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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ARCH.    ANTONIO   D’AMICO 
Indirizzo  RESIDENTE IN : VIA  TORRIONE N. 54   C.A.P. 84127  - SALERNO 

STUDIO PROFESSIONALE:  VIA CIRRI  RESCIGNO N. 26 – FRAZ. FIMIANI 
 C.A.P. 84083      CASTEL SAN GIORGIO (SA) 

Telefono  081 9536024  -  Cell.  339 6824723 

Fax  081 9536024 

E-mail  studiodamicoantonio@gmail.com 
Pec: antonio.damico@architettisalernopec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10  MAGGIO 1970 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  18 Luglio 2016 –  12 Giugno 2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Roccapiemonte (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica   
• Tipo di impiego  Responsabile di Area ai sensi dell’ art. 110, c.1  del  TUEL 

con contratto categoria D1,  economica D1_Part Time 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile con funzioni di p.o. Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale; 

dal 20/07/2016 al 05/09/2016 anche Responsabile ad interim con funzioni di p.o. 
dell’Area Tecnica OO.PP.e Tecnica Manutentiva;  

 
 
 

• Date (da – a)  03 Agosto 2015 –  05 Aprile 2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Nocera Superiore (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica   
• Tipo di impiego  Responsabile di Area ai sensi dell’ art. 110, c.1  del  TUEL 

con contratto categoria D3,  economica D3 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Area Urbanistica, Ecologia, Cimiteriale, SUAP; 
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• Date (da – a)  09 Dicembre  2013 –  24 Settembre 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  – Settore Urbanistica e Territorio 
• Tipo di impiego  Responsabile di Settore ai sensi dell’ art. 110, c.1  del  TUEL 

con contratto part-time e categoria D3, economica D3; 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile con funzioni di p.o. del Settore Urbanistica e Territorio; 

Dal 09/12/2013 al 23/12/2013 anche Responsabile SUAP; 
Dal 10/07/2014 al 18/07/2014 anche Responsabile SUE; 

 
 

• Date (da – a)  05 ottobre 2005 – 31 marzo 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica – Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio 
Comunale 

• Tipo di impiego  Responsabile di Settore ai sensi dell’ art. 110 , c. 2, del  TUEL , categoria di 
accesso D, economica D3  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile con funzioni di p.o. del Settore – Sviluppo e programmazione del 
territorio comunale; 
RUP e Redattore del PUC; PUA; Piani Settore e Progettista di Opere Pubbliche; 
RUP delle opere pubbliche strategiche  

 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2016  – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Atrani (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica –  
• Tipo di impiego  Responsabile del Procedimento rilascio Autorizzazione Paesaggistica  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento rilascio Autorizzazione Paesaggistica ai sensi 
dell’art. 146, c. 2 del D.Lgs n. 4272004 e smi 

 
 
 

• Date (da – a)  Agosto 2013  –  Agosto 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sanseverino Patrimonio – Soc. Unipersonale 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica - Società in house del Comune di Mercato S. 
Severino (SA) 

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico per i lavori della società; 

     
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 -  Dicembre 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica -  Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica e 
Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Consulente e Supporto ai sensi del c. 6, art. 110, TUEL  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per la redazione del PUC; PUA; Piani di Settore; Project 

Financing; Opere Pubbliche 
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• Date (da – a)  Luglio 2011 -  Novembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  – Settore Urbanistica e Governo del Territorio 
• Tipo di impiego  Attività Tecnica Specialistica a Supporto del Settore  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettualità  per il Servizio  PTCP 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 -  Giugno 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  – Settore Urbanistica e Governo del Territorio 
• Tipo di impiego  Attività Tecnica Specialistica a Supporto del Settore  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza, Accompagnamento e Supporto ai Comuni per la redazione dei PUC 
e piani intercomunali, nonché per la predisposizione dei protocolli operativi e 
procedure amministrative 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2012 -  Dicembre 2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  – Settore Urbanistica e Governo del Territorio 
• Tipo di impiego  Attività Tecnica Specialistica a Supporto del Settore  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Servizio SUAP 
 

 

• Date (da – a)  Agosto 2010 -  Agosto 2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GESEMA Card srl – Soc. Unipersonale 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica - Società mista nel settore edile, arredo urbano, 
impianti, etc del Comune di Mercato S. Severino 

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico dei lavori e attività impiantistiche 

 

 

• Date (da – a)  20 luglio 2004 – dicembre 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Urbania – Cava de’ Tirerni (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Raggruppamento di Imprese operanti nell’esecuzione di lavori edili pubblici e 
privati 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico Responsabile delle progettazioni, direzioni lavori e sicurezza, ed in 

particolare per quelle sottoposte a tutela dei beni culturali e ambientali 
riguardanti la categoria OG2 
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• Date (da – a)  Dal 2001 al 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Napoli – Federico II – Facoltà di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Corso di Progettazione Urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente volontario al corso di Progettazione Urbanistica 
 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università della Calabria – Rende (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Urbanistica 
• Tipo di impiego  Corso di Urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore volontario al corso di Progettazione Urbanistica  
 

 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pontecagnano Faiano (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  – Settore Urbanistica 

• Tipo di impiego  Progettazione Urbanistica, attuativa e di Settore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista del PUC, VAS e RUEC ai sensi della LrC 16/04, Regolamento 

Regionale n. 5/2011 
 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2016 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  

• Tipo di impiego  Ufficio di Piano 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dell’Ufficio di Piano e supporto al RUP per la redazione del PUC, VAS 

e RUEC–  in corso la redazione del definitivo di piano  
Dal mese di Maggio 2017- Unico progettista del PUC e responsabile per conferenze 
dei servizi ai sensi del DPR 160/2010 

 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2013 –  Marzo 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  – Settore Urbanistica 

• Tipo di impiego  Ufficio di Piano 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico scientifico e supporto al RUP e all’ufficio di piano per la 

redazione del PUC, VAS e RUEC 
Preliminare di Piano approvato con D.G.M. n. 55 del 28/4/15 
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• Date (da – a)  Maggio 2013 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Scala (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica   

• Tipo di impiego  Progettazione Urbanistica, attuativa e di Settore 
• Principali mansioni e responsabilità   Progettista del PUC, VAS e RUEC ai sensi della LrC 16/04, Regolamento 

Regionale n. 5/2011 
 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2013 – in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vibonati (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica   

• Tipo di impiego  Progettazione Urbanistica, attuativa e di Settore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista del PUC, VAS e RUEC ai sensi della LrC 16/04, Regolamento 

Regionale n. 5/2011 – Preliminare di Piano Approvato con D.G.M. n.83 del 1/7/15  
 
 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2014– in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Calvanico (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica   

• Tipo di impiego  Progettazione Urbanistica, attuativa e di Settore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista del PUC, VAS e RUEC ai sensi della LrC 16/04, Regolamento 

Regionale n. 5/2011  
 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2014 – Luglio 2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Roccapiemonte (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica   

• Tipo di impiego  Progettazione Urbanistica, attuativa e di Settore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista della VAS ai sensi della LrC 16/04 e Regolamento Regionale n. 5/2011 

 
 
 
  

• Date (da – a)  Dal Aprile 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Marcato San Severino (SA) e Sanseverino Patrimonio Società 

Unipersonale 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  

• Tipo di impiego  Ampliamento del Civico Cimitero di Costa  



 6

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Preliminare  

• Date (da – a)  Dal Aprile 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Marcato San Severino (SA) e Sanseverino Patrimonio Società 

Unipersonale 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  

• Tipo di impiego  Ampliamento del Civico Cimitero di Costa  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Esecutiva 

 
• Date (da – a)  Dal Luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Marcato San Severino (SA)  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  
• Tipo di impiego  Realizzazione di 90 Loculi, Piazzola 5 e Piazzola 7 del Civico Cimitero di Costa  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di fattibilità tecnica ed economica. 
Progettazione esecutivo in corso 

 
 

• Date (da – a)  Aprile  2014 -  Dicembre 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Fisciano 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica   
• Tipo di impiego  Lavori di Ampliamento Cimitero Comunale di Lancusi  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in esecuzione;  
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 8/2015 – 4/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Nocera Superiore (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Piano Urbanistico Comunale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Responsabile del Procedimento come Dirigente (art. 110 TUEL) 
(Preliminare approvato con Delibera di Giunta Municipale ) 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
Dal 7/2016 al 6/2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roccapiemonte (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Piano Urbanistico Comunale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento come Dirigente (art. 110 TUEL) 
(Definitivo adottato con Delibera Giunta Municipale n. 1/2017) 
 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2013 a Settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Piano Urbanistico Comunale e RUEC 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento come Dirigente (art. 110 TUEL) 
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Preliminare Approvato con (DGM) 
 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2013 a Settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Piano di Recupero 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento Come Dirigente (art. 110 TUEL)  
 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2013 a Settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Piano Insediamenti Produttivi 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento Come Dirigente (art. 110 TUEL)  
(sottoscritta convenzione con Agroinvest per l’attuazione del PUA) 
 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2013 a Settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Piattaforma Logistica  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento Come Dirigente (art. 110 TUEL)  
Responsabile dell’osservazione approvata in consiglio comunale al PTCP di 
Salerno; Obiettivo di area vasta recepito nel vigente PTCP di Salerno) 
  

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2010 - Dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Piano Urbanistico Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Responsabile del Procedimento  
 
 

• Date (da – a)  Da ottobre  2010  -  Dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Piano di Recupero 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Responsabile del Procedimento 
 
 

• Date (da – a)  Da ottobre  2010 -  Dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
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• Tipo di impiego  Piano Insediamenti Produttivi 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Responsabile del Procedimento 

 
• Date (da – a)  Da ottobre 2010 -  Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Project Financing Ampliamento Cimitero Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Responsabile del Procedimento 
 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2010 -  Dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Responsabile del Procedimento 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Piano Urbanistico Comunale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Responsabile del Procedimento come Dirigente (art. 110 TUEL) 
(PUC, redatto ai sensi ex art. 24 della LRC 16/2004, consegnato con prot. 
6400/2010) 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Responsabile del Procedimento come Dirigente (art. 110 TUEL) 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento e Coordinatore obiettivo, come Dirigente (art. 
110 TUEL) 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Piano dei Colori   



 9

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento e Coordinatore obiettivo, come Dirigente (art. 
110 TUEL) 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Rapporto Ambientale (VAS) alla variante urbanistica zone F 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista come Dirigente (art. 110 TUEL) 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Contratti di Quartiere II – Bando Ministero delle Infrastrutture  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Responsabile del Procedimento come Dirigente (art. 110 TUEL) 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Piattaforma Logistica con Interscambio  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento come Dirigente (art. 110 TUEL) 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Parco Urbano delle Colline di San Giorgio   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento come Dirigente (art. 110 TUEL) 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progetto il sole non ti manda la bolletta  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista come Dirigente (art. 110 TUEL) 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Manutenzione strade comunali  
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettista come Dirigente (art. 110 TUEL) 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Adeguamento edifici scolastici  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista come Dirigente (art. 110 TUEL) 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Piattaforma Logistica con interscambio   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Procedimento come Dirigente (art. 110 TUEL) 
(Responsabile dell’emendamento recepito dal PTR-Legge Regione 
Campania 13/2008) 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 20010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Potenziamento tratto  FFSS. Mercato San Severino-Codola-Nocera 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento come Dirigente (art. 110 TUEL) 
(Responsabile dell’emendamento recepito dal PTR-Legge Regione Campania 
13/2008) 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 20010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Acquisizione Area ex Marina Militare di Codola di proprietà del Ministero delle 

Infrastrutture 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento come Dirigente (art. 110 TUEL) 

Firmata Convenzione con il Ministero per l’acquisizione al Patrimonio Comunale 
 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Piano Regolatore Generale  

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista e Referente Locale del gruppo progettisti e referente per i 
rapporti con gli Enti 
(Redatto ai sensi della ex LRC 14/82 – consegnato Giugno 2004) 
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• Date (da – a)  Dal 2002 al 2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Regolamento Edilizio Comunale  

• Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista e Referente Locale del gruppo progettisti e referente per i 
rapporti con gli Enti 
(Redatto ai sensi della ex LRC 14/82 – consegnato Giugno 2004) 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Studio di fattibilità istituzione Ufficio istituzionale Staff Sindaco  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vibonati (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettazione Urbanistica, attuativa e di settore  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista dell’ adeguamento e dell’aggiornamento delle Norme Tecniche di 
Attuazione (NTA) del vigente P.R.G. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2014 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Immobiliare San Giuseppe srl- Castel San Giorgio 

• Tipo di azienda o settore  Società Srl 
• Tipo di impiego  Progettazione Urbanistica, attuativa e di settore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista di una struttura ricettiva a servizio del porto di Agropoli con la 
realizzazione di standard da cedere al Comune. in  Variante al Vigente 
strumento Urbanistico Generale 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2013 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 G. Iuliano e altri – Mercato San Severino  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Urbanistica, attuativa e di settore 
• Tipo di impiego  Piano Urbanistico Attuativo ATI 3 – Carifi-Torello 2-  Alloggi e attività di pubblico 

interesse di iniziativa privata  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista del PUA e del comparto edilizio  

 

• Date (da – a)  Dal 2014 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio CR-43  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Urbanistica, attuativa e di settore 
• Tipo di impiego  PUA di iniziativa privata 
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• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la ricerca di fondi e Progettista del nuovo PUA e del comparto 
edilizio 

• Date (da – a)  Dal 2016 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tortora Guido srl 

• Tipo di azienda o settore  Ditta smaltimento rifiuti 
• Tipo di impiego  Nuova divisione Uffici al piano terra 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2017 – In corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tortora Guido srl 

• Tipo di azienda o settore  Ditta smaltimento rifiuti 
• Tipo di impiego  Manutenzione Straordinaria del deposito Automezzi 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2013 – al  2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tortora Guido srl 

• Tipo di azienda o settore  Ditta smaltimento rifiuti 
• Tipo di impiego  Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista  Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2013 – al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sanseverinoservizio Energia s.r.l. – società mista del Comune di Mercato San 

Severino (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Lavori di installazione proiettori pubblica illuminazione c/o giardini piazza Fimiani  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2013 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sanseverinoservizio Energia s.r.l. – società mista del Comune di Mercato San 

Severino (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Lavori di potenziamento impianto pubblica illuminazione c/o parco il boschetto  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2013 – al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sanseverinoservizio Energia s.r.l. – società mista del Comune di Mercato San 

Severino (SA) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Lavori di sdoppiamento impianto di pubblica illuminazione c/o villa comunale L. 
Cacciatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 
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• Date (da – a)  Dal 2015 – al 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sanseverino Patrimonio oggi GE.SE.MA. ambiente e patrimonio srl – società 
mista del Comune di Mercato San Severino (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista -  Direttore dei Lavori – coordinatore sicurezza 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2017 – In corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Dupino di Cava dé Tirreni (SA) e Curia Arcivescovile di Cava-

Amalfi 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Restauro Architettonico ex Congrega  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e Coordinatore sicurezza in fase d’esecuzione 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Restauro Architettonico di Palazzo Calvanese e annessa Cappella 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore sicurezza 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2010 – Aprile 2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Completamento del  Restauro Architettonico di Villa  Calvanese e annesso 

Parco 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 - 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia Religiosa Salernitano Lucana dei Frati Minori (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Restauro Architettonico del Convento di San Francesco a Serino (AV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e incarico di Direttore lavori e coordinatore sicurezza  
 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 - 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di San Biagio di Lanzara (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Restauro Architettonico delle facciate e del campanile della Chiesa di San 
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Biagio a Lanzara  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e coordinatore sicurezza  

 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 - 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di San Biagio di Lanzara (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Restauro Architettonico della Congrega della Chiesa di San Biagio a Lanzara  -  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e coordinatore sicurezza  
 

 
 

• Date (da – a)  2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Dupino di Cava de’ Tirreni  (SA) e Curia Arcivescovile di Cava – 

Amalfi 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Restauro Architettonico della Chiesa di San Nicola di Bari a Dupino   
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, con richiesta di finanziamento otto per mille a diretta 

gestione statale 
 

 

• Date (da – a)  2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Bracigliano  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Restauro Architettonico della Chiesa di San Giovanni Battista     

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, con richiesta di finanziamento otto per mille a diretta 
gestione statale 

 
 

• Date (da – a)  2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Confraternita di Maria SS. Immacolata di Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Restauro Architettonico della Congrega di Maria SS. Immacolata   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, con richiesta di finanziamento otto per mille a diretta 
gestione statale 

 

 
• Date (da – a)  2002 - 2004   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roccapiemonte (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione  Pubblica 
• Tipo di impiego  Adeguamento della Scuola di Via Berlinguer   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Sicurezza  
 
 

• Date (da – a)  2002 - 2004   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Roccapiemonte (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione  Pubblica 
• Tipo di impiego  Adeguamento della Scuola di Via Pagano  
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Sicurezza  
 
 

• Date (da – a)  2004   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di San Biagio di Lanzara (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Manutenzione straordinaria alla Chiesa di San Giuseppe di Fimiani   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza  
 
 

• Date (da – a)  2004 – 2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.A.C.P. Futura srl 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Costruzione di 25 alloggi di ERP   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Sicurezza  
 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Ristrutturazione Centro per l’impiego in località Lamia (SA)   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente alla progettazione  
 
 

• Date (da – a)  2008 (convenzione) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Ristrutturazione Centro per l’impiego in località Lamia (SA)   

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza  
 

• Date (da – a)  2010 in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fimiani Società Cooperativa a r.l. – Castel San Giorgio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Privata 
• Tipo di impiego  Realizzazione di 10 alloggi di edilizia residenziale a soci della cooperativa   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza  
 

• Date (da – a)  2002 -  in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fimiani Costruzioni s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Impresa edilizia privata 
• Tipo di impiego  Costruzione di un Centro Sportivo Polivalente, campi e box interrati 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza  
 
 

• Date (da – a)  2003 -  in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fimiani Costruzioni s.r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Impresa edilizia privata 
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• Tipo di impiego  Costruzione di Piscina semiolimpionica, palestra e alloggi 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza  

 
• Date (da – a)  2003 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Criscuolo Antonio 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Demolizione e ricostruzione edificio    

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione 
 

• Date (da – a)  2006 – 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Criscuolo Antonio 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Costruzione Edificio Rurale     

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza  
 

• Date (da – a)  2004 – 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Tortora Vittorio 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Costruzione di 3 villette a schiera – Zona C in Castel San Giorgio     

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza  
 
 

• Date (da – a)  2004 – 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Grimaldi Gaetano 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Costruzione di 3 villette a schiera – Zona C in Castel San Giorgio     

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza  
 
 

• Date (da – a)  2004 – 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio Parco nel Verde in Pellezzano 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Manutenzione straordinaria Palazzina corpo A     

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza  
 
 

• Date (da – a)  2003 – 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fimiani Costruzioni s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Costruzione di Box interrati in Calvanico (SA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Sicurezza  
 

• Date (da – a)  2003 – 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fimiani Costruzioni s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
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• Tipo di impiego  Demolizione e ricostruzione di edificio civile abitazione in Calvanico  (SA)   
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Sicurezza  

• Date (da – a)  2009 – 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fimiani Costruzioni s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Costruzione di 6 villette a schiera in Calvanico  (SA)   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Sicurezza  
 
 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettazione Stand Istituzionale alla Borsa Internazionale Turismo (BIT)    

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione 
 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettazione Stand Istituzionale alla Borsa Internazionale Turismo (BIT)    

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione 
 
 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettazione Stand Istituzionale alla Borsa Internazionale Turismo (BIT)    

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione 
 
 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettazione Stand Istituzionale alla Borsa Internazionale Turismo (BIT)    

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione 
 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettazione Stand Istituzionale alla Borsa Internazionale Turismo (BIT)    

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione 
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• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pagani e Nocera inf. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettazione Stand Istituzionale alla Borsa Internazionale Turismo (BIT)  dei 

Comuni dell’Agro Nocerino - Sarnese  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione 

 
 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Pagani e Nocera Inf. e Patto dell’Agro 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettazione Stand Istituzionale alla Borsa Internazionale Turismo (BIT)  dei 

Comuni dell’Agro Nocerino - Sarnese  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione 

 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettazione Stand Istituzionale alla Borsa Mediterranea del Turismo 

Archeologico ( BMTA) di Paestum  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione  

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettazione Stand Istituzionale alla Borsa Mediterranea del Turismo 

Archeologico ( BMTA) di Paestum  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione  

 
 

• Date (da – a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettazione Stand Istituzionale alla Borsa Mediterranea del Turismo 

Archeologico ( BMTA) di Paestum  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione  

 
 
 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettazione Stand Istituzionale al Forum Enti Locali di Roma   
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione  
 

 
 
 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Progettazione Stand Istituzionale al Forum Enti Locali di Roma   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione  
 

 

• Date (da – a) 
  

2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico ( BMTA) di Paestum  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore delle aree e degli stand  
 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico ( BMTA) di Paestum  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore delle aree e degli stand  
 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico ( BMTA) di Paestum  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore delle aree e degli stand  
 
 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico ( BMTA) di Paestum  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore delle aree e degli stand  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1989  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Statale per Geometri “ R. Di Palo” di Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
   
 
 

• Date (da – a)  23 Febbraio  2000  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli – Federico II-  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Architettura - Piano di studio in progettazione architettonica  
libero v.o. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
• Tesi conclusiva del corso  Restauro architettonico del Complesso di Santa Maria a Castello in Castel San 

Giorgio (SA)  con votazione 105/110 
 

• Date (da – a)  Settembre  2000  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli – Federico II-  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione esercizio professionale 

• Qualifica conseguita  Abilitato alla professione di architetto 
   

 
• Date (da – a)  11 Ottobre 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti della Provincia di Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esercizio Professionale 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine Professionale con N. 1689 
   

 
• Date (da – a)  2000 – 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli – Federico II  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti 

• Qualifica conseguita  Specializzato in Restauro dei Monumenti 
• Tesi conclusiva del corso  Restauro architettonico del Convento di San Francesco in Serino (AV) con 

votazione 42/50 
 
 

• Date (da – a)  2001 – 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studio della Calabria – Rende (CS)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Perfezionamento  

• Qualifica conseguita  Perfezionato in Analisi, Valutazione e Progettazione del Paesaggio 
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• Tesi conclusiva del corso  Riqualificazione dell’anfiteatro di San Pietro in Guarano (CS),  delle aree urbane 
e riqualificazione della stazione ferroviaria di Castigliane Cosentino (CS) 

 
 

• Date (da – a)  2003 – 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli – Federico II  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Perfezionamento  

• Qualifica conseguita  Perfezionato in Urbanistica e Sviluppo Sostenibile: Analisi, Pianificazione, 
Progettazione e Gestione della Città e del Territorio 

• Tesi conclusiva del corso  Redazione  PUC con regole perequative 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Interno e Ordine degli Architetti   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione  

• Qualifica conseguita  Specializzato in Prevenzione Incendi – Legge n. 818/84 e D.M. 25.3.85 
• Tesi conclusiva del corso  Esame finale 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Centro Studi G. Vico; Regione Campania; Provincia di Salerno    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento 

• Qualifica conseguita  Perfezionato in Diritto dell’Ambiente e dei Beni Culturali 
• Tesi conclusiva del corso  Esame finale 

 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANCE Salerno; Comune Salerno e Provincia Salerno    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master 

• Qualifica conseguita  Master in Lavori Pubblici 
• Tesi conclusiva del corso   

 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli – Federico II e Provincia di Salerno    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento 

• Qualifica conseguita  Perfezionato in materia di Perequazione Urbanistica 
 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli – Federico II e Provincia di Salerno    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento 

• Qualifica conseguita  Perfezionato in La Valutazione per la Pianificazione  
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• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli – Federico II e Provincia di Salerno    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento 

• Qualifica conseguita  Perfezionato in Pianificazione Comunale  
• Tesi conclusiva del corso   

 
 

• Date (da – a)  2009 - 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Beta Formazione e Ordine Architetti di Salerno    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato D. Lgs 81/08 

• Qualifica conseguita  Possesso dei requisiti di aggiornamento al Corso di Coordinatore  
• Tesi conclusiva del corso  Esame finale conseguito con 5 moduli 

 
 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli – Federico II e L.U.P.T.    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato D. Lgs 494/96, 528/99 e smi 

• Qualifica conseguita  Possesso dei requisiti corso di formazione per la Sicurezza nel Settore Edile  
• Tesi conclusiva del corso  Esame finale 

 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli – Federico II e L.U.P.T.    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato D. Lgs 626/94, 242/96 e smi 

• Qualifica conseguita  Possesso dei requisiti corso di formazione per la Sicurezza e tutela della salute 
dei lavoratori  

• Tesi conclusiva del corso  Esame finale 
 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Assoimprenditori    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato Certificazione Energetica 

• Qualifica conseguita  Possesso dei requisiti in Certificazione energetica degli edifici  
• Tesi conclusiva del corso  Esame finale 

 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Riabitalia Formazione – Regione Sicilia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato Certificazione Energetica 
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• Qualifica conseguita  Possesso dei requisiti in Certificazione energetica degli edifici  
• Tesi conclusiva del corso  Esame finale 

 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANCE e Management Area Vasta     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio Seminari  

• Qualifica conseguita  Attestato  laboratorio di studi Project Financing   
• Tesi conclusiva del corso   

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIPIN Campania e Ordine Architetti      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari  

• Qualifica conseguita  Attestato  sull’Ingegneria Naturalistica   
• Tesi conclusiva del corso   

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Seneca       

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno 

• Qualifica conseguita  Attestato  l’Urbanistica in Campania alla luce della nuova Legge Regionale   
• Tesi conclusiva del corso   

 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento  

• Qualifica conseguita  Attestato  aggiornamento sul D.P.R. 554/99    
• Tesi conclusiva del corso   

 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari 

• Qualifica conseguita  Attestato  ai Seminari sui Sistemi Informatici Geografici    
• Tesi conclusiva del corso   

 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CUP Salerno     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento  

• Qualifica conseguita  Attestato  aggiornamento per le Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio in 
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Tesi conclusiva del corso materia Civile e Penale    
 
 

  

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Salerno      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato  

• Qualifica conseguita  La Certificazione dei Sistemi di Qualità nelle Aziende Sanitarie    
• Tesi conclusiva del corso   

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 E. Gasparini - Formazione     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato  

• Qualifica conseguita  Le novità del Codice sugli Appalti Pubblici: Esame dei principali Istituti e Novità 
per gli enti Locali    

• Tesi conclusiva del corso   
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato  

• Qualifica conseguita  Le Opere Pubbliche per la Riqualificazione dei Centri Minori    
• Tesi conclusiva del corso   

 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Nazionale dei Castelli - Roma     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato  

• Qualifica conseguita  Premio Nazionale di Laurea sull’Architettura Fortificata    
• Tesi conclusiva del corso   

 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Storia e Restauro dell’Università di Napoli – Federico II     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato  

• Qualifica conseguita  Restauro e Consolidamento dei Beni Architettonici, Ambientali e Culturali – 
Problematiche Attuali    

• Tesi conclusiva del corso   
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• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari di Informazione Professionale sull’Utilizzo dei Sistemi Informativi 
Geografici – 6-13 Giugno 2002  

• Qualifica conseguita  Attestato  di Frequenza  Seminari di Informazione Professionale sull’Utilizzo dei 
Sistemi Informativi Geografici 

• Tesi conclusiva del corso   
 
 
 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Casa Edtrice Rubbettino     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pubblicazione 

• Qualifica conseguita  Progetto pubblicato nel libro La Citta Valle Crati – Cosenza/Rende    
 
 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Calabria - Rende     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop Scientifici 

• Qualifica conseguita  Progetto riqualificazione su San Pietro in Guarano (CS)    
• Tesi conclusiva del corso   

 
 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Calabria - Rende     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop Scientifici 

• Qualifica conseguita  Progetto riqualificazione su Castiglione Cosentino (CS)    
• Tesi conclusiva del corso   

 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II - LUPT     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop Scientifici 

• Qualifica conseguita  Riqualificazione dell’area comparto urbano in Santa Maria Capua Vetere (CE)    
• Tesi conclusiva del corso   
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ISCRIZIONI AD ALBI SPECIALI 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Interno    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 all’Albo Speciale ai sensi del D.M. 25/03/1985 

• Qualifica conseguita  Specializzato e Iscritto all’albo speciale  
• Tesi conclusiva del corso   

 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tribunale di Nocera Inferiore (SA)    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Albo CTU 

• Qualifica conseguita  Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici  
• Tesi conclusiva del corso   

 
 
 
 
COMMISSIONI 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Castel San Giorgio (SA)    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Commissione C.E.C.I. 

• Qualifica conseguita  Membro della Commissione  
• Tesi conclusiva del corso   

 
 

• Date (da – a)  2012 – in corso 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Commissione Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Membro della Commissione  
• Tesi conclusiva del corso   

 
 

• Date (da – a)  2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Nazionale Urbanistica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Socio   
• Tesi conclusiva del corso   
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Nell’ambito della quindicennale attività professionale, suddivisa tra pubblico 
e privato, sono state maturate esperienze nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione  ricoprendo il ruolo di  Responsabile di Settore, cat D, e 
consulenze con Enti Statali  oltre a collaborazioni Universitarie nel ruolo di 
assistente alla cattedra di urbanistica. 
Nell’ambito pubblico e privato è stata , inoltre, acquisita adeguata    

                                                       competenze nel campo della progettazione architettonica, dell’ urbanistica,  
                                                       del restauro, del paesaggio e dell’ambiente.  
                                                       
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima capacità di relazione e confronto con un’attitudine sempre propositiva. 
Ottima capacità gestionale per l’organizzazione di procedimenti e la redazione 
di progetti in ruoli di leadership con un approccio sempre disponibile al confronto 
di idee. Predisposizione al lavoro di squadra e a lavori che comportano contatti 
con il pubblico. Dall’esperienza di funzionario apicale ottima capacità di 
raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi . Medesima esperienza e 
raggiungimento dei risultati, ottenuti con le consulenze presso gli Enti Pubblici. 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nel corso dell’attività professionale sono state svolte funzioni organizzative di 
coordinamento a gruppi di lavoro sempre con ottimi risultati e in alcuni casi 
coordinando attività professionali anche a docenti universitari. Inoltre sono state 
svolte prestazioni professionali con funzioni apicali in Amministrazioni Pubbliche 
che comportavano la organizzazione, la redazione e la gestione del 
procedimento nonché il coordinamento di collaboratori. Ottima esperienza 
culturale acquisita grazie alla multidisciplinarietà della professione svolta.  
Ha maturato un adeguato approccio al problem solving nel risolvere 
problematiche di carattere normativo, giuridico, progettuale e di esecuzione e 
gestione di opere pubbliche e private. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottimo utilizzo del PC e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse   

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 






