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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCALA  MARINA  

Med.  16512 

qualifica e livello   D7 – Funzionario architetto 

Telefono  081/ 7967856 (ufficio) 

e-mail  marina.scala @regione.campania.it 

Nazionalità  Italiana  

Titolo di studio ed abilitazione 

 

 Laurea in architettura ed abilitazione all’ esercizio della professione di architetto 

 

                  INCARICO ATTUALE                        Titolare di PO “Pianificazione territoriale e monitoraggio strumenti di tutela del territorio” presso 

la DG Governo del Territorio, UOD 500901 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

COMPETENZE  
 

 

Date  Maggio 2020 – Febbraio 2017 

Ente di appartenenza   Giunta Regionale della Campania  

 Principali mansioni e responsabilità 

Attività di pianificazione territoriale-

paesaggistica 

 

 Dal marzo 2020 è in servizio presso la UOD 500901 –Pianificazione territoriale – Pianificazione 

paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo dove si occupa di 

pianificazione paesaggistica. 

Titolare di Posizione organizzativa denominata “Pianificazione e monitoraggio strumenti di 

tutela” giusto DD n. 5 del 7/04/08 ha tra principali competenze: 

- partecipazione alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale e dei suoi 

aggiornamenti e alla definizione delle Norme di attuazione; 

- responsabile predisposizione del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale 

Strategica del Piano Paesaggistico Regionale. 

Conferma incarico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale ed individuazione come 

responsabile per la redazione della VAS, giusto DD. DG Governo del Territorio n. 29 del 

27/03/20; 

  Componente del gruppo di progettazione per la redazione  del Piano paesaggistico Regionale in 

attuazione Intesa Istituzionale con il Mibac del 2016, giusto D.D. n. 71 del 28/03/2018, 

preliminare di Piano approvato con DGRC n. n. 560 del 12 novembre 2019. 

 

Attività di elaborazione di programmi 

di valorizzazione e gestione 

laboratori pianificazione partecipata,  

 

 Collaborazione alla fase di redazione del preliminare di “Masterplan-Programma integrato di 

valorizzazione del Litorale Domitio-Flegreo”, approvato con  D.G.R.C. n. 430 del 3 settembre 

2019 e partecipazione ai laboratori di pianificazione nell’ambito del Partenariato Regionale svolto 

dal settembre al dicembre 2019 in in qualità di referente per il “Laboratorio n. 2-Valorizzazione di 

aree e beni demaniali confiscati.” 

Attività di pianificazione territoriale e 

di settore: 

 Componente del gruppo di progettazione per l’aggiornamento del Piano Regionale delle                             

Attività Estrattive, giusto D.D. 218 del 7/12/2017. 

 

  Attività istruttoria di procedimenti ambientali: 

Relatore istruttore di progetti sottoposti alle procedure di VIA e VI presso lo STAFF VIA 501792 

con particolare riferimento agli impianti di compostaggio a regia regionale. 
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Date   da febr. 2017 a Lugl. 1999 

Ente di appartenza   Regione Campania-Autorità di bacino regionale della Campania Centrale, prima Autorità 
di Bacino regionale del fiume Sarno 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale per la difesa del suolo ex L. 183/89 e ss.ii.mm.e  LR. N. 8/94 , così 

denominata  seguito dell’incorporamento nell’ ex Autorità di Bacino del Sarno dell’ ex Autorità di 

Bacino nord Occidentale della Campania ( L.R. n.1/2012-art. 52). 

Principali ruoli di responsabilità 

     

 

 

 

 

 Principali mansioni e responsabilità: 

Pianificazione territoriale a carattere 

multidisciplinare, progettazione, 

gestione sistemi informativi territoriali 

 

 febr. 2017- gen. 2006 

Responsabile di Posizione Organizzativa Sett. P.O, denominata “Pianificazione e uso del suolo 

per il territorio della ex Autorità di bacino del Sarno”. 

dic. 2005-gen.2002 

Responsabile di posizione organizzativa unità complessa (liv. A) del “Settore Tutela delle Acque” 

dell’Autorità di Bacino del Sarno e dell’organizzazione dei programmi e progetti per l’attivazione 

delle risorse del POR Campania QCS 2000-2006 . 

2008 

Incarico a tempo determinato come vicario del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

regionale del fiume Sarno,  giusta nota n. Prot. n. 759 del 22 aprile 2008. 

In questi ruoli ha maturato esperienza nella organizzazione delle attività e nella redazione di 

strumenti di pianificazione a scala di bacino a carattere interdisciplinare con particolare 

riferimento alle tematiche della difesa del territorio dal rischio idrogeologico, all’uso del suolo 

come difesa, alla riduzione del consumo di suolo, alla valorizzazione e tutela delle pertinenze 

fluviali, nonché nell’ interazione con altri Enti territoriali nell’ambito delle procedure concertative 

relative ad atti di pianificazione territoriali e/o di settore sia dell’ Autorità  che di altri soggetti 

pubblici. 

Tutte le attività di pianificazione, programmazione e progettazione sono state realizzate e gestite 

avvalendosi di strumenti informatici avanzati e piattaforme web interattive, sia per 

l’implementazione delle banche dati dell’ Amministrazione  che per la diffusione e trasmissione 

al pubblico degli strumenti di pianificazione operanti sul territorio dell’ Autorità di Bacino. 

Ha svolto inoltre attività istruttoria e di valutazione di piani e progetti in relazione alla 

compatibilità con l’assetto idrogeologico e la difesa del suolo in generale per il Comitato Tecnico 

e per il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Sarno e della Campania Centrale. 

Ha inoltre partecipato alla progettazione  di interventi strutturali di mitigazione del rischio a scala 

di bacino e/o locale occupandosi fra l’altro della predisposizione dei relativi Studi fattibilità ,Studi 

di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza. 

Ha svolto attività, anche esterna alla struttura, legate all’interpretazione e all’applicazione della 

vigente normativa in materia di difesa del suolo e degli atti di pianificazione prodotti dall’ Autorità 

di Bacino ed alla predisposizione di indirizzi relativi agli strumenti territoriali e di protezione civile 

degli Enti territoriali ( PTCP, PUC, Piani di Settore regionali). 

Di seguito si riportano alcuni dei principali incarichi svolti presso l’Autorità di Bacino Regionale: 

28/10/2015 – dic. 2017  

Responsabile unico del procedimento e coordinatore del gruppo di lavoro per l’“Approfondimento 

del progetto sinkhole  della  Regione Campania per il territorio dell’ Autorità di Bacino Regionale 

della Campania Centrale  finalizzato alla redazione di Misure di salvaguardia e Linee guida per 

la progettazione  di interventi in aree caratterizzate dal rischio di sprofondamento”, incarico 

conferito con Decreto n.215 del Segretario Generale dell’ AdB Campania centrale. 

16/01/2013 – 2015 

Responsabile Unico del Procedimento e Coordinatore del gruppo di progettazione del “Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale” 

attualmente in vigore (Deliberazione C.I. n. 1 del 23/02 2015 – B.U.R.C. n. 20 del 23/03/2015), 

iincarico conferito con Decreto n. 5 del Commissario Straordinario dell’A.d.B Campania 

Centrale. 

16/01/2013 - 2015 

Componente del Gruppo di progettazione del “Piano di Gestione del Rischio Alluvioni” per il 

territorio dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale – incarico conferito con 

Decreto n. 6/2013 del Commissario Straordinario dell’ A.d.B.; 
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2012-2011 

Componente gruppo di lavoro per la redazione del Piano Stralcio di Difesa delle Coste 

dell’Autorità di Bacino del Sarno” del quale ha curato in particolare gli aspetti territoriali-

ambientali e le Norme di Attuazione, nonché la fase della Conferenza Programmatica , piano 

attualmente in vigore. 

2012 

Componente gruppo di progettazione per la redazione dei “Progetti Definitivi relativi al “Grande 

Progetto per il completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno – POR-FESR 

Campania 2007-2013”(Gruppo di progettazione costituito da personale dell’ Autorità di Bacino 

del Sarno, Sett. 03 Difesa Suolo, ARCADIS, Commissariato Emergenza Sarno ex OPCM 

4016/2012- Determinazione Commissario ARCADIS n. 296/2012); 

2011  

Componente gruppo di progettazione che ha redatto il Preliminare del “Grande Progetto per il 

completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno – POR-FESR Campania 

2007-2013” approvato con D.G.R. n. 124 del 20/03/2012 (Gruppo di progettazione costituito 

da personale dell’Autorità di Bacino del Sarno, Sett. 03 Difesa Suolo dell’AGC 15 Lavori 

pubblici, ARCADIS – Verb. 18/11/2011). 

2011-2007 

Componente del gruppo di lavoro ed in particolare coordinatore per la redazione delle Norme 

di Attuazione per il progetto di Aggiornamento Piano Stralcio di Bacino per l’assetto 

idrogeologico – PSAI dell’Autorità di Bacino del Sarno, entrato in vigore il 1/08/2011 e 

definitivamente approvato con Delibera di Consiglio Regionale del 24/11/2011 attestato n. 

199/1 - B.U.R.C. n. 74 del 5/12/2011. 

2008 

Responsabile del Procedimento per lo “Studio preliminare” relativo al Piano Stralcio di riassetto e 

recupero Ambientale della fascia di pertinenza del fiume Sarno. 

  
2006-2005 

Responsabile del Procedimento e Coordinamento dello “Studio Preliminare Strategico” e dello 

“Studio di Impatto Ambientale” per il “Progetto esecutivo degli interventi di bonifica e rimozione 

dei sedimenti inquinati nonché di sistemazione idraulica del fiume Sarno, limitatamente al tratto 

finale compreso tra la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno” – intervento oggetto di 

Autorizzazione Regionale VIA del 22.05.2006 ed attualmente in corso di esecuzione. 

  
2005 

Componente del gruppo di Lavoro per la redazione del progetto di “ Realizzazione della II Foce 

del fiume Sarno” costituito da componenti della Segreteria Tecnico Operativa dell’ Autorità di 

Bacino del Sarno giusto Decreto Segretario Generale. 

  
2004-2002 

Rappresentante dell’Autorità di Bacino del Sarno nella Struttura Tecnica operativa per il  

coordinamento tecnico delle attività finalizzate alla redazione del Piano Regionale di tutela delle 

acque, giusta  D.G.R.C. n.2359 del 23 Ott.2001. 

Altre attività e mansioni di 

responsabilità  

 2004-2001 

Responsabile del procedimento e coordinatore del gruppo di lavoro, secondo Ordine di servizio 

del Segretario generale  n. 1816 del 7 giugno 2001, per l’attuazione delle  attività di redazione 

del “Piano Stralcio di tutela delle acque del Bacino del Sarno ex art.42,43,44 del Dl.gs.152/99, 

adottato dal C.I. dell’ Autorità di Bacino del Sarno nella seduta del 21 dic. 2004 in qualità di 

“LINEE GUIDA PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE NEL BACINO DEL SARNO” e 

successivamente confluito quale contributo dell’ Autorità di Bacino nell’ adottato Piano Regionale 

di Tutela delle Acque. 

  2017-2006 

Partecipazione a Conferenze dei servizi ai sensi dalla L. 241/90 e ss.ii.mm., finalizzate ad 

Accordi di programma, in rappresentanza dell’Autorità di Bacino su delega del Segretario 

Generale. 
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  2012_2011 

Incarico per l’espletamento dei compiti di protezione civile nell’ambito del Sistema Regionale 

della Protezione civile ex D.G.R.C. n. 854 del 7/03/2003- Nota Commissario Straordinario 1480-

1551/2011 e 69/2012. 

 

  2017-2006 

Incarichi come rappresentante dell’Autorità di Bacino del Sarno per la formulazione di 

osservazioni e contributi nell’ambito delle procedure VAS dei Programmi Operativi Regionali – 

POR FESR e FSE, PSR - QCS  2007-2013 e di Piani di Settore Regionali quali il Piano 

Regionale per la Gestione dei rifiuti solidi Urbani, il Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti 

speciali, il Piano Regionale di Bonifica. 

 

  2012 

Rappresentante dell’Autorità di Bacino su delega del Commissario Straordinario nell’ ambito 

della Conferenza di Piano Permanente per l’attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento 

della Provincia di Salerno.  

 

  2012-2008 

Rappresentante dell’Autorità di Bacino su delega del Commissario Straordinario e del Segretario 

generale nell’ ambito della Conferenza di Pianificazione relativa al Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Napoli. 

 

  2006  

Incarico come rappresentante dell’Autorità di bacino del Sarno nell’ambito della “Conferenza di 

Pianificazione sul Piano Territoriale Regionale”, giusta nota n. 418 del 22 febr. 2006 del 

Segretario Generale. 

 

 

 Date   Sett. 1999-Mag. 1990 

Ente di appartenenza  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  

Centro Direzionale –Isola A6  Napoli  

Tipo di azienda o settore  AGC Gestione del Territorio- Servizio Urbanistica: Piani comunali (attestato di servizio n. 

907/AM del 8/01/1991) 

 Tipo di impiego  Funzionario architetto 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Assunta nei ruoli della Regione Campania il 2/05/1990 sino al 30/08/1999, ha prestato servizio 

presso l’AGC Gestione del Territorio-Settore Urbanistica:Piani Comunali, dove ha svolto attività 

tecnico-amministrative relative al controllo ed alla regolamentazione della  pianificazione e 

progettazione degli Enti locali nonché alla predisposizione di atti di pianificazione regionale. 
Inoltre, in tale arco temporale ha svolto con continuità attività di Relatore presso il Comitato 

Tecnico Regionale e le sue Sezioni Provinciali in riferimento a progetti di opere pubbliche e 

strumenti urbanistici comunali generali ed esecutivi ed ha svolto incarichi di Commissario ad 

acta, in sostituzione delle Amministrazioni inadempienti, per il rilascio di concessioni edilizie e 

l’approvazione di Piani di Lottizzazione. 

 

Date   1999-1990 

Principali mansioni e responsabilità  Valutazione, finalizzata all’approvazione definitiva mediante controllo di conformità  ai sensi della 

L.R.14/82-Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni 

delegate in materia urbanistica, dei Piani Regolatori Generali Comunali; 

Valutazione di progetti e piani, in relazione alla conformità al Piano Urbanistico Territoriale 

dell’Area Sorrentino Amalfitana di cui alla L.R. 35/87 e ss.ii.mm. 

Valutazione di progetti e piani da realizzarsi di procedure di “Accordo di programma” e 

partecipazione alle relative “Conferenze dei Servizi”; 

Valutazione, finalizzata all’approvazione, di strumenti urbanistici esecutivi (P.I.P, PEEP, P.d.R. 

etc.. )  ai sensi della L.219/81 e ss.ii.mm. 

Valutazione dei Programmi di Recupero urbano, in collaborazione con il Settore Edilizia 

Economica e Popolare; 

  
1999-1990 

  Attività continuativa come Relatore presso il Comitato Tecnico Regionale e le sue Sezioni 

Provinciali in riferimento all’approvazione di progetti di opere pubbliche e strumenti urbanistici 

comunali generali ed esecutivi; 

  
2000-1999-1998 
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  Incarichi come “Commissario ad acta”, in sostituzione delle Amministrazioni inadempienti, per il 

rilascio di concessioni edilizie e l’approvazione di Piani di Lottizzazione; 

  
1994 

  Incarico come componente del gruppo di lavoro finalizzato alla predisposizione della variante 

L.R. 1/07/1993 n. 22 ovvero di una successiva variante al Piano Urbanistico Territoriale dell’Area 

Sorrentino Amalfitana di cui alla L.R. 35/87(cfr. Incarico Assessore all’Urbanistica n. 65/SP del 

9/03/94- ALLEGATO D5).  

  
1993 

  Incarico di collaudatore in corso d’opera per la realizzazione di un progetto finanziato dalla 

Regione Campania ex L. 64/86 – D.P.G.R.11332 del 6/08/1993. 

  
1992 

  Incarico come componente del gruppo di lavoro per l’esame dei Piani Paesistici la cui redazione 

era stata affidata dalla Regione Campania a soggetti esterni all’Amm.ne (cfr Ordine di Servizio 

del coordinatore dell’ AA.GG.CC. Gestione del Territorio  n. 5896/92 del 4 dicembre 1992). 

  
1990 

  Incarico come Presidente della Commissione di indagine per urgenti accertamenti in nel 

Comune di Olevano sul Tusciano (SA) – D.P.G.R.C. n. 11274 del 13 luglio 1990, in materia di 

abusivismo edilizio. 
 
 

 Date   1990-1985 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  MARINA SCALA, Via S. Domenico n. 93, 80127 NAPOLI 

Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

Tipo di impiego  Architetto, libero professionista   

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Ha svolto attività professionale libera nel campo della progettazione e della pianificazione 

urbanistica in Campania. 

 

• Date   Gen 1984 – Febr.1985  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO PROTEZIONE CIVILE/ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI/COMUNE DI POZZUOLI  

Piazza Carità, 13 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione a tempo pieno all’interno del gruppo di progettazione del “PROGETTO 

POZZUOLI” nell’ambito della convenzione tra Ministero della Protezione Civile,il Comune di 

Pozzuoli e L’Università degli Studi di Napoli. 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione di opere infrastrutturali e residenziali del nuovo insediamento di Monteruscello; in 

particolare l’attività svolta ha riguardato la progettazione del sistema infrastrutturale e viario, la 

predisposizione del Piano del Colore, la verifica delle scelte tipologiche abitative rispetto ai 

sistemi costruttivi, il progetto delle unità residenziali e delle sistemazioni esterne. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titoli di studio e abilitazioni   

 

 

 LUGL. 1985  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – Facoltà di Architettura 

Progettazione architettonica, pianificazione territoriale, restauro 

Laurea in architettura con tesi in progettazione urbana “ Una Piazza per Este” conseguita con 

110/110 e Lode 

1985  

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto  

1978  

Liceo Statale Galileo Galilei di Napoli 

Diploma di Liceo Scientifico conseguito con 56/60 
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       Aggiornamento professionale  2019 

Regione Campania 

II corso di formazione per l’utilizzo della piattaforma ITER Campania 

2019 

Regione Campania  

Corso BIM – Building Information modeling – I Modulo 40 0re 

Corso BIM – Building Information modeling – II Modulo 80 0re 

2018 

UE-Ministero PA- Regione 

Partecipa al corso: Progetto “CReIAMO PA”- LQS1 Valutazioni Ambientali “ Azioni per il 

miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e VIA relativi a piani e progetti – AQS1.1 

Rafforzamento competenze e qualità documentazione tecnica. 

2017 

Partecipa al Laboratorio formativo Formez in tema di Valutazione Ambientale, della durata 

formativa di 27 ore, promosso dalla D.G.  Ambiente e Ecosistema (PO FSE 2014-2020 Regione 

Campania; Asse IV – Capacità Istituzionale – Programma Integrato di Interventi per favorire lo 

sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania; Linea 1 – 

Supporto all’attuazione della nuova organizzazione e all’attivazione del ciclo di gestione della 

performance e sviluppo delle competenze; Azione 2 – Azione mirata per  lo sviluppo di 

competenze strategiche). 

2016 

REGIONE CAMPANIA 

I Corso di formazione per l’utilizzo della piattaforma ITER Campania  

2012 

ALTA SCUOLA-Scuola di Alta specializzazione e centro studi per la manutenzione e 

conservazione dei centri storici in territori instabili 

Partecipazione Ciclo Conferenze SAIE Bologna: Risposta sismica e stabilità dei sistemi 

geotecnici e strutturali, Le Cave, fonti di materiali per l’edilizia, Nuove Tecnologie per il 

Monitoraggio Geotecnico-Strutturale, La geotecnica per uno sviluppo sostenibile, Grandi opere 

di ingegneria civile 

2008 

REGIONE CAMPANIA 

Corso di “Formazione ed Affiancamento finalizzati al potenziamento della capacità tecnico-

operativa ed al miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione della 

programmazione P.O.R. Campania 2007-2013” ( 63 Ore). 

 
2006 

FORMEZ 

Corso Esperti GIS – 80 ORE. 

2005 

Commissario Straordinario Emergenza Idrogeologica in Campania 

Convegno nazionale “La Mitigazione del Rischio da Colate Rapide di Fango”. 

2002 

CSEI – Catania 

Seminario presso il Parco del Ticino, 23-27 sett.2002, su “GESTIONE DELLE AREE PROTETTE 

E UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE”. 

2000 

ANPA_ARPAC_ISTAT 

Corso su “Qualità dei dati e statistica di base orientato alla tutela delle acque”, della durata 

complessiva di 80 ore, settembre – ottobre 2000.  

1999 

FORMEZ 

Seminario conclusivo progetto PASS 2-Programmi mirati Regione Campania, Montagna 

Campania e Sviluppo Sostenibile. 

1999 

FORMEZ 

Corso (Progetto Pass 2) – per “Esperti in Valutazione Ambientale di piani cofinanziati con Fondi 

Strutturali dell’UE” della durata complessiva di 80 ore. 
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Aggiornamento professionale  
1998 

FORMEZ 

Corso (Progetto Pass 2) – per “Esperti in gestione di piani e progetti per lo sviluppo sostenibile 

nelle aree protette cofinanziati con Fondi Strutturali dell’UE” della durata complessiva di 170 ore 

ed esame finale. 

1992 

DATITALIA 

Corso CAD/CAM –dal 13 Apr. Al 5 maggio 1992 (140 ore) sull’utilizzo dei programmi informatici 

per il disegno e la progettazione. 

1991 

FORMEZ 

Corso interregionale– periodo 11-15- Nov 1991(40 ore) sui Piani Territoriali  Paesistici. 

 

 

 

 

 

 

       PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

       ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

Capacità di lettura  BUONA 

Capacità di scrittura  BUONA 

           Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Propensione al lavoro di gruppo e buona capacità di comunicazione acquisiti nella realizzazione 

di piani e progetti complessi e nella continua attività di relazione con Enti territoriali, altri soggetti 

Istituzionali e pubblico interessato alle problematiche della pianificazione territoriale 

paesaggistica e della difesa del suolo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Buone capacità organizzative maturate come responsabile di posizione organizzativa nonchè 

nella gestione di gruppi di lavoro a carattere multidisciplinare per la redazione di Piani, Studi, 

Progetti che ha comportato il coordinamento di numerose figure professionali interne ed esterne 

all’Amministrazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza del quadro normativo e delle tematiche in materia ambientale, territoriale, 

urbanistica e della disciplina dei lavori pubblici. Consolidate capacità e competenze tecniche 

nella progettazione e nella predisposizione di strumenti di programmazione e pianificazione con 

particolare riferimento alla sfera ambientale e territoriale - paesaggistica. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

. 

 Buona preparazione nell’uso delle risorse hardware e software di base ed in particolare quelle 

riferite all’ambito Office e GIS. Buona conoscenza ed uso corrente software Q-GIS, MAPINFO, 

ARCGIS, AUTOCAD, pacchetto OFFICE, PHOTOSHOP, strumenti BIM. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Buona capacità di disegno tecnico e rappresentativo acquisita nella pratica professionale e 

buona capacità di scrittura maturata nella stesura di documenti di pianificazione e progettazione. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida tipo “B” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciuli. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  

PUBBLICAZIONI  In riferimento alle tematiche affrontate in ambito regionale ha svolto attività di divulgazione e 

pubblicazione; in particolare  tra il 2012 e il 1999: 

è componente della redazione della collana di studi documentazione e ricerche dell’Autorità di  

Bacino del Sarno sulla quale ha pubblicato gli articoli: 

    “L’autorità di Bacino e la Tutela delle Acque” 

    “Il progetto di piano Stralcio di Tutela delle Acque”; 

Pubblicazione articolo sul Periodico quadrimestrale “ Documenti del Territorio “ dal titolo 

    “ Metodologia realizzativa della Banca dati per il Piano di Tutela delle Acque nel territorio 

dell’Autorità di Bacino del Sarno”. 

Ha prodotto, con altri componenti del gruppo di lavoro interno alla Segreteria Tecnica 

dell’Autorità , il numero monografico-marzo 2006 dei Quaderni AdB, dedicato allo Studio VIA per 

il Progetto di Sistemazione Idraulica nonché di rimozione e bonifica dei sedimenti inquinati nel 

tratto foce Sarno –Scafati. 

 

TITOLI CONCORSUALI  Ha sostenuto nel 2003 il concorso pubblico per esami per la copertura di n.2 posti per “ Dirigente 

per la Valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali” di cui al Bando della Regione Campania ( 

Decreti  Dirigenziali n. 14556 del 19/12/2002 e n.14678 del 27/12/2002) risultando idonea non 

vincitrice secondo la graduatoria definitiva di merito approvata con Decreto Dirigenziale n.3514 

del 12.12.2003 a seguito dell’espletamento del concorso,  pubblicata sul B.U.R.C. n.1 del 05 

gen.2004. 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA  

 

 Docenza nell’ ambito di incontri formativi sulle tematiche della pianificazione territoriale e della 

difesa del suolo: 

15 maggio – 15 giugno 2015  

Ciclo di incontri formativi pianificazione territoriale e rischio idrogeologico presso l’Ordine degli 

architetti , Pianificatori , Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia. 

14 settembre – 2 ottobre 2015  

Ciclo di incontri formativi pianificazione territoriale e rischio idrogeologico presso l’Ordine degli 

ingegneri della Provincia di Napoli. 

   


