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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   FIORENTINO  ROBERTO 

Data di nascita 
 

02.03.1953 

Qualifica 
 

Funzionario Architetto D6 

Amministrazione 
 

Regione Campania 

Incarico attuale 

 Promozione e catalogazione dei Beni Culturali ,Rapporti con il MIBAC, 
Attività connesse ai programmi comunitari, Attività connesse alla 
realizzazione ed implementazione di siti Web in ambito di Beni 
culturali e turismo. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0817968507 

Fax dell’ufficio  0817968511 

E-mail istituzionale 
 

r.fiorentino@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Achitettura 

Altri titoli di studio e professionali 

 Abilitazione all’esercizio professionale di Architetto,  

Iscritto all'Albo Regionale della Campania dei collaudatori al n.390;  

Abilitazione all'insegnamento nella Scuola Media di istruzione di primo 

grado;  

Abilitazione alla qualifica di Responsabile in materia di sicurezza e di 

salute del lavoro ai sensi dell' art. 10 del D.Lgs n.494/96; 

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

  
Responsabile per Catalogazione dei Centri Storici della Campania 
L.R.26/02 dal 2004; 
 
Coordinatore gruppo di lavoro per i Siti censiti e Centri di Particolare 
pregio L.R. 26/02;  
 
Referente informatico Settore Beni Culturali; 
  
Referente del Settore Beni Culturali per la Comunicazione POR 
Campania   2007 -2013; 
  
Referente Statistica area 13 Turismo e Beni Culturali.; 
 



 
 Referente  area 13 siti Web. 
 
Collaborazione con la Direzione Regionale dei B.C. della Campania   
alla realizzazione dei tracciati per le schede catalografiche ICCD per i 
centri storici e all’implementazione dei dati catalografici nel CRBC 
(Centro Regionale di catalogazione dei Beni Culturali); 
Collaborazione alla realizzazione di un software dedicato per la 
catalogazione dei centri storici ( CO.VO. 2);  
  
Istruttoria tecnico amministrativa atti formali  del Settore Beni Culturali;  
 
Responsabile della misura 3.2 - P.O. FESR 1995-1999 - 

Valorizzazione delle risorse di interesse turistico (recupero di beni di 

interesse storico-artistico)  

Membro della Commissione per la Tutela dei Beni Ambientali presso la 

Comunità Montana "Valle dell'Irno" - dal 1993 al 1995; 

Componente  della  Segreteria  Tecnica  del P.O.P. Campania  

(D.P.G.R.C. n.11184 del 6.8.1998); 

Componente gruppo di lavoro INTERREG III C dal 1999 al 2001; 

Commissario ad Acta presso il Comune di Lacco Ameno (NA) 

D.P.G.R.C. n.1500/2001; 

Incarico di Ingegnere capo per i lavori di consolidamento e restauro 

della Chiesa S.Maria della Fede in Napoli - 1987; 

Incarico di Ingegnere capo per i lavori di consolidamento e restauro 

della Chiesa A.G.P. in Casali di Faicchio (BN) - 1989; 

Incarico di Ingegnere capo  per i lavori di consolidamento e restauro 

della Chiesa S.Maria delle Grazie in Calvizzano (NA) -1990; 

Incarico di Ingegnere capo  per i lavori di consolidamento e restauro 

della Chiesa di S.Antonio a Scorzo in Sicignano degli Alburni (SA) - 

1990; 

Collaudo tecnico amministrativo finale Edilizia Agevolata Programma di 

recupero edilizio di 19 alloggi realizzati dall’IACP di Benevento  

(Decreto Dirigenziale n.503 del 9.10.2006;  

Capacità linguistiche 
  

Inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
  

Computer, computer grafica, Web, CAD design, Multimedialità, uso e 
gestione Database. Esperto piattaforma Apple. 

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

posizione ritiene di dover pubblicare) 

  

Redattore progettista del Piano Territoriale Regionale ai sensi 

dell’articolo 149 del D.lgs.490/99,  

Componente della Commissione Intersettoriale sull’Imprenditorialità 

Giovanile di cui alle D.G.R. n.7746 e n. 6225 ,  

Corso di Formazione in area Manageriale  – piano di formazione 2003-



2004 Settore Organizzazione e Metodo Formazione del personale 

Partecipazione alla realizzazione del Manuale  per il Sistema di 

valutazione  delle prestazioni  del personale e alla Fase realizzativa del 

Sistema, per conto del Settore Organizzazione e Metodo della Regione 

Campania nel 1997; 

Seminario formativo per "Messa a punto delle procedure per la 

manutenzione e l'aggiornamento di una banca dati per la gestione 

organizzativa del personale" nel 1998; -  

Corso-Progetto PASS "miglioramento della gestione delle risorse 

idriche e della difesa del suolo" presso l'Università degli Studi di Napoli 

" Federico II" dal 2000 al 2001 ;  

Corso di formazione ed affiancamento per il potenziamento delle 

capacità tecnico operative e il miglioramento delle competenze 

professionali legate alla programmazione POR Campania 2007-2013 –

aprile –luglio 2008; 

Partecipazioni: 

Convegno Scientifico: “Legge regionale 26/02 Catalogazione dei centri 

storici come volani di sviluppo” – Avellino 10 giugno 2004;  

Pubblicazioni:  

Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale (P.T.R.) per 

l’editing e la grafica. (pubblicata sul BURC – Numero Speciale del 

24.12.2002).  

Università degli Studi di Napoli – Federico II – Dipartimento di 

Pianificazione e Scienza del Territorio – “Per un’azione di Marketing 

Territoriale” – per l’editing e la grafica. (pubblicato da Liguori Editore – 

Napoli  - 2003) 

“La Regione Campania promuove il recupero dei Centri storici minori “ 

pubblicato sulla rivista  Urbanistica n. 133   maggio-agosto 2007 ;  

Docenze: 

Tutoring con stages semestrali sulla Catalogazione dei Beni Culturali a 

laureati e studenti universitari presso il Settore Beni Culturali dal 2008 

al 2009;  

Docente della Formazione Professionale dal 1.1.1979 al 31.8.1986; 

 

 

 


