
                                                                                                                                                                                               

 

        
CURRICULUM  VITAE 
 

 

  INFORMAZIONI  PERSONALI   
 

 
 Nome 
 
Cognome 

 
Raffaele  
 
TESTA 
 

Matr.   n. 12031 

 Qualifica Livello funzionale VII Categoria D/6  Professionale 
(Ingegnere)  
 

                                      
Amministrazione 

 

Regione Campania Dip. 53  D.G. 09  U.O.D. 03 
 

Incarico attuale Responsabile di posizione organizzativa di tipo 
professionale dell'U.O.D. 03 denominata: “Vigilanza e 
controllo delle autorizzazioni in aree protette.  
Rapporti con gli Enti Riserve Naturali” 

  Telefono  ufficio 081-796948 
 

 Fax  ufficio 081-7966967 
 

 E-mail istituzionale   raffaele.testa@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO  ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio 
  
Laurea Ingegneria Civile ed Ambientale 4 Classe delle  
Lauree in Scienza dell'Architettura dell'Ingegneria 
Edile. 

 

Altri titoli di studio e professionali 
 

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 
Civile ed Ambientale. 
Inscritto all'ordine degli Ingegneri della Prov. Di Napoli 
nell'anno 2007 con n. B230; 
 
Diploma di Geometra conseguito nell'anno scolastico 
1969/70  con votazione 42/60; 



                                                                                                                                                                                               

 
 
Abilitazione all'esercizio professionale di Geometra 
nell'anno 1970 e inscritto al Collegio dei Geometri della 
Prov. di Napoli dal 1980 al 2000 con  n. 3219; 
 
Tecnico collaboratore presso lo studio tecnico dell’ing. Testa 

Giuseppe dal 1970 al 1980; 

Incarico del Ministero dei Lavori Pubblici Provveditorato 

regionale alle OO. PP. per la Campania Prot. 216 del 

6.12.80 per accertamenti danni subiti ai fabbricati dal sisma 

del 23 novembre 1980;  

Incaricato della Municipalità di Barra (Napoli) quale tecnico 

professionista per accertamenti per danni arrecati al 

patrimonio edilizio dal sisma del novembre del 1980 prot. 

240 del 02/12/1980;  

Ordinanza sindacale n. 4458 del 22.10.80 per la nomina 
quale tecnico abilitato e collaboratore dell’ing. Guido Grassi 
direttore tecnico dei lavori di ufficio per il recupero abitativo 
e riattazione degli edifici colpiti dal sisma del 1980. 

 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

Assunto con contratto a tempo determinato presso 

l'A.N.C.I.F.A. dal 1978 al 1980 con mansioni di docente 

nell'ambito della Formazione Professionale; 

Successivamente assunto con contratto a tempo 

determinato all'E.N.A.I.P. dal 1980 al 1987 con mansioni di 

docente nell'ambito della Formazione Professionale; 

Immesso nei ruoli della Giunta Regionale nel 1987 

incardinato nel  Settore Urbanistica, successivamente dal 

1993 al 2013 nel Settore Politica del Territorio Servizio 

Parchi Regionali; 

Dal 2013 ad oggi nella Direzione Generale per il Governo 

del Territorio (Pianificazione delle aree naturali protette) Dip.  

53  Dir. Gen.   09  U.O.D.  03; 

Controllo e tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia 

L. 457/78, L. 730/85 e L.R. 14/82 ex legge 143 1/62, 219/81 

e 363/84; 

Controllo e tutela del patrimonio edilizio nei centri storici L. 

47/85 Vigilanza ambientale per la tutela del patrimonio 

boschivo; 

Incarico del Dirigente di Settore di assolvere a tutti gli 



                                                                                                                                                                                               

adempimenti tecnici e cartografici riguardanti le proposte 

delle Amministrazioni locali in merito alla nuova  

perimetrazione dei Parchi regionali e riserve naturali 

avvalendosi delle attrezzature e materiale informatico del 

Servizio Cartografico Regionale; 

Partecipazione a tavoli tecnici con responsabili delle 

Amministrazioni per la nuova perimetrazione dei Parchi 

Regionali; 

Collabora ancora oggi col Servizio Cartografia della 

Regione Campania per l’elaborazione dei tematismi 

numerici su base cartografica; 

Incarichi svolti nella Giunta Regionale: 

Decreto Presidente Giunta regionale del 20.4.88 n. 2897  

nomina consegnatario di beni mobili in dotazione presso il 

Settore Urbanistica e Segreteria Particolare dell’Assessore; 

Nomina Assessorile n. 3640 del 3.10.88 quale relatore su 

argomenti all’esame del C.T.R.; 

Numero 6 Nomine Assessorili quale rappresentante di 

commissione miste art. 10 L. 39/82; 

Nomina quale membro gruppo di lavoro per accertamenti 

nel Comune di Calvizzano (NA) per irregolarità edilizie 

decreto Presidente GR. n. 15117 del 20.11.90; 

Nomina di G.R n. 7688 del 28.12.90 quale membro dello 

staff tecnico relativo allo studio dei dissesti nel Comune di 

Riardo (CE); 

Relatore di un P.I.P. nel Comune di Laureano Cilento (SA)  

decreto G.R. n. 3162 del 2.12.90; 

Relatore di numerose pratiche dal 1987 al 1991 inerenti 

l’art. 81 del D.P.R. 616 presso il Settore Urbanistica  

Servizio Piani Comunali; 

Nomina con decreto Presidente G.R. n. 14332 del 28.10.98 

quale componente gruppo di lavoro tecnico dell’Ufficio 

Speciale del Giubileo; 

Ordine di servizio incarico di istruttoria relativo all’intervento 

concernente il Bacino Nord Occidentale L. 183/89 

Ordine di servizio n. 1/93 e n. 1/94 conferimento incarico per 

il fabbisogno abitativo, interventi normativi, mappatura e 

gestione dei dati su base informatica; 

Ordine di servizio prot. 1342 del 12.09.1997 incarico di 

procedere alla stesura della cartografia riportante le 

proposte del Comitato Consultivo per le Aree Protette in 



                                                                                                                                                                                               

merito alle perimetrazione dei Parchi e Riserve Naturali; 

Conferimento incarico Posizione Organizzativa di 
funzioni Professionali o Specialistiche  per l’istruttoria in 
materia di Concessioni e/o Autorizzazioni edilizie e 
paesaggistiche. 

 
Capacità linguistiche 

 
Lingua Francese. 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie 

 
Buona conoscenza Pacchetto Office, Autocad e Adobe 
Photoshop. 

 
 
 
 
Altro (partecipazione a convegni e 
seminari,pubblicazioni,collaborazi
oni a riviste, ecc. ed ogni altra 
informazione che il dirigente  
ritiene di dover pubblicare) 

 

Corso di aggiornamento su teorie psicopedagogico 

nell’ambito della formazione professionale; 

Corso di “Analisi e Monitoraggio Ambientale” presso la 

DATITALIA  nel  03.04.1992; 

Convegno nazionale “Prevenzione dei Disastri qualità 

Ambientale Sviluppo Sostenibile” tenutosi a Ravello dal 

Centro Universitario Europeo il 14.10.1992; 

Corso di informatica e statistica di base tenutosi presso il 

FORMEZ da 19 al 20 giugno 1997; 

Corso di aggiornamento e riconversione degli operatori ex 

legge regionale 32/84 per un totale di 164 ore prot. 9656 del 

07.04.1998; 

Corso PASS 2 PROGRAMMA MIRATO n. 100 SVILUPPO 

SOSTENTBILE per esperti in gestione di Piani e Progetti 

per lo sviluppo sostenibile nelle aree protette; 

Cofinanziati con fondi strutturali per la durata di 170 ore 

presso il centro FORMIEZ; 

Partecipazione allo stage programmato presso il Parco 

Nazionale del Circeo dal 07 al 11.05.1999; 

Attestato di frequenza con profitto al corso PASS 2 

PREGRAMMA MIRATO n. 100; 

SVILUPPO SOSTENIBILE tenutosi il 23 maggio del 2000 

presso il Centro FORMEZ; 

Corso di formazione a distanza sul tema “elementi di sistemi 
informativi territoriali e tecnici dell’Amministrazione 
regionale” presso il Centro INTERREGIONALE di Roma; 

Conferimento di  Esperto di Protezione Civile presso la 
scuola regionale “Ernesto Calcara” con votazione 100/100 il  
01/07/2010.; 

Corso EUROPROGETTAZIONE organizzato dal consorzio 
Consvip e svoltosi a Napoli il 21, 23, e 26 settembre 2011. 



                                                                                                                                                                                               

 

Napoli 10/10/2014                                                                                                   f. to  ing.  Raffaele Testa 


