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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI CATERINO CONCETTA 

Indirizzo 
          
                          Data di nascita 

 -- 

 

-- 

Amministrazione 

                                             
                                  Medaglia 
 

Telefono ufficio 

 Regione Campania 

 

16281 

 

081 796 6649 

   

                    E-mail istituzionale     

                                             

                                    Qualifica 

 

                       Incarico attuale 

 concetta.dicaterino@regione.campania.it 

 

funzionario architetto 

 

funzionario architetto presso la D.G. 12 – Politiche Culturali e Turismo  – Staff di 
supporto tecnico operativo – Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali.  

Titolare di P.O. di tipo “Professionale” denominata “Attività connessa alla 
gestione dei programmi comunitari e nazionali per la promozione e la 
valorizzazione dei Beni Culturali. Attività connesse ai siti UNESCO presenti 
in Regione Campania.  

 

  

 

   

 
        ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                       dal 02/02/2016           funzionario architetto presso la D.G. 12 – Politiche Culturali e Turismo  – Staff di                 
supporto tecnico operativo – Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali. 
Titolare di P.O. di tipo “Professionale” denominata “Attività connessa alla 
gestione dei programmi comunitari e nazionali per la promozione e la 
valorizzazione dei Beni Culturali. Attività connesse ai siti UNESCO presenti in 
RegioneCampania.                                                                                           
Attività di istruttoria tecnica per progetti del PAC, del POC, del POR e 
predisposizione atti conseguenti. Attività connesse al “Progetto Sistema Integrato 
dei Siti Unesco della Campania” in attuazione della DGR 113/2017 e atti 
conseguenti. Incontri, attività seminariali, tavoli di lavoro con i soggetti 
responsabili dei Siti. Partecipazione alla commissione di selezione di progetti 
nell’ambito del Patrimonio Immateriale, rivolto alle Università, e istruttorie dei 
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progetti selezionati. Partecipazione al gruppo di lavoro di supporto alla 
commissione per l’IPIC (Inventario del Patrimonio Immateriale Campano). 

 
                                      
dal  01/01/2015 al 02/02/2016  

 

 

 

                                                             
dal  01-03-2013 al 31-12-2014 

 

 

 

                                                    
dal 10-02-06 al 28-02-2013 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                                                           
 
 
 
dal 01/09/1992 al 09/02/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 funzionario architetto presso l’Ufficio Speciale Parchi, Riserve e Siti Unesco.  
Titolare di P.O. di tipo “ Professionale” denominata ”Verifica attività di 
pianificazione delle riserve naturali regionali e supporto alla Direzione Generale 
in materia di Siti Unesco” (dal 04/09/2015) 

 

in distacco presso la Riserva Naturale Regionale “Foce Volturno - Costa di 
Licola e Lago di Falciano” con mansioni di funzionario architetto per le attività  di 
natura tecnica, urbanistica e di supporto alle attività amministrative e agli affari 
generali; Incarico di responsabilità dal 01/10/2013. 

 

In distacco presso il Parco Regionale dei Campi Flegrei  con mansioni di 
funzionario architetto per le attività di natura tecnica, urbanistica, di 
pianificazione e ambientale del Parco ed in particolare: 

- attività di raccordo con i cittadini e le amministrazioni comunali ricadenti 
nella perimetrazione del Parco per le pratiche di nulla osta; 

- attività di raccordo con i Settori regionali di supporto alle attività 
degli Enti Parco; 

- componente della commissione giudicatrice del concorso di 
progettazione della “bretella ciclabile tra i Laghi Miseno e Fusaro”;  

-  incarico di RUP per il Progetto POR Campania 2000-2006 Sistema di 
Segnaletica  e Cartellonistica del Parco; 

- incarico di attribuzione pro-tempore di  funzioni di Reponsabile  
Amministrativo; 

- responsabile dell’ aggiornamento periodico della short-list per il 
reperimento di soggetti esperti/consulenti dell Ente Parco in conformità 
all’avviso pubblico del 30-09-09, al fine della pubblicazione sul sito 
istituzionale; 

- incarico di RUP per la manutenzione del Sistema di Segnalamento delle 
Riserve marine del Parco; 

- incarico di RUP per la redazione del Piano di Tutela delle Aree Natura 
2000; 

 
 

in servizio presso il Settore Edilizia Pubblica Abitativa della Regione Campania 
con funzioni istruttorie, di programmazione degli interventi di Edilizia Pubblica e 
di Programmazione Complessa (Programmi Integrati, Programmi di Recupero 
Urbano, Programmi Urban, ecc); 
Titolare, dal 2000 al 2006 (con incarichi conferiti con decreti dirigenziali del 
2000,2001,2003,2004), di Posizione Organizzativa così denominata: 
“Consulenza e Assistenza ai Comuni per la formazione dei Programmi 
Complessi” - nell’ambito dell’incarico sono previsti sia l’istruttoria di un gruppo di 
programmi dal punto di vista tecnico-amministrativo, (dalla delibera di 
localizzazione del finanziamento alla stipula dell’accordo di Programma) sia la 
consulenza e assistenza a tutti i comuni beneficiari di un finanziamento da parte 
del Settore, attraverso riunioni e incontri verbalizzati e controfirmati con gli 
amministratori ed i tecnici che affrontano sia temi generali relativi alla 
progettazione urbana, al degrado delle periferie e dei centri storici, agli aspetti 
normativi, sia temi legati al particolare ambito  oggetto delle proposte di 
riqualificazione;  
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    dal 29/09/89 al 31/08/92 
 
 
 
 
      
    dal 12/12/83 al 31/12/87 

 

componente del gruppo di studio intersettoriale per la stesura definitiva della 
legge Regionale 3/96 relativa ai “Programmi Integrati d’Intervento” (nota 
assessorile prot.S/n 8115 del 07-11-92); 
componente interno della commissione per la selezione di cinque consulenti 
esterni per le attività connesse all’attuazione dei Programmi complessi e del 
programma di degrado abitativo della R.C. di cui alla D.G.R.7324 del 31-12-01; 
 
incarico di Collaudo tecnico-Amm.vo per i lavori di ”Riqualificazione e 
salvaguardia ambientale di palazzo Lembo- I- Lotto funzionale a Baselice, in 
qualità di Presidente della Commissione di Collaudo; 
 
in servizio presso la struttura del Presidente della Giunta regionale L80/84 con 
funzioni istruttorie  e di relatore nell’ambito delle attività del Comitato Tecnico 
Amministrativo per l’approvazione dei progetti affidati in concessione (in qualità 
di convenzionata, dal 29-09-89 al 17-04-90, e di dipendente della Giunta 
Regionale dal 18-04-90, con l’VII qualifica funzionale); 
 
in servizio presso il Ministero della Protezione Civile, in qualità di contrattista 
presso la struttura tecnico-operativa con la qualifica di architetto iscritto all’albo 
professionale, nell’ambito della Convenzione tra il Ministero della Protezione 
Civile, il Comune di Pozzuoli e l’Università di Napoli Federico II° per le attività di 
Reinsediamento della popolazione dei Campi Flegrei: “Progetto Pozzuoli”, per la 
redazione dei Piani di Recupero del centro antico/storico del comune di 
Pozzuoli, svolgendo attività di architetto e di coordinamento tra l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II ed il Dipartimento alle OOPP della Protezione Civile. 

 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1982 

 

 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE    

PERSONALI 

 

                                            

MADRELINGUA 

 

ALTRA LINGUA 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   

TECNICHE 
 
 
 
 

 Diploma di Laurea in Architettura, vecchio ordinamento, conseguito presso 
l’Università Federico II di Napoli il 27/03/1982 con il punteggio di 110 /110. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione nella I sessione dell’anno 1982.  
 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli  

 

 

 

 

 

Italiana 

 

 Discreta conoscenza della lingua Francese, elementi di base della lingua 
Inglese 

 

 

 
 
 
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word - Excell ) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE   

ARTISTICHE 
 
                                           
 
PATENTE 
 
 

 
PARTECIPAZIONE  A 
CONVEGNI     E  SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI , 
COLLABORAZIONI A 
RIVISTE 

 

                                                
 

 
 
 
 
 
Disegno, ceramica, arti applicate 
 
 
 
Di tipo B 
 
Murolo/Di Caterino – Beni e Siti Unesco e aspetti della pianificazione strategica 
nella realtà della Campania.il progetto per un sistema integrato di valorizzazione 
del patrimonio Unesco campano. In “Territori della cultura- Atti XII edizione di 
RavelloLab; 
Partecipazione ai workshop informativi presso il Mibac/Roma -  Legge 77/2006. 
Modalità e procedure di attuazione, 2017/2018; 
Partecipazione ai Laboratori formativi in tema di Programmazione Unitaria- 
sett.2016/marzo 2017 
Partecipazione al corso di formazione “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” 
gennaio 2017; 
Attestato di frequenza al corso on-line” Anticorruzione, trasparenza, e cultura 
dell’integrità” dicembre 2016; 
Pubblicazione  
Relatrice al Convegno “Paesaggio e Verde Urbano” – Macerata -settembre 
2012; 
Partecipazione al convegno ”L’evoluzione del giardino pubblico dall’Unità d’Italia 
ad oggi” Torino- settembre 2011; 
Partecipazione al convegno ”Verde urbano, qualità della vita e sostenibilità, 
Firenze, settembre 2010; 
Partecipazione al seminario”Il Diritto nei Parchi” – Formez,- 2009 
Partecipazione al Laboratorio “Gestione dei Parchi, delle Riserve, dei SIC e 
delle ZPS””- Formez  2008; 
Partecipazione al Laboratorio “Aree Protette e sostenibilità ambientale – Formez 
-2008;  
Partecipazione al “Corso di alta formazione per amministratori, dirigenti e 
responsabili di progetto delle aree marine protette”- Formez- 2008; 
Partecipazione al “Corso base sulla Valutazione d’Incidenza”– Formez -2007; 
Partecipazione al Laboratorio “Turismo e agricoltura nella rete ecologica” – 
Formez-2007; 
Partecipazione al corso “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce 
della legge 241/90 riformata” Scuola Superiore della P.A -2007; 
Partecipazione al “Corso base sui GIS” – Formez- 2007; 
Partecipazione al seminario “Turismo e agricoltura nella rete ecologica” – 
Formez -2006; 
Partecipazione al seminario “Mobbing e discriminazioni sull’ambiente di lavoro- 
Città della scienza-Napoli.- 2005; 
Partecipazione al corso di formazione “ La riforma dei Lavori Pubblici” Lattanzio 
e ass.- 2005; 
Pubblicazione dell’articolo ”Dalla Programmazione semplice alla 
programmazione complessa” in “Programmi Complessi” volume 
dell’Assessorato all’ Edilizia Pubblica abitativa, Urbanistica, Politica del 
Territorio, in occasione della II Rassegna Urbanistica Regionale-INU-Campania- 
2004; 



 

 

 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Concetta  Di Caterino 

  

  

 

Partecipazione al Workshop “Project Finance per le Pubbliche Amministrazioni”. 
2003; 
Partecipazione al corso: “Formazione Dirigenti Regione Campania”(Federalismo 
/Lavori Pubblici)” Scuola Superiore della P.A-; 2002; 
Partecipazione al corso “Gestione delle Aree Naturali Protette” Scuola Superiore 
della P.A e degli Enti Locali – Napoli 1998; 
Partecipazione al corso “Informatica e statistica di Base” Formez. – 1998; 
Collaborazione alla pubblicazione  del volume : 
Progetto Pozzuoli- Piano di recupero del centro antico/storico -Linee 
Programmatiche 1984/85. 

 

Firmato 30 maggio 2019 

(Concetta Di Caterino) 

 

 

La sottoscritta Concetta Di Caterino, ai sensi di quanto prescritto dall'art.75 del 
D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti e 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 
 
Firmato  
(Concetta Di Caterino) 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n.196 
 

 

  
   
   
   
 


