
MO D E L L O P E R I L
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

EMILIO ATTIANESE  5409

Data di nascita Nato a Pagani  08/09/1951
Qualifica Funzionario Direttivo Tecnico  “D3”

Amministrazione REGIONE CAMPANIA – SETTORE DEMANIO MARITTIMO OO.MM.
Centro Direzionale Isola C/3 19 Piano.

Incarico attuale Responsabile di posizione organizzativa di tipo “Professionale”

Numero telefonico dell’ufficio 081/7969659

Fax dell’ufficio 081/7969551

E-mail istituzionale e. attianese@maildip.regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura – Facoltà Federico II di Napoli

Altri titoli di studio e professionali Geometra – Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori Dlgs 
626/94 e Dlgs 494/96 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Porto di Camerota-Lavori di Realizzazione del pontile di accosto 

  (Progettista- D.L);

Porto di Casamicciola-  Lavori di  completamento del consolidamento della  banchina dal 
pontile  aliscafi  alla  radice  del  molo  foraneo e ripavimentazione  del 
praticabile  di  banchina  del  porto  commerciale  di  Casamicciola
(RUP);

Porto di Procida- Lavori urgenti per il ripristino del passo marittimo accesso al
 porto   sistemazione dei fondali- (RUP); 
Porto di Positano- Lavori di ripristino della banchina di attracco- (RUP);
Porto di Ischia-Lavori di consolidamento della banchina Olimpica (2Stralcio)
(Collaudatore in corso d’opera);  
Porto di Torre del Greco- Lavori di completamento del consolidamento statico 
della banchina del vecchio molo di sopraflutto- (RUP);
Porto di Ischia – Pavimentazione banchina canale di ingresso al porto
 ( Progettista e D. L.);
Porto di Ischia – Demolizione Pontili denominati “Italia 90” n. 1 e n. 2 e ricostruzione di un 

nuovo pontile. (Collaudatore);
Porto di Procida – Pavimentazione banchina di attracco e sistemazione  ciglio banchina – 

lamiere. ( D. L.);
Porto  di  Agropoli  –  Interventi  di  riqualificazione,razionalizzazione  e  messain  sicurezza

( RUP Legge 241);



Porto di Marina di Pisciotta- Lavori di completamento infrastrutturale 
del porto di Marina di Pisciotta. ( RUP Legge 241)
Porto di Acciaroli- Completamento dei lavori di riqualificazione ed ammodernamento
 del porto. ( RUP LEGGE  241);
Porto di Camerota- Completamento del porto turistico di Marina di Camerota mediante
 il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi. ( RUP Legge 241) 
Porto di S. Marco di Castellabate- Lavori di rifiorimento scogliera di testata.
 (RUP,Progettista,D.L.);
Porto di Agropoli- Lavori urgenti di rifiorimento della scogliera a protezione del molo
di Sopraflutto. ( RUP, Progettista,D. L.)
Porto di Agropoli- Lavori di consolidamento della banchina e della testata del molo
di Sopraflutto. (Progettista, D.L.,Coordinatore in fase di progettazione ed
Esecuzione.)
Porto di S.Marco di Castellabate. Lavori di completamento della banchina 
del molo di sopraflutto per consentire l'attracco del Metrò del Mare.  (RUP,Progettista,D.L.)
Porto di Marina di Pisciotta. Lavori di completamento del rifiorimento mantellata
del molo di sopraflutto. ( Progettista,D.L. Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione e in fase di esecuzione);
Porto di Baia- Lavori di consolidamento della banchina da radice molo a testata e 
ripavimentazione. (RUP).

Capacità linguistiche Discretamente il Francese.

Capacità nell’uso delle tecnologie Word,Autocad,Primus, Analist, Quando.

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare)

Attestato di partecipazione al percorso di Formazione in area manageriale svoltosi 
nel periodo aprile 2006 – luglio 2007-
Attestato  di  Partecipazione  per  la  Formazione  ed  Affiancamento  finalizzati  al 
potenziamento  delle  capacità  tecnico  /  operative  ed  al  miglioramento  delle 
competenze  professionali  legate  alla  gestione  della  programmazione  P.O.R 
Campania 2007/2013
Membro della struttura Tecnica Regionale Legge ex art. 6 L. R. n. 3/2002.
Corso di aggiornamento sul D.P.R. 554/99 (Regolamento di attuazione della legge 
ex 109/94
Iscritto all'Albo dei Collaudatori della Regione Campania al n. 950.
Iscritto all'Ordine degli Architetti del Provincia di Salerno.

                                                                                                                                            


