
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 

 

Nome   DE ANGELIS Carmelo 

matricola 
 

11723 

Qualifica 
 

Istruttore Direttivo - D 5  

Amministrazione 
 

GIUNTA REGIONE CAMPANIA 

Incarico attuale 
 Responsabile di Posizione tipo  “Professionale” – “ Attuazione e 

adeguamento del PTR – Copianificazione e Conferenze di Ambito – 
Verifica STS”. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081-7967151 

Fax dell’ufficio  081-7966009 

E-mail istituzionale 
 

c.deangelis@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 - Laurea in Architettura c/o Federico II Napoli conseguita con voti 

108/110; 

Altri titoli di studio e professionali 

 - Abilitato all’esercizio della professione di Architetto il 4/10/2004; 
- Iscritto all’albo professionale degli architetti della provincia di 

Napoli; 
- Diploma di geometra conseguito con voti 51/60 nell’anno 1970/71; 
- Abilitazione all’insegnamento in Applicazioni Tecniche Maschili 

nelle Scuole medie; 
- Iscrizione all’Albo professionale degli insegnanti medi della 0 posti 

di geometra nell’Amministrazione P.T. D.M.14/3/74 n.2720; 
- Idoneità al concorso L.R. 32/84; 
- Iscrizione all’albo provinciale degli istruttori dei cantieri scuola 

della Regione Campania; 
- Corso di abilitazione all’insegnamento di Applicazioni Tecniche 

Maschili nelle scuole medie indetto con DM 27/12/74 ; 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 - Nominato con Ordinanza Assessorile n°30 del 31/5/90 
componente staff tecnico-operativo per lo studio di fattibilità e 
traccia progettuale di parco pubblico in località Ripe rosse; 

- Nominato con Ordinanza Assessorile n°55 del 20/9/90 
componente staff tecnico-operativo di supporto tecnico alla 
redazione dei Piani Paesistici; 

- Nominato  componente presso l’unità operativa integrata per le 
istruttorie dei Programmi di Recupero Urbano con Disposizioni di 
Servizio del Coordinatore dell’Area e dell’Assessore 
all’Urbanistica; 

- Nominato componente presso L’Unità Operativa per le istruttorie 
dei P.R.G. ai fini dell’art.5 com.3 della L.R. 24/95, con dispositivo 



dell’Assessore all’Urbanistica; 
- Nominato con DPRG n°491 del 24/1/94 componente del Gruppo 

di Lavoro ex art.9 L.R. 11/91 per la redazione del P.T.P. della 
Regione Campania;  

- Nominato componente per i tavoli tecnici di cui al Decreto 
Dirigenziale n.31 del 29/06/2009 AGC16 Settore 05 “Legge 
Regionale 13/08 n.13 Piano paesaggistico Regionale di cui al 
D.Lgs n. 42/2004. Istituzione di n.5 tavoli tecnici di 
copianificazione con le Amministrazioni Provinciali; 

- Componente del Gruppo di Lavoro di cui Al Decreto Dirigenziale 
n.14 del 13/08/2009- AGC 15- Settore 12-“ Delibera G.R.n.992 
del 22/08/2008- Aggiornamento e variante del Piano Regionale 
delle Attività Estrattive (PRAE)- Costituzione del Gruppo di 
Lavoro”; 

- Componente gruppo di lavoro di cui al decreto dirigenziale n.12 
del 22/04/2009- AGC 16 Settore 5 per redazione “Master plan” 
relativo al sistema dei trasporti in attuazione del PTR; 

- Decr.Dir. n. 38 del 7/11/08 per Accordi di Programma e Attività di 
Programma e Attività di Copianificazione di cui all’art.3,4,5,6 della 
LR 13/08; 

- Componente del gruppo di lavoro per la redazione del PPR 
Regione Campania ord. di servizio N.318953 del 19/06/2012; 

- Istruttorie complesse per i lavori delle conferenze di 
copianificazione connesse ai PTCP - in particolare PTCP di 
Napoli. 

 

Capacità linguistiche 
 - inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 - Normale gestione delle usuali tecnologie informatiche 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il responsabile di 

posizione ritiene di dover pubblicare) 

 - Corso di aggiornamento e riconversione professionale per la 
preparazione di operai addetti alle opere pubbliche presso 
ANCIFAP; 

- Corso di aggiornamento e/o riconversione degli operatori ex LR 
32/84 (delibera n° 95/33 del 22/6/86 C.R. ) di complessive ore 
216; 

- Corso di programma mirato n. 100 – Sviluppo Sostenibile presso 
FOMEZ per “ Esperti in gestione di piani e progetti per lo sviluppo 
sostenibile nelle aree protette cofinanziati con fondi strutturali 
dell’U.E. anno 1999; 

- Seminario su ambiente e pubblica amministrazione presso 
FORMEZ nel Dicembre 1999; 

- Corso sulla “ Gestione delle aree protette” presso la Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – 1998; 

- Formazione Area Manageriale per la P:A. anni 2006/2007, 
Politiche , modelli, impatti, Tenuta dall’ATS composta da RSO spa 
STOA’ e Università degli Studi di Napoli Federico II sulla  
Cooperazione e Concertazione Istituzionale, Project 
Management, Gestione Risorse Finanziarie, Project Financing e 
Finanza innovativa; 

- Corso di Controllo Strategico – CONSVIP – Napoli dicembre 
2011; 

- Programma POAT FESR 2007/2013 governance – esperienze 
ferraresi 2012; 

- Convegno internazionale su incontri sul paesaggio tra letteratura 
e scienza – Università Federico II- giugno2013. 

 

                                             

                                                                                                                                                          Firmato 

                                                                                                                                              Arch. Carmelo De Angelis 


