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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
 COZZOLINO GABRIELE 

MATR. 13526 - CATEG. D QUALIFICA FUNZIONALE D5 - ARCHITETTO 

Indirizzo 
 VIA A. DE GASPERI, 28   

80133 NAPOLI  
Telefono  0817963290 (Ufficio) 
Fax  817963048 
E-mail  g.cozzolino@maildip.regione.campania.it 
 
Nazionalità  ITALIANA 
 
Data di nascita  25/03/56 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)  20 Dicembre  2014  

• Datore di lavoro 
 REGIONE CAMPANIA – DIP 52, DG05, UOD 07 – Dipartimento Salute e Risorse Naturali  

Via A. De Gasperi, 28 - 80133 Napoli.   
• Tipo di azienda o settore  UOD 07 Valutazioni Ambientali  
• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Mansioni e responsabilità 

 DD n. 226  20/12/2014 –  Assegnazione Posizione Organizzativa e Conferma incarico 
di responsabilità di istruire e relazionare alla Commissione VIA/VAS/VI le pratiche 
connesse ai Piani/programmi  per i quali (D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, DPR 357/97. ...), è 
richiesta la Valutazione di compatibilità Ambientale per il rilascio del parere della 
competente Commissione.  Con assegnazione degli obiettivi previsti. 

 
• Date (da – a)  27 Novembre 2013  
• Datore di lavoro  REGIONE CAMPANIA – dipartimento risorse  finanziarie, umane  e strumentali  
• Tipo di azienda o settore  Dip.to  55 Risorse  Finanziarie,  Umane  e Strumentali  - DG STAFF 14 
 • Tipo di impiego  ARCHITETTO 
• Mansioni e responsabilità  DD n. 35 27/11/2013 –  assegnazione  alla  DG per l'Ambiente e l'Ecosistema  
 
• Date (da – a)  Giugno/luglio 2013  

• Datore di lavoro 
 REGIONE CAMPANIA – AGC 05, sett. 02, servizio 01  

Via A. De Gasperi, 28 - 80133 Napoli.   
• Tipo di azienda o settore  AGC 05 Ecologia, tutela ambiente, disinquinamento, protezione civile 
• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Mansioni e responsabilità 
 DD n. 228 13/06/2013 –  Affidamento servizi di pulizia specchi acquei intera costa 

della Campania (ex art. 55 D.lgs. 163/2006). incarico Responsabile  Unico  del 
provvedimento  

 
• Date (da – a)  29 Aprile 2013  

• Datore di lavoro 
 REGIONE CAMPANIA – AGC 05, sett. 02, servizio 01  

Via A. De Gasperi, 28 - 80133 Napoli.   
• Tipo di azienda o settore  AGC 05 Ecologia, tutela ambiente, disinquinamento, protezione civile 
• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Mansioni e responsabilità 

 DD n. 166  29/04/2013 –  Rimodulazione  Posizione Organizzativa e Conferma incarico 
di responsabilità di istruire e relazionare alla Commissione VIA/VAS/VI le pratiche 
connesse ai Piani/programmi  per i quali (D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, DPR 357/97. ...), è 
richiesta la Valutazione di compatibilità Ambientale per il rilascio del parere della 
competente Commissione.   
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• Date (da – a)  9 Gennaio 2013 – 21 Marzo 2014 

• Datore di lavoro 
 REGIONE CAMPANIA – AGC 05, sett. 02, servizio 01  

Via A. De Gasperi, 28 - 80133 Napoli.   
• Tipo di azienda o settore  AGC 05 Ecologia, tutela ambiente, disinquinamento, protezione civile 
• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Mansioni e responsabilità 
 DD n. 5 09/01/2013 – incarico di componente della Commissione Acustica di cui alla 

DGRC n. 977 06/06/2008 – Valutazione istanze per il riconoscimento della figura di 
tecnico competente in acustica ambientale L. 447/95.  

 
• Date (da – a)  17 Aprile 2012  

• Datore di lavoro 
 REGIONE CAMPANIA (AGC 05, Settore 02) – Tutela Ambiente NA  

Via A. De Gasperi, 28 - 80133 Napoli.  
• Tipo di azienda o settore  AGC 05 Ecologia, tutela ambiente, disinquinamento, protezione civile 
• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Mansioni e responsabilità 

 DD n. 142 11/04/2012 – incarico per verifica di conformità (ex art. 314 DPR 207/2010 
e art. 23 regolamento regionale 7/2010) sull'aggiornamento delle informazioni 
inerenti il censimento dei siti oggetto di abbandono rifiuti lungo il litorale Vesuviano  
subarea 1 – Differenziazione e raccolta.  

 
• Date (da – a)  3 Marzo 2011 – 7 Giugno 2011  

• Datore di lavoro 
 REGIONE CAMPANIA (AGC 05, Settore 02, servizio VIA) – Settore Tutela Ambiente NA  

Via A. De Gasperi, 28 - 80133 Napoli.  
• Tipo di azienda o settore  Settore Tutela Ambientale – VAS/VIA/VI  
• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Mansioni e responsabilità 

 DD n. 151 03/03/2011 - Settore Tutela dell’Ambiente POR Campania FESR 2007/2013  
- componente Team Operativo 1,2 “Migliorare la Salubrità dell'Ambiente” con attività 
di controllo degli interventi proposti che rientrano nella misura POR asse 1 Obiettivo 
Operativo 1.2.  

 
• Date (da – a)  22 Aprile 2008 –  Novembre 2011  

• Datore di lavoro 
 REGIONE CAMPANIA (AGC 05, Settore 02, servizio VIA) – Settore Tutela Ambiente NA  

Via A. De Gasperi, 28 - 80133 Napoli.  
• Tipo di azienda o settore  Settore Tutela Ambientale – VAS/VIA/VI  
• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Mansioni e responsabilità 

 DD n. 261 22/04/2008 - DGR N. 426 14/03/2008 - Settore Tutela dell’Ambiente 
VAS/VIA/VI - Incarico di COORDINATORE V TAV. TECNICO con la responsabilità di 
istruire e relazionare alla Commissione VIA/VI le pratiche soggette a VIA, VI, Sentito, 
Screening.  
Incarico confermato con DD n. 1117 05/11/2008 Posizione Organizzativa 
Professionale, riassegnata con DD n. 119 del 27/02/2009  e successivi DD.DD n. 709 
02/09/2009 e  n. 199 11/03/2011 per le stesse mansioni. 

 
• Date (da – a)  1 Marzo 2007 – 22 Aprile 2008 

• Datore di lavoro 
 REGIONE CAMPANIA (AGC 05, Settore 02) – Settore Tutela Ambiente NA  

Via A. De Gasperi, 28 - 80133 Napoli.  
• Tipo di azienda o settore  Settore Tutela Ambientale – VAS  
• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Mansioni e responsabilità 

 DD n. 138 23/02/2007 - Settore Tutela dell’Ambiente Valutazione Ambientale 
Strategica – Incarico di responsabilità di istruire e relazionare alla Commissione 
Tecnica Ambientale (CTA) le pratiche connesse ai Piani/programmi con i relativi 
Rapporti Ambientali per i quali, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE e L.R. 16/2004 
(attualmente D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ...), veniva richiesta la Valutazione Ambientale 
Strategica per il rilascio del parere di Compatibilità Ambientale di competenza del CTA 
incardinato presso il Settore Tutela dell'Ambiente.  
Incarico confermato con DD n. 466 01/06/2007 posizione di responsabilità 

 
• Date (da – a)  14 Luglio 2003/28 Febbraio 2007 

• Datore di lavoro 
 REGIONE CAMPANIA (Area 17 Sett. 11 Sez. 04) – STAP Salerno  

Via G. Clark, 103 –  84131 Salerno - (39-89) 30 79 199  
• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno – Ufficio Tecnico   
• Tipo di impiego  ARCHITETTO 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ COZZOLINO GABRIELE ] 

 Per ulteriori informazioni: 

g.cozzolino@maildip.regione.campania.it  

  

 

• Mansioni e responsabilità 

 Supporto tecnico/progettuale per l'adeguamento strutturale e sulla produzione della 
documentazione necessaria per l'accreditamento dei centri di formazione, delle sedi 
operative di orientamento e delle altre strutture di proprietà della Regione Campania. 
professionale regionali presenti a Salerno.  
Attività di sostegno rivolta:  

− alla corretta applicazione del D.lgs  626/94 e ss.mm.ii (sicurezza sul posto di 
lavoro - ora D.lgs. 81/2008) e all'abbattimento delle barriere architettoniche; 

− alla revisione, aggiornamento e produzione di documenti, certificazioni ed 
atti necessari per l'adeguamento delle sedi operative al D.lg. 626/94;   

− all'adeguamento strutturale delle sedi operative gestite dallo STAP; 

− a mantenere I contatti con Comuni, Provincia, uffici regionali (solitamente 
Demanio e Patrimonio) e con altri enti (FORMEZ, …) e società di servizi. 

 
• Date (da – a)  1 Settembre 1986/14 Luglio 2003   

• Datore di lavoro 
 REGIONE CAMPANIA (Area 17 Sett. 11 Sez. 02) – CFPR “A. Gallotta”  

Via G. Clark, 103/105 – 84131 Salerno - (39-89) 30 79 199  
• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale Regionale – Corsi speciali   

• Tipo di impiego 
 DOCENZA – Presso Casa Circondariale di Salerno – ex minorile di Eboli (attuale ICATT) 

– istituti scolastici di 1° e 2° grado. 

• Mansioni e responsabilità 
 Materie insegnate: Cartellonistica e grafica pubblicitaria - Disegno e Decorazione su 

manufatti – Scenografia – Disegno e Tecnologia.  
. 
• Date (da – a)  17 GENNAIO 1977/1 SETTEMBRE 1986   

• Datore di lavoro 

 Presso CFP Privati autorizzati dalla Regione Campania: 
INFAP - da 17/01/1977 a 04/12/1978 
CIFAP - da 05/12/1978 a 28/02/1980 
FERNANDO SANTI – da 01/03/1980 a 31/08/1986   

• Tipo di azienda o settore  EX centri privati di formazione professionale autorizzati      
• Tipo di impiego  DOCENZA 
• Mansioni e responsabilità  Materie insegnate: Storia dell’Arte – Progettazione, Disegno e Decorazione. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  10/12 Settembre 2015 
• istituto di istruzione-
formazione 

 
Ordine provinciale architetti pianificatori paesaggisti conservatori – SA  

• Principali materie di  studio 
 Workshop “Specchi d'acqua e dintorni” sulla riqualificazione paesaggistica ed 

ambientale  delle aree costiere interessate dai Parchi e dai siti Natura 2000 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello di classificazione  Per architetti, ingegneri ed altri professionisti con titoli equipollenti 
 
• Date (da – a)  22 Aprile 2015  
• istituto di istruzione-
formazione 

 
Ordine provinciale architetti pianificatori paesaggisti conservatori – SA  

• Principali materie di  studio  Deontologia – Seminario sui temi del lavoro, compensi e competenze professionali   
• Qualifica conseguita   Aggiornamento  
• Livello di classificazione  Per architetti, ingegneri ed altri professionisti con titoli equipollenti 
 
• Date (da – a)  4 Dicembre 2014 
• istituto di istruzione-
formazione 

 PON Governance e Azioni di Sistema FSE 2007/2013 - Unione Europea; Ministero 
Ambiente; Regione Campania; Workshop organizzato da SOGESID. 

• Principali materie di  studio 
 Workshop “Impianti di gestione rifiuti: nuovi strumenti e criteri tecnico-metodologici 

per una valutazione ambientale efficace”  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello di classificazione  Per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione - Settori tecnici. 
 
• Date (da – a)  5/6, 25/27 Novembre 2014 

• istituto di istruzione-
formazione 

 PON Governance e Azioni di Sistema FSE 2007/2013 - Unione Europea; Ministero 
Ambiente; Regione Campania; SOGESID. Corsi di formazione iscritti short list DD 554 
19/07/2011 

• Principali materie di  studio 
 Approfondimenti tecnico/metodologici per lo svolgimento delle procedure di VIA 

relative ai progetti di utilizzo di risorse naturali e ciclo integrato dei rifiuti. 2° Blocco 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello di classificazione  Per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione short list DD 554 19/07/2011 
 
• Date (da – a)  8/9, 21/22/23 Ottobre 2014 

• istituto di istruzione-
formazione 

 PON Governance e Azioni di Sistema FSE 2007/2013 - Unione Europea; Ministero 
Ambiente; Regione Campania; SOGESID. Corsi di formazione iscritti short list DD 554 
19/07/2011 

• Principali materie di  studio 
 Approfondimenti tecnico/metodologici per lo svolgimento delle procedure di VIA 

relative ai progetti di utilizzo di risorse naturali e ciclo integrato dei rifiuti. 1° Blocco 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello di classificazione  Per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione short list DD 554 19/07/2011 
 
• Date (da – a)  13/14 ottobre 2014 
• istituto di istruzione-
formazione 

 
Regione Campania – Ufficio Datore di Lavoro 

• Principali materie di  studio  Corso di formazione obbligatoria con verifica finale di apprendimento D.lgs. 81/08. 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
• Livello di classificazione  Per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione 
 
• Date (da – a)  15, 17, 19, 22, 24 Aprile 2013  
• istituto di istruzione-
formazione 

 
Ordine provinciale architetti pianificatori paesaggisti conservatori – SA  

• Principali materie di  studio 

 D.lg. 81/08 corso di aggiornamento coordinatore per la progettazione ed esecuzione 
dei lavori: normativa – figure giuridiche – consulenti – protezione e prevenzione – 
igiene sul lavoro – sorveglianza sanitaria – prevenzione incendi - responsabilità civili e 
penali – sanzioni – formazione ed informazione dei lavoratori - redazione documento 
e mappa dei rischi. - cantieri, responsabili e responsabilità, ecc.... 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
• Livello di classificazione  Per architetti, ingegneri ed altri professionisti con titoli equipollenti 
 
• Date (da – a)  26 Giugno 2012 
• istituto di istruzione-
formazione 

 
Regione Campania – Formazione in Area giuridico amministrativa  

• Principali materie di  studio  Fondamenti di dematerializzazione dei documenti – Firma digitale 
• Qualifica conseguita  frequenza  
• Livello di classificazione  Per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione 
 
• Date (da – a)  21/22 Giugno 2012 
• istituto di istruzione-
formazione 

 
Regione Campania – Formazione in Area giuridico amministrativa  

• Principali materie di  studio 
 Giurisdizione recente in tema di appalti – T.U. Appalti e LL.PP. - figure professionali e 

responsabilità – tipologia di bandi ed appalti. 
• Qualifica conseguita  frequenza  
• Livello di classificazione  Per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione 
 
• Date (da – a)  5 giugno 2012 
• istituto di istruzione-
formazione 

 
FORUM PA – Istituto Mides; ministero PA; ANCI; FORMEZ 

• Principali materie di  studio  Prefomance dei distretti tecnologici e poli di innovazione - Napoli 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello di classificazione  Per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione 
 
• Date (da – a)  28 febbraio 2012 
• istituto di istruzione-
formazione 

 
Unione Europea; Ministero del Lavoro; FORUM PA.  

• Principali materie di  studio 
 Progetto MiglioraPA – problematiche per una pubblica amministrazione di qualità; la 

trasparenza amministrativa.  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello di classificazione  Per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione 
 
• Date (da – a)  14-17 Novembre 2006 
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• istituto di istruzione-
formazione 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore Pubblica  Amministrazione  

• Principali materie di  studio 
 Contratti Pubblici e LL.PP. – norme di riferimento, analisi degli articoli, atti 

amministrative; criteri di valutazione offerte e forniture  e proposte progettuali. 
• Qualifica conseguita  Attestato frequenza  
• Livello di classificazione  Per dipendenti pubblica  amministrazione 
 
• Date (da – a)  18-19 Ottobre 2006 
• istituto di istruzione-
formazione 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore Pubblica  Amministrazione  

• Principali materie di  studio 
 Il Sistema delle Autonomie Locali – nuove regole e loro attuazione. Rapporti fra Enti 

locali e Stato – principio di sussidiarietà; L. 241/90 e modifiche alla costituzione. 
• Qualifica conseguita  Attestato frequenza  
• Livello di classificazione  Per dipendenti pubblica  amministrazione 
 
• Date (da – a)  5/27 Maggio 2006 
• istituto di istruzione-
formazione 

 
Ordine provinciale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori - SA 

• Principali materie di  studio 

 VAS – Valutazione Ambientale Strategica: VAS – norme urbanistiche europee, 
nazionali e regionali – pianificazione urbanistico/ambientale dai piani territoriali a 
vasta scala a quelli esecutivi; VIA valutazione Impatto ambientale – redazione finale di 
un piano d’intervento urbanistico; VI valutazione dì incidenza.  

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza corso “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” 
• Livello di classificazione  Per architetti, urbanisti, ed altri professionisti con titoli equipollente   
 
• Date (da – a)  4 Marzo/11 Aprile 2004 
• istituto di istruzione-
formazione 

 
Ordine provinciale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori - SA 

• Principali materie di  studio 

 Ingegneria naturalistica: DPGR 22.07.2002 - regolamento regionale – materiali e 
tecniche per il contenimento; Pianificazione ambientale, recupero cave, idraulica 
fluviale, piantumazione, manutenzione e sicurezza con opere d’ingegneria 
naturalistica. 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza – ciclo di seminari sull’ingegneria naturalistica 
• Livello di classificazione  Per architetti, ingegneri ed altri professionisti con titoli equipollenti 
 
• Date (da – a)  27 Gennaio/19 febbraio 2004 

• istituto di istruzione-
formazione 

 Consulta Interprovinciale Provincia di Salerno – CUP Salerno (comitato unitario 
permanente ordini e collegi professionale) - Ordine provinciale Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori - SA 

• Principali materie di  studio 
 Consulente Tecnico di Ufficio in materia Civile e Penale – iscrizione albo CTU Tribunale 

di Salerno 07/06/2007 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza - corso di aggiornamento per Consulente Tecnico di Ufficio 

• Livello di classificazione 
 Per professionisti diplomati e laureati abilitati alla professione (geometri, ragionieri, 

architetti, ingegneri, commercialisti  …avvocati..) 
 
• Date (da – a)  06/10/03 
• istituto di istruzione-
formazione 

 
REGIONE CAMPANIA – C.F.P.R. Gallotta SA - FORMEZ centro di formazione e studi. 

• Principali materie di  studio  D.lg. 626/94 e ss.mm.ii. Formazione ed Informazione lavoratori REGIONE CAMPANIA  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione - aggiornamento 
• Livello di classificazione  Per tutti i dipendenti della Regione Campania – Formazione Professionale 
 
• Date (da – a)  6/13 Giugno 2002 
• istituto di istruzione-
formazione 

 
Ordine provinciale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori - SA 

• Principali materie di  studio  Sistemi Informativi Geografici (GIS) 

• Qualifica conseguita 
 Attestato di frequenza – seminari di informazione professionale sull’utilizzo dei 

Sistemi Informativi Geografici 
• Livello di classificazione  Per architetti, ingegneri, geometri ed altri professionisti con titoli equipollenti 
 
• Date (da – a)  28-29 Ottobre/4-5Novembre 2002 
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• istituto di istruzione-
formazione 

 
REGIONE CAMPANIA sedi C.F.P. di SA – FORMEZ centro di formazione e studi  

• Principali materie di  studio  2° modulo - informatica di base - informatica di base secondo livello   
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – agg.to ed assistenza ai dipendenti 
• Livello di classificazione  Per tutti i dipendenti della Regione Campania 
 
• Date (da – a)  11/19 Luglio 2002 
• istituto di istruzione-
formazione 

 
REGIONE CAMPANIA sedi C.F.P. di SA – FORMEZ centro di formazione e studi  

• Principali materie di  studio  1° modulo - informatica di base - informatica di base secondo livello   
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – agg.to ed assistenza ai dipendenti 
• Livello di classificazione  Per tutti i dipendenti della Regione Campania 
 
• Date (da – a)  22 Maggio 2002 
• istituto di istruzione-
formazione 

 REGIONE CAMPANIA e FORMEZ – Convegno conclusivo ciclo di Seminari “La 
pianificazione delle politiche per i minori dai territori alle Regioni”  

• Principali materie di  studio 
 Processo formativo – Sistemi di pianificazione per interventi sociali di qualsiasi natura 

sul territorio regionale.  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – per dipendenti che operano in attività speciali  o sociali 
• Livello di classificazione  Per i dipendenti della Regione Campania - Formazione Professionale  
 
• Date (da – a)  Anni 2001/2002 
• istituto di istruzione-
formazione 

 Regione Campania - Ministero del lavoro e previdenza sociale -  organizzato da Fidia 
srl c/o il  CFPR Gallotta  - Salerno 

• Principali materie di  studio  Processo formativo - Sistema di valutazione ed auditing organizzativo 

• Qualifica conseguita 
 Attestato di frequenza - Sistema di valutazione ed auditing organizzativo del processo 

formativo – per dipendenti che operano nel settore della formazione 
• Livello di classificazione  Per i dipendenti della Regione Campania  
 
• Date (da – a)  Anni 2000/2001 
• istituto di istruzione-
formazione 

 Regione campania  -  unione europea  -  Ministero del lavoro e previdenza sociale – 
Ente attuatore Formez c/o CFPR Gallotta - SA 

• Principali materie di  studio 

 Normativa europea nello scenario dei servizi per l’impiego – le politiche del lavoro – 
POR: Asse 3 e Risorse Umane – riforma del mercato del lavoro – domanda ed offerta 
formativa delle imprese – normativa linee di intervento POR – bilancio delle 
competenze – progettazione di UFC -  “Office Automation” la gestione delle 
informazioni e materiali formativi, i media della convergenza digitale e l’architettura 
dell’informazione del Web.    

• Qualifica conseguita 
 Attestato d'esame – PROGETTO DEMIURGO aggiornamento  Metodologico Culturale 

Dei Formatori Nella Formazione Professionale Iniziale”  
• Livello di classificazione  Per i dipendenti della Regione Campania  - Formazione Professionale 
 
• Date (da – a)  Aprile/Giugno 2001 
• istituto di istruzione-
formazione 

 Ordine provinciale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori - SA 
Autorizzato dal Ministero degli Interni 

• Principali materie di  studio 

 PREVENZIONE INCENDI: Tecniche di intervento e metodologie di prevenzione – 
modulistica e manuali – simbologia e cartellonistica – 626/94 e norme specifiche – 
sostanze e materiali altamente combustibili – progettazione di ambienti sicuri e 
controllabili – la prevenzione nei TEATRI, STADI, DISCOTECHE, IPERMERCATI, 
STRUTTURE SCOLASTICHE, ecc……… 

• Qualifica conseguita 
 Attestato d'esame – Specializzazione prevenzione incendi – con iscrizione in elenco 

Professionisti  Abilitati al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi - CPI  
• Livello di classificazione  Per architetti, ingegneri ed altri professionisti con titoli equipollenti 
 
• Date (da – a)  Anno 2001 
• istituto di istruzione-
formazione 

 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE – concorso abilitante per esami e titoli nella scuola 
secondaria  1° e 2° grado 

• Principali materie di  studio  Disegno Artistico, Geometrico ed Architettonico – Storia dell’Arte 
• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
• Livello di classificazione  Per laureati in Architettura, Accademia di Belle Arti e altri titoli equipollenti 
 
• Date (da – a)  Anno 2001 
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• istituto di istruzione-
formazione 

 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE – concorso abilitante per esami e titoli nella scuola 
secondaria  1° e 2° grado 

• Principali materie di  studio  Disegno Artistico e Geometrico – Tecniche Grafiche e Pittoriche – Storia Dell’Arte 
• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO – EDUCAZIONE ARTISTICA 
• Livello di classificazione  Per laureati in Architettura, Accademia di Belle Arti e altri titoli equipollenti 
 
• Date (da – a)  Novembre/Dicembre 2000 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Ordine provinciale architetti pianificatori paesaggisti conservatori – SA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione e progettazione opere pubbliche – sicurezza ed opere pubbliche – 
qualificazione ed attuazione opere pubbliche – responsabile del procedimento – 
affidamento incarichi – risorse private ed opere pubbliche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – aggiornamento regolamento attuazione legge109/94 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Per architetti, ingegneri ed altri professionisti con titoli equipollenti 

 
• Date (da – a)  18 Aprile/20 Giugno 2000 
• istituto di istruzione -
formazione 

 
Ordine provinciale architetti pianificatori paesaggisti conservatori – SA  

• Principali materie di  studio 

 D.lg. 626/94 (attuale 81/2008): normativa – figure giuridiche – consulenti 626/94 – 
protezione e prevenzione –igiene sul lavoro – sorveglianza sanitaria – prevenzione 
incendi - responsabilità civili e penali – sanzioni – formazione ed informazione dei 
lavoratori - redazione documento e mappa dei rischi 
D.lg. 494/96: Leggi vigenti sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – malattie 
professionali – analisi dei rischi – lavorare in sicurezza – uso delle macchine e direttive 
varie – segnaletica  D.lg 493/96 – i rumori e l’amianto – organi di vigilanza – 
elaborazione piani di sicurezza, costi e redazione fascicolo 

• Qualifica conseguita 
 Attestato di frequenza – Corso Coordinatore Sicurezza per Progettazione ed 

Esecuzione dei Lavori  -  626/94 – 494/96 -  direttiva CEE 92/57 
• Livello di classificazione  per architetti, ingegneri ed altri professionisti con titoli equipollenti 
 
• Date (da – a)  Anno 1999 primo semestre 
• istituto di istruzione -
formazione 

 
Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Architettura 

• Principali materie di  studio 
 Composizione e Progettazione Architettonica – Pianificazione Urbanistica - 

Lottizzazione di Emergenza: realizzazione di Prefabbricati  Leggeri  per “Accoglienza 
Profughi”   

• Qualifica conseguita 
 Abilitazione alla professione - Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore – 

con iscrizione all’ordine professionale degli Architetti SA n. 1546 data 08/09/1999 
• Livello di classificazione  Per laureati in architettura 
 
• Date (da – a)  22 febbraio 1999 
• istituto di istruzione -
formazione 

 
Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie di  studio 

 Composizione Architettonica e Progettazione – Materie Giuridiche, Urbanistica e 
Pianificazione - Tecnologia delle Costruzioni – Statica, Scienza e Tecnica delle 
Costruzioni – Storia dell’architettura – Analisi Matematica, Geometria Analitica e 
Descrittiva – Restauro, Disegno e Rilievo. 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ARCHITETTURA      
• Livello di classificazione  Per tutti i diplomati del quinquennio dele scuole superiori 
 
• Date (da – a)  26-30/Ottobre 1992 
• istituto di istruzione -
formazione 

 
Ministero Grazia e Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - SA 

• Principali materie di  studio  Problematiche sociali - Trattamento tossicodipendenti – AIDS - Volontariato 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – “Tossicodipendenza e AIDS”      

• Livello di classificazione 
 Per tutto il personale dell’Amministrazione Penitenziaria – personale esterno, 

privato/pubblico operante nelle strutture penitenziarie   
 
• Date (da – a)  5 settembre 1988 
• istituto di istruzione -
formazione 

 
REGIONE CAMPANIA – presso CFPR Gallotta Via G. Clark, 103 – 84131 SA 
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• Principali materie di  studio 
 Ex L.R. 32/84 – Corso di aggiornamento e/o riconversione Delibera Consiglio 

Regionale 95/33 22/06/1986 ANCIFAP formazione professionale n. ore 175  
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza - aggiornamento operatori ex L.R. 32/84  
• Livello di classificazione  Per operatori di formazione professionale dipendenti della Regione Campania 
 
• Date (da – a)  Luglio 75 
• istituto di istruzione -
formazione 

 
Maturità artistica - Liceo Artistico Statale di Salerno 

• Principali materie di  studio 
 Disegno Ornato – Figura Disegnata – Modellato – Disegno Geometrico e Geometria 

Descrittiva – Architettura – Storia dell’Arte – matematica, …... 
• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITÀ ARTISTICA      
• Livello di classificazione  per tutti i diplomati delle scuole medie inferiori 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 
MADRELINGUA  ITALIANO 
 
ALTRE LINGUA 
 
  -------------------------- 
• Capacità di lettura  IN PIENA AUTONOMIA  
• Capacità di scrittura  IN PIENA AUTONOMIA 
• Capacità di espressione orale  IN PENA AUTONOMIA  
 
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. 

 
Buona capacità di comunicazione e relazioni sia con il pubblico che con i colleghi di 
lavoro. Capacità, queste evidenziatesi già attraverso gli studi svolti (maturità artistica 
– laurea in architettura) e perfezionatesi grazie alle attività di docenza c/o centri di 
formazione professionale ed all'attuale impegno di lavoro c/o la UOD 07 “Valutazioni 
Ambientali” di assistenza tecnica che consente di comunicare e di relazionarsi 
continuamente con gli altri, siano essi colleghi che con l'utenza.  

 
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. 

 
Buona capacità organizzativa e di coordinamento nelle attività e/o iniziative di gruppo 
sia lavorative che di volontariato. Capacità maturate attraverso le variegate azioni 
formative (di breve e di lunga durata) svolte dal 1977 al 2003 presso: gli ordinari 
centri di formazione professionale: istituti penitenziari (Salerno ed Eboli); istituti 
scolastici (scuole medie e superiori) attraverso corsi di formazione integrata alle 
ordinarie attività scolastiche. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone capacità d'uso del personal computer e dei programmi del pacchetto  
Microsoft Office (applicativi Word, Excel, Powerpoint, posta elettronica, Access, 
Internet); Programmi di grafica e di progettazione.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità nel disegno artistico, pittura e decorazione, progettazione e grafica 
pubblicitaria.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 
------------------------------------------------------------------------- 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  ------------------------------------- 
 
ALLEGATI  -------------------------------------- 
 
 
 


