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E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 

 
 

 

 INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

Nome  BATTIMO  CIRO 

Data di nascita   

Domicilio  -- 

Telefono  -- 
Qualifica  Funzionario Ingegnere e architetto 

Amministrazione  Regione Campania – Governo del Territorio   

Incarico Attuale  Funzionario ingegnere (D6) presso la Direzione Generale Governo del Territorio (5309) – 
U.O.D. 04 “Programmazione, attuazione e monitoraggio in materia di riqualificazione 
urbana, ambientale e dei centri storici”  –  titolare di posizione organizzativa: “attuazione 
programmi  regionali, nazionali od europei finalizzati alla rigenerazione urbana e 

all’edilizia sociale. Programmi comunitari FESR ed attività connesse”. 

Numero telefonico dell’ufficio  081 7967144 

Fax dell’ufficio  081 7967148 

E-mail istituzionale   ciro.battimo@regione.campania.it 

 
                           TITOLI DI STUDIO E                       

PROFESSIONALI 
   

• Date (da – a)  Dicembre 1972 - Giugno 1977  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Napoli (Federico II) – Facoltà di Ingegneria; 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione civile (costruzione di edifici, infrastrutture e impianti), scienza e tecnica delle 

costruzioni, economia, economia ed estimo civile, costruzioni civili, ferrovie ecc.; elettrotecnica, 

geologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile – sezione Trasporti –  (conseguita in data  29 giugno 1977) 

 

Date (da – a) 

  

Dicembre 1978 - Dicembre 1980   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 College dell’antica Università di Fermo (AP) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, sociologia ecc. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Assistente Sociale  (conseguita in data 06 Dicembre 1980) 

   

                                    • Date (da – a)  Dicembre 1977 - Luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Napoli  (“Federico II) – Facoltà di Architettura; 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica e urbanistica; storia dell’architettura;  pianificazione urbana 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura, conseguita in data 23 luglio 1992 ( con tesi in: “interventi di recupero 

edilizio nella  Regione Campania ai sensi della Legge  n° 457/1978 –  le innovazioni e gli 

obiettivi dei Programmi Integrati di Intervento (legge n° 179/1992). 
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• Date (da – a)  Febbraio 2003 – Aprile 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento di protezione civile della Regione Campania – FORMEZ (Centro di Formazione e 

Studi)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Argomenti di protezione civile; vulnerabilità e praticabilità di edifici  dopo un terremoto; verifiche 

di stabilità delle costruzioni; 

• Qualifica conseguita  Verificatore di vulnerabilità e praticabilità  degli  edifici. 

 

• Date (da – a)  Aprile 1999 – Ottobre 1999  

  • Nome e tipo di istituto di istruzione            

o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Norme per la sicurezza nei cantieri edili; classificazione infortuni; sicurezza elettrica ecc. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione  nella sicurezza dei cantieri mobili ( D.Lgs. 14 agosto 1996 n° 494). 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1998  

  • Nome e tipo di istituto di istruzione            

o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Gestione delle aree naturali protette” (delibera G.R. n° 11048 del 

30.12.1997) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Novembre 1997 – Gennaio 1998  

  • Nome e tipo di istituto di istruzione            

o formazione 

 Regione Campania – FORMEZ (Centro di Formazione e Studi)   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di informatica – statistica di base 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione  

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Settembre   1986 - Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania – via S.Lucia 81 - 80100 – Napoli  

                  •  Tipo di azienda o settore  Settore “Edilizia Pubblica Abitativa” – Servizio Recupero Urbano e Programmi Complessi 

• Tipo di impiego  Funzionario Ingegnere ed Architetto, titolare di posizione organizzativa professionale:  

“attuazione di Programmi Integrati e Programmi di Recupero Urbano”, ovvero riqualificazione  

centri  storici  e  periferie  urbane  degradate con  presenza di Edilizia Residenziale Pubblica, 

con funzioni di responsabile della sezione “attuazione interventi di recupero edilizio e programmi 

complessi” dal gennaio 1999 al dicembre 2003. 

• Principali mansioni e responsabilità  Approvazione  di progetti definitivi e controllo sugli interventi per la  riqualificazione  edilizia  

urbanistica  ed ambientale nei Comuni della Regione con contributi pubblici;  adempimenti 

tecnici e amministrativi; direttive e consulenze per progettisti e costruttori; controllo e 

sorveglianza  dei  programmi anche con visite  sui cantieri di lavoro. 

  

• Date (da – a)  Gennaio 2014 - Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•  Tipo di azienda o settore 

 Regione Campania – via S.Lucia 81 - 80100 – Napoli 

Regione Campania – via S.Lucia 81 - 80100 – Napoli 

 

• Tipo di impiego  FESR 2007/2013. Componente Commissione per valutazione proposte progettuali a 
valere sugli Obiettivi operativi 6.1 e 6.2 del PO FESR Campania 2007/2013 – Programma 

Jessica Campania ( D.D. n° 48 del 09/01/2014).  

Attività in commissione di verifica di ammissibilità e coerenza  delle proposte progettuali 

pervenute. 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•  Tipo di azienda o settore 

 Regione Campania – via S.Lucia 81 - 80100 – Napoli 

Regione Campania – via S.Lucia 81 - 80100 – Napoli 
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• Tipo di impiego  FESR 2007/2013. DD.G.R. nn. 148 e 378 del 2013  - Componente Commissione di 
valutazione dei progetti di cui all’avviso pubblico per l’accelerazione PO Campania FESR 

2007-2013 ( D.D. n° 6 del 22/01/2014).  

Attività in commissione di verifica di ammissibilità e coerenza  delle proposte progettuali 

pervenute. 

• Date (da – a)  Settembre   2008 - Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•  Tipo di azienda o settore 

 Regione Campania – via S.Lucia 81 - 80100 – Napoli 

Settore “Edilizia Pubblica Abitativa” 

• Tipo di impiego  FESR 2007/2013. Programmi Integrati Urbani PIU’ EUROPA – Asse 6 (rigenerazione 

urbana e qualità della vita)– Obiettivo Operativo 6.1. (città medie).  

Referente per i controlli di 1° livello per i progetti a Regia regionale.                           

Presidente di Commissione per la verifica di conformità  accertamento e certificazione  

prestazioni contrattuali  servizi  Assistenza Tecnica e Gestionale nell’ambito delle attività 

connesse all’obiettivo operativo 6.1. 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli ordinari, effettuati nella fase di attuazione degli interventi, sul rispetto della normativa 

vigente, completezza documentazione, regolare esecuzione delle opere. 

   

• Date (da – a)  Aprile  2008 – Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania – via S.Lucia 81 - 80100 – Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Settore  “Tutela dell’Ambiente”   

• Tipo di impiego  Partecipazione al tavolo tecnico per l’istruttoria delle pratiche soggette a Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.) Valutazione degli effetti provocati da piani e programmi 

sull’ambiente con riferimento alla direttiva europea 2001/42/EC e altre norme nazionali e 

regionali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Approfondimento e valutazione dell’impatto sull’ambiente di  piani e programmi proposti da 

soggetti  pubblici e privati. 

   

• Date (da – a)  Agosto   1995 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania – via S.Lucia 81 - 80100 – Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Settore  “Edilizia Pubblica Abitativa”   

• Tipo di impiego  Funzione di economo cassiere periferico del Settore Edilizia Pubblica Abitativa ai sensi della 

L.R. n° 43/94.  

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti  con Provveditorato ed Economato Regionale, con i fornitori, cura di contabilità e 

pagamenti. Predisposizione piani di approvvigionamento e rendiconti annuali. 

   

• Date (da – a)  Marzo 2006 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di  Napoli – palazzo San Giacomo – 80100 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Servizio edilizia pubblica Comune di Napoli  

• Tipo di impiego   Partecipazione al gruppo di progettazione per n° 124 alloggi di edilizia sociale in Soccavo 

Napoli in esecuzione del Dec. Min. 16 marzo 2006.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico amministrativo 

   

• Date (da – a)  Marzo 2006 – Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Autonomo Case Popolari  Provincia di Napoli – via D. Morelli, 75 – 80121 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico  

• Tipo di impiego   Partecipazione al gruppo di progettazione per la riqualificazione edilizia e urbanistica e 

ambientale del quartiere “San Gaetano a Miano di Napoli” , con adeguamento di 

infrastrutture, servizi pubblici e residenziali per lo sviluppo sociale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico amministrativo 

   

• Date (da – a)  Marzo 2006 – Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di  Napoli – palazzo San Giacomo – 80100 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Centrale  –  Riqualificazione Urbana – Edilizia - Periferie                                                                                       

• Tipo di impiego   Partecipazione al gruppo di lavoro tecnico per il progetto di demolizione e ricostruzione 

dei prefabbricati pesanti  (n° 1507 appartamenti) costruiti dopo il terremoto del 1980  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente  tecnico  amministrativo 
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• Date (da – a)  Luglio 2005 – Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio per la costruzione di edilizia convenzionata denominato “I.A.C.P. FUTURA” -           

Via R. Conforti, 17 -  84122 SALERNO 

• Tipo di azienda o settore  IACP Futura – collaudo n° 546 alloggi di edilizia convenzionata 

• Tipo di impiego   Partecipazione al gruppo di collaudo per n° 546 appartamenti di edilizia convenzionata 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo amministrativo finale 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2000 – Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di  Napoli – palazzo San Giacomo – 80100 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Edilizia Pubblica 

• Tipo di impiego   Partecipazione ai lavori di collaudo per il centro polifunzionale di Soccavo - Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo finale per struttura in cemento armato resa antisismica con speciali isolatori. 

   

• Date (da – a)  Novembre 1998 – Marzo 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania  

• Tipo di azienda o settore  Decreto del Presidente G.R.C. n°  16650 del 20.11.98    

• Tipo di impiego   collaudo tecnico amministrativo finale  

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi, verifiche tecniche e contabili, atto finale di collaudo inerente la costruzione  di n°10 

alloggi I.A.C.P. realizzati a  Roccapiemonte (SA) ai sensi della L.457/78. 

• Date (da – a)  Giugno 1997  – Gennaio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania  

• Tipo di azienda o settore  Decreti del Presidente G.R.C. n° 15711 e  n° 15712 del 13.06.1997  

• Tipo di impiego   Commissario ad Acta  

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli amministrativi per  l’utilizzo delle risorse impegnate ai sensi della L. 493/93 per il 

programma quadriennale 92-95 - II stralcio relative a interventi di recupero edilizio nei comuni 

inadempienti delle provincie di Benevento e Caserta.  

   

• Date (da – a)  Giugno 1996  – Giugno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Falciano del Massico (CE)  

• Tipo di azienda o settore  delibera  della Giunta Comunale n.143  del 4.6.1996   

• Tipo di impiego   Ingegnere Capo  

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza tecnica amministrativa dei lavori di  recupero edilizio alloggi via S. Martino a 

Falciano del Massico (CE),  realizzati ai sensi della L.457/78 – 7° biennio – importo:                    

£ 1.600.000.000 

   

• Date (da – a)  Agosto 1995  – Gennaio 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania  

• Tipo di azienda o settore  Decreti del Presidente G.R.C. n° 4574 del  15.5.1995, n°   4622 e 4624 del 16.05.1995  

• Tipo di impiego   Commissario ad Acta  

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli amministrativi per  l’utilizzo delle risorse impegnate ai sensi della L. 493/93 e non 

utilizzate dai comuni di Montemiletto, Pietraroja e Morcone per programmi di urbanizzazioni 

primarie e recupero edilizio  

   

• Date (da – a)  Agosto 1994  – Settembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cassano Irpino (AV)  

• Tipo di azienda o settore  delibera  della Giunta Comunale di Cassano Irpino (AV)  n° 234  

del 17.8.1994   

• Tipo di impiego   Ingegnere Capo  

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza tecnica amministrativa dei lavori di  recupero edilizio dell’ex palazzo baronale          

( 2° stralcio) nel comune di Cassano Irpino (AV), realizzati ai sensi della L.457/78 – 6° biennio – 

importo £ 300.000.000 

   

• Date (da – a)  Aprile 1994 – Aprile 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania  

• Tipo di azienda o settore  disposizione assessore LL.PP. Regione Campania n°  4668 del 22.7.1993   
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• Tipo di impiego   collaudo tecnico amministrativo finale  

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi, verifiche tecniche e contabili, atto finale di collaudo inerente la costruzione  di n°28 

alloggi I.A.C.P. realizzati a  Villaricca (NA) ai sensi della L.457/78 – importo  £ 985.120.497 

   

• Date (da – a)  Luglio 1993 – Marzo 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania  

• Tipo di azienda o settore  Regione Campania – Decreto del Presidente G.R.C. n.4220 del 22.4.1994   

• Tipo di impiego   collaudo tecnico amministrativo finale  

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi, verifiche tecniche e contabili, atto finale di collaudo inerente la costruzione  di n°18 

alloggi degli I.A.C.P. a Montella (AV) sensi della L.457/78  2° biennio – importo £ 1.652.525.721 

   

• Date (da – a)  Luglio 1993  – Marzo 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cassano Irpino (AV)  

• Tipo di azienda o settore  delibera  della Giunta Comunale di Cassano Irpino (AV)  n°216  

del 15.7.1993   

• Tipo di impiego   Ingegnere Capo  

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza tecnica amministrativa dei lavori di  recupero edilizio dell’ex palazzo baronale          

( 1° stralcio) nel comune di Cassano Irpino (AV), realizzati ai sensi della L.457/78 – 6° biennio – 

importo £ 500.000.000 

 

• Date (da – a)  Giugno 1993  – Ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Acerra (NA)  

• Tipo di azienda o settore  D.P.G.R.C. n.5959 del 01.6.1993   

• Tipo di impiego   Ingegnere Capo  

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza tecnica amministrativa dei lavori per il completamento viario della 

zona orientale di Acerra – finanziamento di  £.3.000.000.000 ai sensi della L.64/1986. 

   

• Date (da – a)  Settembre 1992 – Giugno 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania  

• Tipo di azienda o settore  Presidenza Giunta Regionale -  D.P.G.R.C. n.20589 del 11.9.1992 

• Tipo di impiego   Commissario ad Acta per rendiconto finanziario anno 1991 U.S.L. n° 25  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e adozione del Conto Generale anno 1991 della U.S.L. n° 25 di Afragola con 

approvazione finale del conto consuntivo al 31.12.1991  

   

• Date (da – a)  Luglio 1992  – Marzo 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Arpaia (BN)  

• Tipo di azienda o settore  delibera  della Giunta Comunale  n.205 del 31.07.1992   

• Tipo di impiego   Ingegnere Capo  

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza tecnica amministrativa dei lavori di  costruzione fogna via Appia est  (primo lotto) 

nel comune di  Arpaia, realizzati ai sensi della L.R. n° 51/78 – importo £ 100.000.000 

   

• Date (da – a)  Novembre 1991 – Ottobre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Tramonti (SA)  

• Tipo di azienda o settore  delibera  della Giunta Comunale  n.433 del  26.11.1991   

• Tipo di impiego   Collaudatore  statico  

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi, verifiche tecniche e collaudo statico finale inerente il recupero edilizio di immobili di 

proprietà comunale alle frazioni Figlino e Capitignano di Tramonti , realizzato ai sensi della 

L.457/78.457/78 – 3° biennio – importo £ 500.000.000 

   

• Date (da – a)  Ottobre 1987 – Marzo 1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania  

• Tipo di azienda o settore  disposizione assessore LL.PP. Regione Campania n.5641 del 7.10.1987   

• Tipo di impiego   collaudo tecnico amministrativo finale   

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi, verifiche tecniche e contabili, atto finale di collaudo inerente la costruzione  di 

alloggi popolari I.A.C.P. a  Benevento ai sensi della L.457/78 – 3° biennio - importo                     

£ 683.695.541 
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• Date (da – a)  Ottobre 1987 – Marzo 1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania  

• Tipo di azienda o settore  disposizione assessore LL.PP. Regione Campania n.5641 del 7.10.1987   

• Tipo di impiego   collaudo tecnico amm.vo finale  alloggi popolari realizzati a Telese (BN) - L.457/78  2° biennio 

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi, verifiche tecniche e contabili, atto finale di collaudo inerente la costruzione  di 

alloggi I.A.C.P. a Telese - importo £ 677.530.541 

   

• Date (da – a)  Gennaio 1979 – Agosto 1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale Civile di Napoli –  

• Tipo di azienda o settore  registro dei tecnici consulenti  tecnici del Tribunale di Napoli  

• Tipo di impiego   Attività professionale di ingegnere civile  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico di ufficio  per cause civili  

   

• Date (da – a)  Novembre 1980 – Dicembre 1982 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di  Napoli – palazzo San Giacomo – 80100 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Edilizia Pubblica 

• Tipo di impiego   Direttore Tecnico di lavori per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto del 1980 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori, contabilità, sicurezza  

  

• Date (da – a)  Gennaio 1980 – Agosto 1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di Formazione professionale E.N.A.P. – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego   Insegnante con funzione di coordinatore di corsi di formazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di matematica, disegno, tecnologia (anche corsi per disabili)  

 

• Date (da – a)  Dicembre 1978 – Aprile 1984 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania (delibera di G.R. n° 17837 del 02/12/1978) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego   Istruttore capo per cantieri scuola (cantiere di lavoro n.12/PA/NA/78) 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di attività edili in cantieri scuola  

 

• Date (da – a)  Settembre 1977 – Agosto 1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Battimo Ciro – studio di ingegneria 

• Tipo di azienda o settore  Ingegnere professionista  (Registrato nell’Albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Napoli al N° 6748) 

• Tipo di impiego    Attività professionale di ingegnere civile 

• Principali mansioni e responsabilità  (progettazione e direzione lavori edili, pratiche tecniche catasto civile, pratiche condono edilizio, 

stime, collaudi ) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello:  buono  

• Capacità di scrittura  livello:  buono  

• Capacità di espressione orale  livello: buono  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Eccellenti capacità di aggregazione, abilità nel lavorare in gruppo, coordinare personale nelle 

attività tecniche e amministrative inerenti  le costruzioni civili, la riqualificazione urbana e anche 

nel campo della formazione professionale.  

Ottima capacità di sintesi e schematizzazione di procedure tecniche e amministrative in varie 

branche della pubblica amministrazione. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Competenze nella pubblica amministrazione in conseguenza del lungo tempo (circa venticinque 

anni) di lavoro ininterrotto presso  Regione Campania –  Governo del Territorio -  ex Settore  

“Edilizia Pubblica Abitativa” – servizio recupero  urbano e programmi complessi.  

Competenze e capacità organizzative nella progettazione ed esecuzione di opere civili, in 

particolare per il recupero edilizio e la riqualificazione urbanistica, in conseguenza della propria 

formazione universitaria e attività di ingegnere ed architetto. 

Capacità nel coordinamento di attività giovanili, anche diversamente abili, in conseguenza 

dell’attività svolta nel campo della formazione professionale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima  capacità di ricerca in Internet,  ottima abilità nell’operare con  Windows e software di 

Microsoft Office. 

Buona conoscenza di programmi per il disegno nel campo dell’architettura. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Eccellenti capacità nel disegno manuale e geometrico e nella pittura ad olio;  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità di disegno e arredamento per allestimenti mostre eventi ecc. 
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