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 C U R R I C U L U M  V I T A E 
 I N  F O R M A T O 
 EUROPEO 

 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
                      Nome               ANNA  
                 Cognome             GIANFRANO 

            Qualifica              Funzionario Tecnico  – D 6  
   Amministrazione             Regione Campania – Dipartimento delle Politiche Territoriali 
           In servizio presso la struttura di Coordinamento L.80/84  
 

      Incarichi  attuali  
•  Responsabile di Posizione di tipo Organizzativo: Attuazione Piano Triennale di Sviluppo 

ex L. 80/84 – Gestione tecnica 1, Decreto Dirig. n. 17 del 07/01/2015 Dip. 53; 
• R.U.P. del progetto Recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli; 
• Incaricata della “Direzione artistica sotto il profilo architettonico e urbanistico” dei lavori di 

Recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli, Ord. 758 del 10.12.1996. 
 

                  
Numero telefonico ufficio             081.406510 
Fax ufficio             081.406996 
e-mail istituzionale                        struttura.legge80@regione.campania.it  
 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
     Titolo di studio              Napoli – Università Federico II Laurea in Architettura; 

 
     Altri titoli di studio  
       e Professionali 

• Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione di progetti per la  sicurezza sui cantieri 
anno 1998. D.lgs. 626/94 e 494/96. (Corso di 120 ore). 

• Iscritta all’Albo Regionale dei Collaudatori nel 1993 per le Sezioni 1-2,con n.607. 
• Iscritta all’Ordine degli Architetti di Napoli dal 1987, con n.3922. 
• Abilitata all’esercizio della professione nella seconda sessione del 1986. 

    
            Esperienze professionali 

    (incarichi ricoperti) 
 

• 2011 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Recupero e 
valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli.  

• 2006 Cura la pubblicazione ed il progetto grafico del catalogo dei progetti: “TEMPIO-
DUOMO di Pozzuoli Progettazione e Restauro” ed. Giannini Editore Napoli; 

• 2006 Cura della mostra “Restauro del Tempio/Duomo di Pozzuoli” dei progetti 
partecipanti e del progetto vincitore del concorso internazionale di progettazione. Rione 
Terra Pozzuoli 5 maggio/6 giugno; 

• 2006 Organizzazione del convegno: Fare architettura in ambiente archeologico Tavola 
rotonda e dibattito sull’argomento - Rione Terra Pozzuoli;  

• 2003 Incarico di Responsabile del Procedimento per l’espletamento del concorso 
internazionale di progettazione per il Restauro del Tempio/Duomo di Pozzuoli e per 
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l’attuazione del progetto “Evento Culturale” per la pubblicizzazione e diffusione dei 
risultati del concorso per il restauro del Tempio/Duomo di Pozzuoli; 

• 2003 Componente della Commissione d’esame per l’aggiudicazione dei servizi di 
supporto per le attività tecniche ed organizzative del concorso internazionale di 
progettazione per il Restauro del Tempio/Duomo di Pozzuoli;  

• Dal 2001 componente del costituito Ufficio Direzione Lavori per il Recupero e la 
Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli. Ord. del P.G.R. n. 960 del 31.05.01. 

• 1986/87 Convenzionata con l’Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione 
Civile – Funzionario Delegato gestione fondi per il reinsediamento delle popolazioni 
dell’Area Flegrea colpite dal bradisismo, nell’ambito della convenzione trilaterale tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Università degli Studi di Napoli ed il comune di 
Pozzuoli.  
 

• Dal 1996 incaricata della Direzione Artistica dei lavori per il Recupero e la Valorizzazione 
del Rione Terra, Pozzuoli, Ord. del P.R.C.758 del 10.12. 96;  

• Destinataria dal giugno 2000 di provvedimenti di incarichi di “posizione professionale e/o 
organizzativa” in materia di “Interrelazione tra le attività della Presidenza e quelle della 
Struttura di Coordinamento ex L.80/84. Adempimenti tecnici”. 

 
                      Capacità linguistiche  Buona conoscenza della lingua inglese - parlato e scritto;                      
       conoscenza di base della lingua spagnola. 
                    
                       Capacità nell’uso delle 

          tecnologie               Buona conoscenza dei programmi di scrittura e calcolo del sistema informatico 
        P.C.) Buona conoscenza dei programmi di restituzione grafica del sistema   
        informatico ( Autocad) 
 
 
            Altro    2005 corso di Formazione in materia di La riforma dei Lavori Pubblici organizzato dalla  
      Regione Campania presso il centro TIEMPO Centro Direzionale nei giorni di 15 e 16  
             settembre. 
  2007 corso di Formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione su: 
  “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della Legge 241/90 riformata” 
  2008 convegno Programmazione 2007/20013 – la Campania e l’Europa: una nuova stagione 
  dello sviluppo. Napoli Hotel Vesuvio 08.03.08. 
  2008 MUSEINFORMA partecipazione ai seminari su: “La certificazione degli standard  
  regionali. Il regolamento dei musei” e “La comunicazione per i Beni culturali”. Napoli  
  Complesso di San Lorenzo. 
  2008 programma HUGO corso di Formazione ed affiancamento finalizzato al potenziamento 
  delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professionali legate 
  alla gestione della programmazione P.O.R. Campania 2007/2013 ( 63 ore). 
  2009 partecipazione al convegno sulla fruizione del mare e della montagna da parte delle 
  persone con disabilità. 
  2011 Seminario DiditPA: il nuovo codice dell’Amministrazione Digitale 
  2011 corso di formazione: Introduzione al lavoro per progetti, dicembre 2011 (3giorni) 
  2012 Seminario su: La tutela dell’Architettura del novecento. Napoli Chiesa di San Giovanni 
  Maggiore. 
  2012 Seminario per Piano Europeo Crescita per il sud. Napoli Mostra D’Oltremare. 
 
Si autorizza l’utilizzo dei dati ai sensi delle disposizioni di cui alla L.675/96 e smi. 
 
Napoli 28/01/2015 
 
                                                                                                                    Anna Gianfrano                                         


