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Titolo di studio 

 -Laurea in Ingegneria Civile Trasporti conseguita presso la 
Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli il 
28/07/79 con votaz. 103/110. 
-Laurea in Architettura conseguita presso la Facoltà di 
Architettura dell'Università Federico II  di  Napoli il  27/03/95, 
votaz. 110/110 e  Lode  con  Tesi  in  Progettazione Urbana sul 
Porto di Napoli e le aree circostanti; 

 

 
 
 
 

Altri titoli di studio e professionali 

 -Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere nella 
seconda sessione1979; 
-Corso sulla prevenzione infortuni nei cantieri edili presso la 
Facoltà di Ingegneria di Napoli; 
-Corso sulla prevenzione incendi organizzato dall'Ordine degli 
Ingegneri presso la Facoltà di Ingegneria di Napoli; 
-Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Napoli dal 1980; 
-Iscrizione all'Albo dei Collaudatori della Regione Campania dal 
1997. 

 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 - Dal 01/09/1986 dipendente di ruolo della Giunta della Regione 
Campania con i seguenti incarichi: 
-Responsabile di  PO:  Coordinatore della  Segreteria del  Vice 
Capo di Gabinetto dal 19/05/10; 
-Responsabile della  pianificazione e  realizzazione del  sistema 
delle Aree Naturali Protette, regionali e nazionali, a seguito di 
reiterati incarichi dal 1990 fino maggio 2010, l’ultimo in qualità 
di titolare della posizione professionale: “Attività  connesse  alla 
istituzione  dei    Parchi  e    delle    Riserve  Naturali  Regionali 
nonché dei Parchi Urbani e Metropolitani – Relazione  con  gli 
Istituti  ed    Enti  Statali  in    materia  di   tutela ambientale –
Supporto alle attività di verifica e vigilanza” 



 

  -Responsabile regionale per il Progetto Integrato “Parco Regionale 
di   Roccamonfina   -   Foce   Garigliano”   del   POR 2000/2006 
(DPGRC n.675 del 16/10/03); 
-Componente del  Gruppo  dei  Redattori  Progettisti del  Piano 
Territoriale Regionale, DPGRC n.866 del26/04/01; 
-Partecipazione al  Gruppo  Intersettoriale per  l'istruttoria della 
variante al PRG zona occidentale di Napoli; 
-Vari incarichi Assessorili  quale responsabile di sezione presso 
il Settore Politica del Territorio in materia di trasporti, 
infrastrutture, pianificazione territoriale dal 1987 al 1999; 
-Delegato   dall'Amministrazione,  nel   periodo   1987/2001,  a 
Conferenze di  Servizi, Tavoli  Tecnici, Riunioni Operative ed 
Audizioni presso varie Istituzioni ed Enti tra cui: Ministeri dei 
LL.PP. e dell'Ambiente, Commissioni Ambiente della Camera e 
del Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri,  altre Regioni, 
EE.LL., Università, CNR, FORMEZ; 
-Componente del Gruppo di Lavoro Operativo su tematiche 
attinenti problematiche marittime e portuali presso il Comune di 
Napoli, 1998/1999; 
-Estensore   capitolato   speciale   d'appalto   ”Formazione   carta 
tecnica regionale numerica alla scala 1/5000”, dic.1999. 
-Responsabile della  elaborazione Progettuale propedeutica agli 
atti di  approvazione delle perimetrazioni dei Parchi e  Riserve 
Regionali ed a tutte le pubblicazioni della cartografia ufficiale 
delle aree protette dal 1995 al 2003; 
-Segretario del  Comitato Consultivo Regionale Aree  Naturali 
Protette di cui alla L.R. 33/93 dal 1994 al 2005, 
-  Componente  Tavolo  Tecnico  per  l'istituzione  del  Parco 
Nazionale del Cilento; 
-Componente del Comitato Tecnico Esecutivo e Referente 
Regionale presso il Centro interregionale di  documentazione per 
le informazioni territoriali   nel periodo 1989/1992. 
-Varie esperienze in materia di studi, progettazione e direzione 
lavori di grandi opere pubbliche dal 1979 al 1986. 

Capacità linguistiche  Discreta conoscenza lingua Inglese e Spagnola; 

 
 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 -Sufficiente conoscenza nell 'uso del pacchetto operativo Office 
ed internet; 
-Buona conoscenza sulle applicazioni informatiche in campo 
cartografico e  sui  sistemi informativi territoriali in  particolare 
sulla gestione contestuale di dati e cartografie di scale e 
caratteristiche diverse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 -Corso per esperti in Protezione Civile organizzato dalla scuola 
regionale di protezione civile; 
-Vari corsi di formazione presso il FORMEZ su: Ambiente e 
P.A., Trasporti, Pianificazione Strategica, Sviluppo e 
Sostenibilità Ambientale, Pianificazione e Gestione Aree 
Naturali Protette, Valutazione Ambientale, gestione di piani e 
progetti per sviluppo in aree protette; 
-Corso per dirigenti”Gestione delle Aree Naturali Protette” 
organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica 
e degli Enti Locali; 
-Laboratorio di alta formazione sui conflitti sociali tenuto dalla 
Fondazione Willy Brandt presso l'Università Parthenope nel 
mese di settembre 2008; 
-”Percorso di Formazione in Area Manageriale” tenuto da RSO – 
STOA' da apr. 2006 a lug.2007; 
-”Corso intensivo sulle culture sismiche locali” presso Centro 
Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello; 
-Corso “Il nuovo modello dell'azione amministrativa alla luce 
della L.241/90 presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione a Caserta; 



-Corso ”Analisi, gestione e controllo del territorio” , organizzato 
da DATITALIA Processing; 
-Convegno Internazionale “Nucleo antico e destino della città”, 
Genova1987; 
-Prima Conferenza Nazionale sulle Aree Protette organizzata dal 
Ministero dell'ambiente a Roma dal 25 al 28 sett. 1997; 
-Partecipazione a molti convegni sulle Aree Naturali Protette, in 
vari intervenuto in qualità di relatore e tra questi: 
“Coltivazione e recupero delle cave di pietre ornamentali” a S. 
Andrea di Conza, 
“Il sistema delle Aree Protette Regionali” a Campagna, 
organizzato dal CNR, 
“il Parco Regionale del Vallo di Lauro” a Lauro, 
-Esperto per il “Progetto di rilevazione della vulnerabilità 
sismica nelle emergenze monumentali dei comuni inseriti in 
tutto o in parte nei parchi dell'Italia meridionale” organizzato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 
Protezione Civile; 
-Correlatore per Tesi Universitarie in materie di pianificazione 
territoriale ed ambientale nell’Università di Napoli ed una volta 
anche nella Facoltà di Architettura di Firenze; 
-Relatore al Seminario sulla legislazione delle  Aree Protette 
organizzato nel corso di Legislazione Urbanistica nella Facoltà 
di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli; 
-Pubblicazione di articoli , tra cui: “ La politica dei Parchi, 
l'istituzione dei Parchi Regionali in Campania” sulla rivista Area 
Vasta n.6/7 anno2003. 
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