
CURRICULUM VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome  
Michele IOVIENO 

Qualif ica  
Ingegnere 

Amministrazione  
Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale  

D/6 Posizione Organizzativa (DD n. 24 del 29.05.2017) 

“Attività di supporto all’attuazione e al 

monitoraggio degli interventi infrastrutturali 

f inanziati nell’ambito del FSC e del POC 2014/2020. 

Attività connesse all’attuazione degli interventi 

sulle infrastrutture ferroviarie f inanziati 

nell’ambito dell’APQ Sistemi di Mobilità e relativi 

atti aggiuntivi. Competenze amministrative e 

tecniche attinenti agli interventi EAV (linea ex 

MetroCampania NordEst). PAC – responsabile del 

procedimento interventi sulle infrastrutture 

ferroviarie, di acquisto e revamping treni. Attività 

ispettiva TPL” 

Numero telefonico (ufficio)  
   081-796 95 60 

E-mail  
 michele.iovieno@regione.campania.it 

 
TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

             Titolo di studio  
           Laurea in ingegneria meccanica 

Altri t itoli di studio e professionali  . 

• Abilitazione all'esercizio della professione 

di ingegnere 

• Iscrizione all'Ordine degli ingegneri della 

provincia di Napoli al n 8311;  

• Iscrizione Albo Regionale Collaudatori  

OO.PP. Al n. 1786 

   Esperienze professionali    . 
• Responsabile Uff icio Sisma Comune di Furore 

dal 1987 al 1990; 

   
• Rappresentante della Regione Campania nel 

Gruppi di Lavoro per verif iche e collaudo 



impianti stazioni per attivazione della   

Linea 1 della MN di Napoli; 

• Collaudatore Variante Grottaminarda/delle 

Puglie-Valle del Sele; 

• Collaudatore tecnico amministrativo lavori 

manutenzione straordinaria edif ici EEP 

“Rione De Gasperi” - Napoli- 

• Direttore dei lavori costruzione strada a 

scorrimento veloce Vallo di Lauro-Autostrada 

A30 

   

• Componente del Comitato Tecnico di 

gestione del Contratto di servizio 

Regione/Trenitalia; 

• Commissario ad Acta presso il Comune di 

Santa Maria La Carità per urbanizzazioni 

primarie 

• Componente Segreteria Tecnica del Comitato 

verif ica   di cui al d. lgs 422/97; 

• Presidente Commissione Collaudo lavori 

costruzioni fabbricati IAPC –Napoli 

• Commissario per collaudo fabbricati IACP 

-Solofra 

• Collaudatore statico stazione Poggioreale 

della ferrovia Circumvesuviana 

• Collaudatore interventi riattivazione ferrovia 

Sepsa; 

• Componente Nucleo Valutazione recupero 

centri storici (DGR2442/03) 

• Presidente commissione collaudo 

tecnico-amministrativo, in corso d'opera, dei 

lavori di ristrutturazione ex colonia montana 

“Principe di Napoli” Agerola 

• Dal 01.01. 2000, Responsabile di Posizione 

organizzativa di unità complessa, l iv. A,Area 

14, settore 01 ,denominata "Programmazione 



ed organizzazione trasporti regionali, analisi 

tecnico        economiche, pianificazione 

degli interventi e degli investimenti nel 

trasporto pubblico locale, Adempimenti 

connessi alla realizzazione della linea Alta 

velocità e rapporti con il Comitato di garanzia, 

Interporti e centri merci;” 

• Dal 2002, Responsabile della P.O. 

"Infrastrutture ferroviarie: costruzione di 

manufatti a distanza legale dalle ferrovie, 

attraversamenti e parallelismi ferroviari, 

Istruttoria progettazioni POR, asse VI, misura 

6.1" 

• Responsabile del procedimento 

relativamente a studi di fattibil ità e 

progettazioni ferroviarie e viarie ( APQ, POR, 

etc) 

 

 

 

Partecipazione a corsi, seminari, stage, etc   

• Partecipazione a molteplici corsi di 

formazione tenuti dalla Regione Campania 

• Corso di aggiornamento per funzionari e 

dirigenti regionali presso la Scuola Superiore 

di Pubblica Amministrazione di Caserta; 

• Seminari di approfondimento sul Testo Unico 

sulla sicurezza;  

• Corso di "Formazione in Area Menageriale" 

• Corso Formez su Diagnosi/Riprogettazione.  

• Corso di specializzazione Codice della Strada 

• Abilitazione svolgimento compiti Polizia 

stradale.  

• Corso Formez su "contrattual istica e gestione 

dei servizi" 

• Corso presso la Scuola regionale di 

Protezione Civile. Qualif ica di “Esperto di 



protezione Civile 

• Corso formazione per util izzo tecnologie 

(Hardware, software microsoft, apple,..) 

  .

          

   
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dat i personali ai sensi del Decreto Legislat ivo 30 giugno 2003, n. 196  

"Codice in materia di protezione dei dat i personali ". 
 

Firmato 

                                                                                                              

Ing. Michele Iovieno 

 


