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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Edile - Università Federico II - Napoli -
voto:110/110 con lode

Altri titoli di studio e
professionali

- Dottore di Ricerca in “Ingegneria delle Reti Civili e dei
Sistemi Territoriali – Sezione Governo del Territorio” presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (durata
triennale).

- Corso di Specializzazione: Borsa di Studio
“Erasmus-Socrates” per dottorandi italiani per uno studio
presso l’Università Politecnica di Timisoara (Romania) sulle
“Politiche di rigenerazione urbana e prevenzione dei disastri
nella regione del Timisi”(luglio-settembre 2002)

- Corso di Specializzazione sulla “Riduzione della
vulnerabilità dell’edificato antico attraverso il recupero delle
culture sismiche locali”, svolto a Ravello dal Centro
Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello in
collaborazione con l’ Ecole d’Architecture de Grenoble
(Francia), Istituto Politècnico de Tomar (Portogallo),
Università della Calabria (Ottobre 2001).

- Corso di Specializzazione: “Coordinatore in materia di
sicurezza e di salute durante la progettazione e
l’esecuzione dei lavori (Decreto legislativo n° 494/96) e
Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione
(Decreto Legislativo n° 626/94)”, organizzato
dall’I.S.P.E.S.L. e CISL (Maggio 2002)

- Corso di Specializzazione “Ingegneria Naturalistica”
organizzato dall’Albo degli Ingegneri di Salerno in
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collaborazione con AIPIN Campania per un totale di 20 ore
(anno 2003)

- Corso di Specializzazione di prevenzione incendi per
l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell’Interno (Art. 1 legge 818/84 – art. 5 D.M. 25/03/5),
organizzato dall’ Albo degli Ingegneri di Salerno
(aprile-luglio 2003)

- Corso di Specializzazione sulle “Nuove norme sismiche,
OPCM 20/03/2003 n. 3274”, organizzato dall’Albo degli
Ingegneri di Salerno (gennaio-aprile 2004)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Incarichi di settore dal 2002 al 2006: -redazione del
Manuale del Piano del Colore - Comuni di Teggiano, Sanza
e Sala Consilina; -redazione Programma di Valorizzazione
e Censimento Centro Storico - Comuni di Sanza e Sala
Consilina; -redazione Catalogazione patrimonio storico,
artistico e paesagistico - Comuni di Teggiano, Sanza e Sala
Consilina; -redazione Censimento e Riconoscimento di
Centro Storico di Particolare Pregio Regionale - Comune di
Teggiano; -Incarichi professionali vari per la redazione di
progettazioni e la direzione lavori presso vari enti della
regione; -Incarico professionale per la redazione di
progettazioni P.I.P., varianti P.R.G. e regolamenti edilizi. -
Amministrazioni locali varie

- Collaboratore Tecnico dell’Osservatorio, coordinato e
diretto dal Prof. Sen. Edo Ronchi, in collaborazione con la
Provincia di Salerno, l’Istituto Sviluppo Sostenibile Italia e il
Patto Territoriale per l’occupazione dell’Agro Noverino
Sarnese - Osservatorio Piano di disinquinamento del fiume
Sarno

- Dirigente a tempo determinato ex art.110 TUEL Area
Tecnica giusto decreto sindacale n.34 del 28/10/2004 -
COMUNE DI SALA CONSILINA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dei sistemi operativi windows e dei
principali programmi del pacchetto Office, anche di tipo
open-source; Buona conoscenza dei programmi CAD
specialistici.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- PUBBLICAZIONI: "Tipologie edilizie, tessuti urbani e csl:
analisi compararata tra i centri storici del ponente e del
levante ligure" (2002); “La questione delle piccole
plusvalenze nel riuso del territorio edificato nei sistemi di
piccola scala e a debole dinamica: problemi, esperienze e
prospettive” (2002); “L’urbanistica dalla forma del territorio,
al governo della trasformazione, allo sviluppo sostenibile:
un percorso possibile ” (2002); “GIS, telerilevamento e
scienze umane nel governo del territorio: nuove tecnologie
e analisi ecostorica nello studio dei sistemi territoriali.”
(2003); “Lo sviluppo sostenibile nel paesaggio rurale
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dell’Irpinia: una proposta di indagine e studio” (2003);
“Strategie di recupero delle città costruita: l’esperienza delle
città dell’est europeo” (2003); “Il processo di
riqualificazione/recupero delle periferie delle città dell’est: il
caso di Timisoara” (2003).

- “L’edificato storico nelle regioni sismiche: territori da
proteggere o fonte di sapere?” (2003); “From territorial
marketing to strategic planning” (2003); “Governo del
territorio e azioni dei governanti” (2003); “Valorizzazione
delle città fortificate attraverso i piani del colore. Il caso di
Teggiano” (2004); “Piani urbanistici e sviluppo rurale:
inconciliabili?” (2004).

- ATTIVITA' DIDATTICA: Collaborazione scientifica
attraverso attività sussidiarie ed integrativa
all’insegnamento della materia di Gestione Urbana del
corso di laurea in Ingegneria Edile presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” E Membro della Commissione
esaminatrice (2003); Partecipazione a diversi cicli di
seminari a tema presso il corso di Gestione Urbana del
corso di laurea in Ingegneria Edile presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” (2002-2004); Correlatore per
Tesi di Laurea.
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