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Curriculum Vitae et 
studiorum 

 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome BATTISTELLI Andrea 

Telefono(i) Uff: 081/7969537   

E-mail andrea.battistelli@regione.campania.it 

Cittadinanza Italiana 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale  
  

1. Date Dal 04 Aprile 1990 ad oggi 
 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Architetto (cat.D6 Pos.-tempo indeterminato) - Direzione Generale per la Mobilita’- UOD 07-
Infrastrutture viarie e viabilita' regionale. 

 

Principali attività e responsabilità 1) Team di supporto Fondo di Sviluppo e Coesione e Programma Operativo Complementare 
2014/2020.FSC 2007/2013-APQ Sistemi di mobilita' e relativi atti aggiuntivi. Piano Azione e Coesione-
Infrastrutture stradali. Interventi rete viaria regionale-Provincia di Caserta e Salerno. Convenzioni strade 
“ex CIPE”. Autorizzazioni d.lgs 219/81 (strade “ex CIPE”). Adempimenti amministrativi e contabili 
connessi al rilascio di autorizzazioni ai sensi del d.lgs. 285/92.Attivita' ispettiva TPL. 
2) Assistenza tecnica ai Comuni per le richieste di nuove autorizzazione al servizio di T.P.L. Urbano 
art.10 L.R.3/2002. 
3) Componente Team POR Campania 2000-2006 –Asse VI-Misura 6.1-Decreto Dirigenziale n.533 del 
21/11/2006. 
4) Assegnazione di incarico di controllo di I Livello tecnico-amministrativo inerente alla attivita’ del POR 
Campania 2000-2006-Asse VI-Misura 6.1. 
5) Assegnazione di incarico inerente di controllo di I Livello tecnico-amministrativo alle attivita’ del POR 
FERS 2007/2013 Asse IV. Team di gestione degli obiettivi operativi 4,1 e 4,3. 
6) Componente Commissione giudicatrice concorso pubblico ‘’Assistente -Liv.4 Azienda Consortile 
Trasporti Pubblici Irpini-Avellino –Prot. 8719 del 04/10/1998 
7) Componente Commissione giudicatrice concorso pubblico ‘’Addetto manutenzione –Liv.8’’ Azienda 
Consortile Trasporti Pubblici Irpini –Avellino –prot.2519/04 del 20/03/1998. 
8) AGC TRASPORTI E VIABILITA’-Settore Fnt-Delega gestione risorse umane dal 12/09/2005 al 
12/06/2006. 
9) Nomina Commissario ad Acta ex art.10 L.R. n.10/2004 con Decreto Dirigenziale n.311-314-316 del 
03/08/2006 da parte dell’AGC 16-Governo del territorio tutela beni paesistico-ambientali e culturali, 
relativo al Comune di Villa Literno (CE). 
10) Nomina Presidente Consiglio di Disciplina azienda di trasporto ‘’Vesuviana Mobilita’ srl’’anno 2007. 
11) Azienda SEPSA Spa- Componente Commissione per la valutazione danni arrecati dai dipendenti ai 
veicoli aziendali - Anno 2006-2009. 
12) Membro Commissione Consultiva Costi Standard Aziende Trasporti Pubblici –Ordinanza Assessore 
ai Trasporti Regione Campania n.4548/1987. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Direzionale- Isola C3- Napoli 

2. Date Dal 1 Luglio 1981 al 4 Aprile 1990 
 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico societa’ cooperative ‘’Manutencoop ‘’ aderenti Lega Nazionale Cooperative con 
contratti Amministrazione Provinciale di Napoli. 

Principali attività e responsabilità Direttore dei lavori delle società ‘’Manutencoop ‘. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Piazza Municipio, 1 Napoli 

Tipo di attività o settore Edilizia e manutenzione stradale. 
  

Istruzione e formazione  
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1. Date Anno 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Corso Formativo –Piano Formazione Area Manageriale I-II Fase-Anno 2007 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Coordinamento e informazione professionale dei dipendenti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Campania 

  

2. Date Anno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Corso Formativo Area Manageriale-Criteri di definizione dei piani di trasporto nel quadro 
territoriale-II –III-VIII Modulo-Anno 2007- Gruppo SOGES S.p.A. 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Definizione sui piani di trasporti regionale della Campania. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Gruppo SOGES S.p.A 

  

3. Date Anno 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Corso Formativo progetto mirato-Contrattualistica e gestione dei servizi e appalti-Formez 
Pozzuoli (NA)- Anno 2001 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio approfondito delle normative comunitarie, nazionali e regionali per la gestione degli appalti e 
dei contratti di servizio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formez –Arco Felice- Napoli 
 

  

4. Date Anno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Seminario Formativo-Messa a punto procedure per la manutenzione e l’aggiornamento di 
una banca dati per la gestione organizzativa del personale-prot.n.0968/2000. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Utilizzo delle procedure per l’aggiornamento e manutenzione di una banca-dati per la gestione dei 
dipendenti della Giunta Regionale della Campania. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Campania. 

  

5. Date Anno 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Corso di Specializzazione Codice della Strada- Scuola Regionale di Polizia Municipale-
Benevento-prot.n.10852/1999. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio del Codice della Strada con esame finale e rilascio di tesserino di polizia stradale. 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Regionale Polizia Municipale di Benevento- 
 

  

6. Date Anno 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Corso Formativo –Scuola Superiore Pubblica Amministrazione –Caserta –Giurisprudenza 
applicativa in materia di Legge 241/1990- prot.2963/4 3L - Anno 1998. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Aggiornamento L.241/90. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore Pubblica Amministrazione –Caserta 

  

7. Date 1998 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato Corso Formativo-Sistema di Valutazione delle Prestazioni Profili di Responsabilità-protn.790 
del 27/04/1998. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Metodologia delle valutazioni delle prestazioni e delle responsabilità del personale dipendente 
Regione Campania. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Campania. 

  

8. Date Luglio 1982 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura –conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli nell’anno 1982 –Votazione 
106/110. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione, analisi teoriche di laboratorio sui materiali di costruzione. Storia dell’architettura, 
consolidamento e restauro dei monumenti, analisi matematica, statica e scienza e tecnica delle 
costruzioni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Napoli – Facoltà di Architettura. 

  

9. Date Anno 1982 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di Stato ed abilitazione all’esercizio della professione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione, analisi teoriche di laboratorio sui materiali di costruzione. Storia dell’architettura, 
consolidamento e restauro dei monumenti, analisi matematica, statica e scienza e tecnica delle 
costruzioni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Napoli – Facoltà di Architettura 

  

10. Date Anno 1982 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione albo degli architetti della Provincia di Napoli al n. 3292 

  

11. Date Anno 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori al n. 1101. 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Sufficiente  Ottimo  Sufficiente  Buona  Buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze sociali  Leadership; 
 Senso dell’organizzazione; 
 Gestione di progetti di gruppo 
Capacità acquisite grazie al percorso formativo effettuato come in seguito specificato: 
1) Attestato Corso Formativo –Piano Formazione Area Manageriale I-II  Fase-Anno 2007 
2) Attestato Corso Formativo Area Manageriale-Criteri di definizione dei piani di trasporto nel quadro 
territoriale-II –III-VIII Modulo-Anno 2007- Gruppo SOGES S.p.A. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Competenze specifiche nella direzione lavori di opere edili complesse sia pubbliche che private. 
 
Gestione dei lavori e del relativo personale. Descrivere tali competenze e indicare dove sono state 
 
Tali competenze sono state acquisite sia nell’attività libera professionale, che in quella di direttore 
tecnico dei lavori delle società cooperative aderenti alla Lega Nazionale della copperative e siain 
ambito Regione Campania attraverso incarichi di responsabilità nelle attività POR FESR Campania- 
2000-2006 e 2007-2013 

  

Capacità e competenze tecniche Relazioni istruttorie tecnico-amministrative nell’approvazione dei progetti e realizzazione delle opere 
inerenti alla gestione POR FESR Campania 2000-2006 e 2007-2013. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza e padronanza di sistemi operativi Window 2000 Professional, Windows XP 
Professional, suite MS Office 2003, internet, chat, forum, mailing list. 
 

  

  

Patente Patente categoria B 
  

 
Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza che è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e che tutti i 
dati contenuti nel curriculum nonché le attività e gli incarichi svolti corrispondono al vero, e che decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445); di essere a conoscenza che l'Amministrazione procederà ad effettuare 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71 DPR 28 dicembre 2000, n. 445). Si allega copia del documento di identità ai sensi dell’art. 38 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 comprovando le dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni 
di stati, qualita' personali e fatti elencati e contenuti nel presente curriculum, cosi come dall’art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di 
candidatura. 

 
Firmato 

Andrea Battistelli 


