
 1 

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 

 

Cognome  e  Nome 

Data di nascita 

                                Codice Fiscale 

 D’AMICO   ANTONIO    

 
 

Indirizzo 

                                                         

                                           
                                          Partita IVA        

 C/O COMUNE DI ATRANI (SA) 
 
 

Telefono fisso 

                           Telefono Mobile 

 089 871185 

Fax   

E-mail 

                                              Pec 

 protocollo@comune.atrani.sa.it 

protocollo.atrani@asmepec.it 

                                  

Nazionalità  Italiana 
 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 
Laurea 

 

• 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 V.O.     0 

Piano di studi: progettazione architettonica  libero  
• Qualifica conseguita 

                                       •   In Data 

                                       •  Votazione   

 Laurea in Architettura 

23 febbraio 2000 

105/110 

• Tesi conclusiva del corso 

 

 

 Restauro architettonico del Complesso di Santa Maria a Castello in Castel San 
Giorgio (SA);   

 
Abilitazione 

 

• 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 
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• 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 

   
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  ENTI 

PUBBLICI 
 
 
 

• 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 – Nomina con Delibera di Giunta Municipale  
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi 
dell’art. 146, c. 2 del D.Lgs n. 42/2004 e smi  
 

 
 

• Date (da – a)  02 Novembre 2020  - Attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vibonati (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  - Dipendente a Tempo Indeterminato Part-Time 50%  
• Tipo di impiego  Responsabile P.O. del Settore Urbanistica – Edilizia Privata 

Categoria D1,  Economica D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile con Funzioni di P.O. del Settore Urbanistica – Edilizia Privata  

Decreto del Sindaco n. 10 del 02/12/2020 – Part-Time 50% con 18 ore a seguito 
di D.G.M. 24/11/2020 e D.D. 158 del 27/11/2020; Decreto Sindacale n. 06/2022 
– Resp.le P.O. del Settore Urbanistica – Ed. Privata; 

 
 

• Date (da – a)  09 Luglio 2018 –  30 Maggio 2020   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Scafati (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  - Nomina della Commissione Straordinaria  
• Tipo di impiego  Responsabile P.O. di Settore ai sensi ex art. 110, c.1  del D.Lgs 267/2000 

con contratto categoria D1,  economica D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile con Funzioni di P.O. del Settore V – Pianificazione e Sviluppo del 
Territorio. Nomina con Decreto della Commissione Straordinaria n. 21 del 
05/07/2019 e successivo Decreto della Commissione Straordinaria n. 10 del 
22/05/2019, nonché successive proroghe del Sindaco. 

Inoltre: 

con Decreto Sindacale n. 3 del 15/7/2019 e con Decreto Sindacale n. 12 del 
23/09/2019, nomina di Responsabile P.O. ad Acta  - Settore VI – LL.PP., per 
lavori Asse X PO FESR 2014-2020; 
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• 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 ex art. 110, c.1  del D.Lgs 267/2000 

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. Area Tecnica OO.PP.e Tecnica Manutentiva;  

 

• Date (da – a)  05 Agosto 2016  - Decreto Commissariale n. 10/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trentola Ducenta (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica –  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
• Tipo di impiego  Responsabile di Area ai sensi ex art. 110, c.2  del  D.Lgs 267/2000 

con contratto categoria D1, economica D1_Part Time 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile con Funzioni di P.O. Area Urbanistica; 

Decreto della Commissione Straordinaria Prefettizia N. 10/2016  
 
 
 
 

• 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 ex art. 110, c.1  del  D.Lgs 267/2000 

con contratto categoria D3,  economica D3 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile P.O. Area Urbanistica, Ecologia, Cimiteriale, SUAP; 
 
 
 

• 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 ex art. 110, c.1 del  D.Lgs 267/2000 

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 P.O. del SUAP; 

Dal 10/07/2014 al 18/07/2014 anche Responsabile P.O. del 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 ex art. 110 , c. 2, del  D.Lgs 267/2000, 
Categoria di accesso D1, economica D3  
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• 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)  Gennaio 2020  - Dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione dei Comune di: Atrani  - Ravello – Maiori – Minori (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  - Decreto del Sindaco di Minori – Comune Capofila – 
n. 1/2020 

• Tipo di impiego  Responsabile del Procedimento rilascio Valutazione di Incidenza  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento rilascio Valutazione di Incidenza ai sensi delle 

Leggi Nazionale e Regionali 
 
 
 

• 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 - 
Collaborazione/Consulenza 

• 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 -  
Collaborazione/Consulenza 

• 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 – 
Collaborazione/Consulenza 

• 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;  

Supporto al Servizio SUAP della Provincia per i procedimenti ai sensi del D.P.R. 
n. 160/2010;  
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• 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) - Collaborazione/Consulenza 

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

 

 

 

 

• 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, del Comune di Mercato S. Severino (SA) 

Collaborazione/Consulenza 

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

 

 

 

 

 

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

lavoro 

 Consorzio Urbania – Cava de’ Tirreni (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 

 

 

 

• 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 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
Titoli conseguiti anche post-laurea 
  
 
 

• 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 
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• 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 

• 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   
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• 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  

 
 

• 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 
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• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Scafati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Partecipazione  

• Qualifica conseguita  Possesso dei requisiti al Corso di Formazione ed Informazione tenutosi in data 
21.5 – 30.5 – 04.6 – 13.06 /2019 secondo quanto stabilito dall’art. 37 del D.lgs 
81/08   

• 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 

• 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   
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• 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 

Tesi conclusiva del corso 

 Attestato  aggiornamento per le Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio in 
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   
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• 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   

 
 
 

• 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   
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PUBBLICAZIONI: 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa Editrice Rubbettino              

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pubblicazione del Progetto Urbano  

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

 
 
 
ENCOMIO: 

 
• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione Straordinaria  del Comune di Scafati  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabile del Settore V – Pianificazione e Sviluppo del Territorio, ai sensi 
dell’ art. 110, c.1  del D.Lgs 267/2000,  con contratto categoria D1,  economica 
D1 

• Qualifica conseguita  Encomio di merito    

 
 
Workshop  Scientifici: 
 
 

• 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 – 2017 

• 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   

 

 

Socio Istituto Nazionale Urbanistica: 
 

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

o formazione 

 Istituto Nazionale Urbanistica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione Territoriale e Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Socio  INU 

• Tesi conclusiva del corso   
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Consiglio Ordine Architetti: 
 
 
 
   • Date (da – a)  Dal 2021 – Attuale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Consigliere del Consiglio di Disciplina  2021/2025 

• Qualifica conseguita  Consigliere e Segretario del Collegio n. 4 

 
 

Salerno,  Maggio 2022                                                                       (firma) 

         

                                                                                        f.to  Arch. Antonio D’Amico 

 


