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Titolo di studio 

 Laurea in architettura con punteggio 110/110 e 
lode,conseguita il 12.06.1980 presso l’Università di Napoli 
e pubblicazione della relativa tesi di laurea su rivista 
specializzata. 
Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel 1980 
ed iscrizione nell’Albo degli Architetti della Provincia di Salerno 
dal 07.03.1983, con anzianità dal 25.03.1981. 

Altri titoli di studio e professionali 
 Diploma di maturità scientifica 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 1. Borsa di studio,ottenuta nell’anno 1981,presso la società 
“TECHINT”con sede in Milano,che espleta incarichi nell’ambito di 
complessi industriali di tipo manifatturiero. 

2. Convenzione del 01.03.1981,n.50 di rep.,stipulata con la 
Regione Campania,ai sensi dell’art.60 della L. n.219/81 con la 
qualifica di architetto-esperto in urbanistica,per l’istruttoria degli 
strumenti urbanistici comunali,in esecuzione della Delibera di 
Giunta Regionale n. 9831 del 16.12.1981. 

3.  Progettazione complesso residenziale-turistico in Casalvelino 
(SA) –anno 1981. 

4. Partecipazione alla 2° rassegna “Dal Design all’Habitat” tenutasi 
presso la Fiera del Levante di Bari, con una proposta progettuale 
per una “Chiesa  in Monopoli(BA) – anno 1982. 

5. Incarico di progettazione e direzione lavori di n. 3 edifici 
unifamiliari nel Comune di Castelgrande(PZ). 

6. Progettazione per l’ampliamento dell’area cimiteriale del Comune 
di Battipaglia (SA) –anno 1982. 

7. Incarico per la redazione del Piano di recupero del   Comune di  
Taurasi (AV) – 1982. 



8. Incarico per la redazione del Piano di recupero della zona “A” 
centro storico del Comune di Sapri(SA) – 1982. 

9. Incarico di relatore ed istruttore presso il C.T.R. di Napoli sui Piani 
Regolatori Generali dei Comuni sottoposti a parere di congruità 
con la normativa vigente –anno 1982 – 1983. 

10. Incarico di progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione 
della Casa Comunale del Comune di Fisciano(SA). –anno 1982. 

11. Progettazione e direzione dei lavori di una villa unifamiliare in 
Comune di Battipaglia(SA) – anno 1984 – 1985. 

12. Vincitrice di concorso,ai sensi dell’art. 12 della L. n.730/86,per 
l’immissione nei ruoli speciali ad esaurimento della Regione 
Campania ed in servizio presso il Settore Provinciale del Genio 
Civile di Salerno dal 1989. 

13. Incarico di relatore ed istruttore presso il C.T.R.  di Salerno su 
progettazioni di lavori pubblici per l’acquisizione da parte dei 
Comuni del parere favorevole preventivo all’approvazione 
comunale,ai sensi dell’art.n. 18 della L.R. n.51/78 –anno 1993. 

14. Incarico di progettazione per la ristrutturazione del IV piano 
dell’edificio del Settore genio Civile di Salerno – anno 1994. 

15. Incarichi di C.T.U. nei giudizi innanzi al T.A.R. per la Campania- 
dall’anno 1993 al 2003. 

16. Incarico di progettazione e direzione dei lavori per la 
ristrutturazione dell’edificio sede del Genio Civile di Salerno –
anno 1996. 

17. Incarico di Ingegnere Capo sui Lavori di manutenzione 
straordinaria dei locali ex mensa universitaria EDISU,in via 
Cacciatore in Salerno,per la realizzazione dell’archivio del Genio 
Civile di Salerno .- anno 1996. 

18. Incarico componente nella” Commissione Gas Tossici “ dell’ASL 
di Salerno 2,per il conseguimento della patente di abilitazione 
all’utilizzo di gas tossici nelle produzioni industriali – anno 1995. 

19. Incarico di componente esterno nella Commissione d’esame 
relativa alla copertura dei posti di qualifica VIII – area tecnica – 
del Comune di Battipaglia(SA) –anno 1997. 

20. Incarico conferito da clienti privati per la redazione della 
progettazione di calcolo strutturale dell’edificio denominato UMI 
210 nel Piano di Recupero del Comune di Buccino (SA) – 
anno1998(regolarmente autorizzato dalla R.C.). 

21.  Incarico conferito da clienti privati per la redazione della 
progettazione di calcolo strutturale e la direzione dei lavori relativi 
al “Restauro conservativo del fabbricato sito in via S. Elia”del 
Comune di Buccino(SA),denominato UMI 190-194 nel P. di R. 
comunale – anno 1998(regolarmente autorizzato dalla R.C.). 

22. Iscrizione all’Albo Collaudatori della Regione Campania dal 
05.03.1998 con n. 875. 

23. Incarico conferito da clienti privati per la progettazione e la 
direzione dei lavori di n.9 alloggi in loc. S. Paolo del Comune di 
Buccino (SA) –anno 1999 (regolarmente autorizzato dalla R.C.). 

24. Incarico conferito da clienti privati per la progettazione e la 
direzione dei lavori relativi al “Restauro conservativo del 
fabbricato sito in S. Antonio” del Comune di Buccino(SA) –anno 
2000 (regolarmente autorizzato dalla R.C.). 

25. Incarico della Struttura Commissariale di Governo ex Ord. n. 
2787/98 di Responsabile dell’Alta Sorveglianza” a seguito degli 
eventi alluvionali del 5 e 6Maggio 1998,sui lavori concernenti le 
“Opere Provvisionali per il convogliamento delle acque ruscellanti 
a difesa dell’abitato”- 2° lotto – in Comune di Bracigliano(SA) –
anno 2001. 

26. Conferimento d’incarico  di Posizione Professionale 01 
riguardante la gestione della sicurezza(D.L. n.626/94); attività 
tecnico-amministrativa in materia di cave LL.RR. n. 54/85 e 
n.17/95; alta sorveglianza su interventi del Commissariato di 



Governo per l’emergenza idrogeologica; attività di 
progettazione,direzione e di responsabile del procedimento di 
interventi di OO.PP. art. 146 e 147 del D.P.R. n. 554/99 – anno 
2003. 

27. Incarico di Responsabile del Procedimento su perizie di somma 
urgenza,a seguito di eventi piovosi del 25 e 26 dicembre 2004,in 
loc. Ortalonga  -1° e 2° lotto in Comune di Scafati,in attuazione 
del D.P.G.R. del 31.12.2001 n. 2694. 

28.  Incarico di Responsabile del Procedimento su perizie di somma 
urgenza,a seguito di eventi piovosi del 25 e 26 dicembre 2004, in 
loc. Casarzano e S. Maria delle Grazie in Comune di Nocera 
Superiore(SA), in attuazione del D.P.G.R. del 31.12.2001 n. 2694. 

29. Incarico di progettista nel “progetto di completamento per i lavori 
di ristrutturazione del fabbricato del Genio Civile di 
Salerno.Adeguamento 
normativo,funzionale,impiantistico,normativo.”anno 2004.  

30. Incarico di Responsabile del Procedimento su perizie di somma 
urgenza,a seguito di eventi piovosi in via Vallone in Comune di 
Giffoni Sei Casali(SA). –anno 2005. 

31. Incarico di Responsabile del Procedimento su perizie di somma 
urgenza,a seguito di eventi piovosi in loc. Ostigliano in Comune di 
Perito(SA) – anno 2005 – 2006; 

32. Incarico,di Responsabile del Procedimento su perizie di somma 
urgenza Torrente S.Rocco fraz. Pandola ,a seguito di eventi 
piovosi del 2 e 3 Dicembre 2005,in Comune di Mercato 
S.Severino. 

33. Incarico della Protezione Civile Napoli di monitoraggio per 
provvedimenti urgenti da adottare per la mitigazione del rischio 
idraulico del Torrente Solofrana nei Comuni di Nocera Inferiore e 
Superiore(SA) – anno 2005. 

34. Incarico di Responsabile del Procedimento su progetto di 
“Regimentazione e manutenzione di un tratto del Torrente Bonea” 
in Comune di Vietri sul Mare – anno 2005 – 2007. 

35. Incarico attribuito con Ord. di Serv. N. 33 del 27.12.2007 per lo 
svolgimento delle pratiche in materia di contenzioso e sanatorie 
edilizie.  

36. Incarico quale Responsabile del Procedimento sui lavori di 
consolidamento della chiesa”Collegiata di S. Maria Maddalena”in 
Comune di Atrani(SA)- anno2008. 

37. Incarico di Direttore dei lavori su “Interventi di messa in sicurezza 
del fabbricato sede degli Uffici del Settore Provinciale del Genio 
Civile di Salerno-anno 2009.  

38. Incarico conferito dalla Prefettura di Salerno quale Presidente 
nella Commissione per “Esami di abilitazione del personale 
adibito alla manutenzione ed esercizio degli ascensori e 
montacarichi”- anno 2009. 

39. Incarico,di cui al D.D. n. 50 del 19/04/2011,quale componente 
commissione di collaudo statico e tecnico-amministrativo dei 
lavori di “Sistemazione idraulica del fiume Tusciano nel tratto  tra 
la foce e la ferrovia SA-RC,in agro dei Comuni di 
Battipaglia,Pontecagnano Faiano e Bellizzi(SA) 

Capacità linguistiche 
  

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Necessario allo svolgimento delle proprie attività d'istituto. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il responsabile di 

posizione ritiene di dover pubblicare) 

 • Attestato dell’Ordine degli Architetti di Salerno per 
l’aggiornamento professionale su “La Legge Merloni Ter 
n.415/98 – anno 1999. 

• Attestato di partecipazione al seminario di studio sulle “Attività  
di controllo sui progetti in zona sismica,ai sensi della L.R. n. 
9/83,organizzato dalla Regione Campania e dall’ Università 
d’Ingegneria di Napoli Dipartimento di Analisi e Progettazione 



Strutturale –anno 2002. 
• Attestato di partecipazione al seminario di studio sulle “Attività  

di controllo sui progetti in zona sismica,ai sensi della L.R. n. 
9/83 art. n.4,organizzato dalla Regione Campania e dall’ 
Università d’Ingegneria di Napoli Dipartimento di Analisi e 
Progettazione Strutturale –31.05.2007 al 28.06.2007. 

• Attestato di partecipazione al seminario di studio sulla 
“Disciplina dei Lavori Pubblici,dei servizi e delle forniture in 
Campania” di cui alla L. R. n.3/2007. 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori,artt. nn. 22 e 43 del D.L. 
19/09/94 n. 626/94.  

• Attestato di partecipazione al corso di formazione sul ” Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al 
D.L. n.163 del 12.04.2006. 

 


