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Europass             
Curriculum-vitae 

 
Informazioni personali   

Cognome e nome ALBANO ALBERTO 
Posizione E' assegnato in qualità di Funzionario - Ctg. D4 matr. 16721, quale personale 

dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Giunta Regionale della 
Campania, alla 50.09.92 - Direzione Generale per il Governo del Territorio. 

Titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa di tipo "B" denominata 

“Laboratorio informatico – software e ricerca – Referente Team Open 
Data ". 

Telefono Ufficio 081 7967901 

E-mail alberto.albano@regione.campania.it 
Nazionalità Italiana 

Sesso Maschile 

  
Esperienza professionale  

Dal 24.02.2017 DEC Progetto Fabbisogni ITER 2019 
  

 Componente Gruppo lavoro PRAE (Piano regionale Attività Estrattive) 

  
 Presidente Commissione di Conformità ITER Campania 

  
 Componente Gruppo lavoro (progettista) Piano Paesaggistico Regionale 

  
 Presta Servizio come funzionario, ctg D4, matricola 16724, presso la 

Regione Campania Direzione Generale Governo del Territorio Staff 50.09.92 

Servizio S.I.T. - Titolare di Posizione di tipo "B" denominata " Laboratorio 
informatico – software e ricerca – Referente Team Open Data ". 

 

Dal  25.02.2017 al 31.12.2019  Ha partecipato alla realizzazione, aggiornamento e gestione dei Sistemi 

Informativi Territoriali e all’implementazione degli Osservatori ambientali e 
relative banche dati. Ha partecipato alla realizzazione del Sistema informativo 

territoriale per la difesa del suolo, per le cave, miniere, torbiere e geotermia. 
Sviluppo di software gestionali e cartografici. Organizzazione e sviluppo delle 

attività di stage con gli atenei convenzionati per quanto attiene gli aspetti 

informatici software. Svolge attività di consulenza e divulgazione in materia di 
cartografia e Sistemi Informativi Territoriali anche finalizzate all'utilizzo e 

diffusione della piattaforma I.Ter Campania. Coordinamento del Geo-Team 
istituito con DD n. 2 del 22_01_2020 della Direzione Generale. Referente 

Team Open Data. Svolge compiti di direzione lavori per gare concernenti i 

Sistemi Informativi Territoriali. 
 

Dal 27.06.2012 al 24.02.2017   Ha prestato servizio in posizione di comando presso L'Autorità di Bacino 
Regionale della Campania Centrale (decreto n. 174 del 27.06.2012) con 

l'incarico di responsabilità della Posizione Organizzativa "LABORATORIO 
INFORMATICO - SOFTWARE E RICERCA" conferita con decreto del Segretario 

Generale n. 231 del 21.12.2016 . 

  
 Ha partecipato, quale componente del gruppo di progettazione, al "progetto 

di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) dell'Autorità di Bacino 
Regionale della Campania Centrale (decreto del Segretario Generale n. 0005 

del 16.01.2013) tale progetto di P.S.A.I. è stato adottato con delibera di C.I. 

n. 30 del 28.07.2014, in vigore quale normativa di salvaguardia 
dall'01.08.2014, data di pubblicazione dell'avviso di adozione (B.U.R.C. n. 58 
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dell'11.08.2014). 

  
 Contribuisce, quale componente del gruppo di lavoro alle attività mirate alla 

formazione del "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni" ex decreto lgs. n. 

49/2010 (decreto dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale n. 
0006 del 16.01.2013. 

  
 Con il decreto n. 155 del 30/07/2015 viene nominato componente del gruppo 

di lavoro per la realizzazione del "Parco progetti per gli interventi strategici di 
difesa del suolo per il territorio dell'Autorità di Bacino della Campania 

Centrale" in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale 
dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale n. 37 del 29/12/2014. 

  
 Con il decreto n. 149 del 24/07/2015 viene nominato componente del gruppo 

di lavoro per la realizzazione del "Piano Stralcio di Bacino per la Difesa delle 

Coste - Omogeneizzazione e Aggiornamento del Piano Stralcio per la Difesa 
delle Coste". 

  
 Con il decreto n. 139 del 20/07/2015 viene nominato componente del gruppo 

di lavoro per la realizzazione del "Piano Stralcio di Bacino per la Tutela del 
suolo e delle Risorse Idriche: aggiornamento, omogeneizzazione ed 

estensione del Piano Stralcio di Bacino per la Tutela del Suolo e delle Risorse 
Idriche della ex Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della 
Campania al territorio della ex Autorità di Bacino Regionale del Sarno". 

  

 Con nota prot. 1341 del 15/05/2015 viene nominato docente cartografico 
nell'ambito del programma P.O.R. - F.E.S.R. 2007 - 2013 - Ob. Op. 1.6 

"Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" Realizzazione del sistema dei 

Presidi Territoriali idrogeologici ed idraulici. - 5° Corso 
  

 Con il decreto n. 99 del 14/05/2015 viene nominato R.U.P. nell'ambito 
dell'appalto per la realizzazione di software di geoloocalizzazione del nuovo 

sito web dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale. 

  
 Con il decreto n. 74 del 23/04/2015 gli viene conferito l'incarico di 

coordinatore del gruppo di lavoro per la realizzazione del nuovo sito web 
dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale. 

  
 Con decreto n. 73 del 21/04/2015 viene nominato R.U.P. nell'ambito della 

procedura di acquisto dell'hosting e dominio per il nuovo sito web 
dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale. 

  
 Con nota prot. 575 del 05/03/2015 viene nominato docente cartografico 

nell'ambito del programma P.O.R. - F.E.S.R. 2007 - 2013 - Ob. Op. 1.6 

"Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" Realizzazione del sistema dei 
Presidi Territoriali idrogeologici ed idraulici. - 4° Corso. 

  
 Con decreto n. 121 del 05/12/2014 viene nominato R.U.P. nell'ambito 

dell'Affidamento del servizio di espletamento di un corso on-site di 

formazione "CMS WORDPRESS" in favore di parte del personale dell'autorità.  
  

 Con nota prot. 3257 del 24/11/2014 viene nominato docente cartografico 
nell'ambito del programma P.O.R. - F.E.S.R. 2007 - 2013 - Ob. Op. 1.6 

"Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" Realizzazione del sistema dei 
Presidi Territoriali idrogeologici ed idraulici. - 3° Corso. 

  

 Con il decreto n. 42 del 17/04/2014 gli viene conferito l'incarico di 
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componente del gruppo di lavoro per l'omogeneizzazione ed adeguamento 

del bilancio idrico delle acque sotterranee. 
  

 Con nota prot. 0129074/2014 del 24/02/2014 G.R.C. viene nominato docente 

cartografico nell'ambito del programma P.O.R. - F.E.S.R. 2007 - 2013 - Ob. 
Op. 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" Realizzazione del 

sistema dei Presidi Territoriali idrogeologici ed idraulici. - 2° Corso. 
  

 Con nota prot. 0040150/2014 del 20/01/2014 G.R.C. viene nominato docente 

cartografico nell'ambito del programma P.O.R. - F.E.S.R. 2007 - 2013 - Ob. 

Op. 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" Realizzazione del 
sistema dei Presidi Territoriali idrogeologici ed idraulici. - 1° Corso. 

  
 Con nota prot. 681 del 05.03.2014 viene nominato responsabile del sito WEB 

e dell'albo Pretorio online dell'AdB Campania Centrale. 
  

 Con il Decreto n. 06 del 16.01.2013 viene nominato componente del gruppo 
di progettazione del "Piano di gestione del rischio alluvione" ex decreto Lgs. 

49/2010. 

  

 Con il Decreto n. 05 del 16.01.2013 viene nominato componente del gruppo 

di progettazione del "Attività di aggiornamento ed omogeneizzazione dei Piani 
Stralcio per l'assetto idrogeologico delle due disciolte autorità di bacino Nord 
Occidentale della Campania e fiume Sarno". 

  

Dal 07.04.1998 al 27.06.2012  
 Ha prestato servizio, in posizione di comando, presso l'Autorità di Bacino 
Regionale del Fiume Sarno. 

  

 Con nota protocollo n. 614 del 27.04.2012 veniva confermato referente 
nell'ambito del progetto SIRA_PFR dell'ARPA CAMPANIA. 

  

 Con il Decreto n. 27 del 27.06.2011 viene nominato responsabile del 
procedimento nell'ambito dei lavori di "Mantenimento e riqualificazione del 

Web Portal www.autoritabacinosarno.it". 
  

 Consegna, con nota 15.12.2009, nuova realizzazione S.I.T. su base 

cartografica CTR 1:5.000 levata 2004 (sistema di coordinate UTM WGS 84 
fuso 33 Nord) in due formati (MAPINFO ed ESRI ARCWIEV) completo di 

modello 3d per elaborazioni tridimensionali. 
  

 Con nota protocollo n. 580 del 26.04.2010 viene nominato componente del 
gruppo di lavoro "Grande progetto POR FESR 2007 - 2013 . Completamento 

della riqualificazione e recupero del fiume Sarno". 

 
  

 Con il decreto n. 43 del 08.05.2009 viene nominato componente del gruppo 
di lavoro per il "Progetto definitivo di rifunzionalizzazione del tratto idraulico 

di Scafati (in corrispondenza della Traversa) e sistemazione del Bottaro con la 

creazione della seconda foce del fiume Sarno. 
  

 Con nota protocollo n. 169 del 29.01.2008 viene nominato componente del 
gruppo di lavoro "studio per la fase preliminare Piano Stralcio di riassetto e 

recupero ambientale della fascia di pertinenza del fiume Sarno". 
  

 Anno 2007 — Quaderni AdB Sarno 1/2007 — Pubblicazione articolo: "La carta del 

consumo di suolo: procedura tecnico-operativa". 

http://www.autoritabacinosarno.it/
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 Anno 2007 — Quaderni AdB Sarno 2/2007 — Pubblicazione articolo: 
"Rappresentazioni cartografiche, modellazioni 3D e simulazioni per il Progetto 

Seconda foce Sarno". 

  
 Con nota protocollo n. 241 del 31.01.2007 viene nominato referente dell'AdB 

Sarno in relazione alle attività connesse al progetto A.G.I.R.E. POR "Sviluppo 
di un sistema informativo per la gestione della costa della Regione Campania. 

  
 Con nota protocollo n. 1263 del 14.06.2006 viene nominato referente 

dell'AdB Sarno in relazione alle attività connesse al "Protocollo di intesa 

adesione S.I.T." stipulato con il Settore Regionale Monitoraggio e controllo 
degli accordi di programma. 

  
 Con nota protocollo n. 1395 del 28.06.2006 viene nominato referente 

dell'AdB Sarno in relazione alle attività connesse con la "Realizzazione del 

S.I.T. dell'Agro Sarnese Nocerino" con la ditta INVEST S.p.A.. 
 
 

 Con nota protocollo n. 1571 del 19.07.2006 viene nominato referente dell'AdB 
Sarno in relazione alle attività connesse alla adesione al "Sistema cartografico 

cooperativo" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  

 Anno 2006 — Quaderni AdB Sarno 1/2006 — contributo ed elaborazioni 

cartografiche nell'ambito del progetto di sistemazione idraulica e bonifica del 
fiume Sarno nel tratto Foce — Traversa Scafati. 

  
 Anno 2006 — Quaderni AdB Sarno 2/2006 — Pubblicazione articolo: Focus S.I.T. 

Anagrafe Edilizia aggiornamento P.A.I. e perimetrazione aree a rischio 

idrogeologico AdB Sarno. 
  

 Con il decreto n. 140 del 31.12.2005 viene nominato componente del gruppo 
di lavoro per la "Attività di progettazione preliminare di interventi di 

salvaguardia idrogeologica Area fiume Sarno (raccordo Bottaro con nuova 

foce a mare - Città della Scarpa/mare) anno 2006". 
  

 Con il decreto n. 141 del 31.12.2005 viene nominato componente del gruppo 
di lavoro per la "Attività di progettazione preliminare e definitiva di interventi 

di salvaguardia idrogeologica area fiume Sarno: rifunzionalizzazione del nodo 
idraulico di Scafati (in corrispondenza dell'attuale Traversa) e sistemazione 

del Bottaro (Traversa Scafati - Città della Scarpa)". 

  
 Il 14.04.2005 con determina n. 31/1 viene incaricato della 

“Omogeneizzazione  dei sistemi informativi territoriali delle Autorità di Bacino 
del Sarno e del Destra Sele”. 

  

 Con nota protocollo n. 2846 del 25.11.2004 viene nominato referente 
dell'AdB Sarno in relazione alle attività connesse con il SIRA e SIRANET ed 

alla redazione dell'annuario dati ambientali in Campania a cura dell'Agenzia 
Regionale Protezione Ambientale Campania. 

  
 Nel 2004 Pubblicava sulla rivista dell'Autorità di Bacino del Sarno "Quaderni" 

n. 1/2004 l'articolo "Software gestionale per la banca dati sulla tutela delle 

acque". 
  

 Con nota protocollo n. 2404 del 13.10.2004 viene nominato referente 
dell'AdB Sarno in relazione alle attività connesse alla "Commissione 

Senatoriale di inchiesta sulle cause di inquinamento del fiume Sarno". 
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 Nell'anno 2004 viene nominato tutore aziendale nell'ambito della 

convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento relativo a n. 2 
stagista Facoltà Architettura. 

  

 Nell'anno 2003 pubblicava sulla rivista "Documenti del territorio" - rivista 
centro interregionale di coordinamento e documentazione Informazioni 

territoriali (anno XV n. 52/2003) l'articolo "Metodologia realizzativa della 
cartografia di base per il S.I.T. dell'AdB Sarno". 

  
 Nell'anno 2003 pubblicava sulla rivista "Documenti del territorio" - rivista 

centro interregionale di coordinamento e documentazione Informazioni 

territoriali (anno XV n. 54/2003) l'articolo "Metodologia realizzativa del 
programma gestionale della banca dati per il Piano di Tutela delle Acque per 

il territorio dell'AdB Sarno". 
  

 Nel giugno 2003 Pubblicava sulla rivista dell'Autorità di Bacino del Sarno 

"Quaderni" l'articolo "Il sistema cartografico G.I.S. dell'AdB Sarno - 
Metodologia realizzativa". 

  
 Il 28.01.2003 partecipava al corso - organizzato dal FORMEZ - "Integrazione 

in un G.I.S. dei dati rilevati con il sistema Handheld - GPS: software ArcPad 
della ESRI e palmari Compaq IPAQ". 

  

 Il 11.04.2003 collaborava alla realizzazione del “S.I.T. Regione” con il 
Commissario di Governo ex OO.P.CM. 2425/96 per l'emergenza rifiuti e 

tutela delle acque. 
  

 Nell'anno 2003 realizza, nell'ambito del progetto C.A.R.G. - Carta Geologica 

Regionale - la cartografia di base in scala 1:10.000 mediante rielaborazione 
della cartografia di base del G.I.S. AdB Sarno. Tale supporto veniva fornito 

all'Università degli studi di Napoli "Federico II", al consorzio A.R.P.A. ed all’ 
università degli studi di Pisa. 

  

 Il 24.12.2002 viene nominato referente dell'Autorità di Bacino del Sarno 
presso il Ministero dell'Ambiente - nell'ambito dei lavori per la realizzazione 

del Portale Cartografico Nazionale. 
  

 Il 15.02.2002 con Ordine di Servizio n. 383 è stato nominato componente 
del gruppo di lavoro per il "Programma operativo di attuazione attività di 

elaborazione Piano erosione costiera e protezione coste secondo quanto 

previsto dalla L. 183/89". 
  

 Il 28.02.2002 con ordinanza n. 13 - Convenzione 20.11.2001 tra AdB Sarno 
e Comunità Montana monti Lattari - Penisola Sorrentina, nell'ambito della 

costituzione dell'ufficio consortile di progettazione ai sensi dell'art. 30 del 

DL.vo 18/08/2000 n. 267 per redazione progetto preliminare interventi di 
salvaguardia idrogeologica del territorio, è stato nominato componente del 

gruppo di progettazione. 
  

 Il 28.06.2002 partecipa al corso - organizzato dallo I.A.O. Firenze - 
telerilevamento per il monitoraggio dell'evoluzione delle aree edificate. 

  

 Ha collaborato alla realizzazione, per la parte informatica, del "Sistema per 
la valutazione del rischio da frana da colata rapida finalizzato alla 

predisposizione di un piano di primo intervento di sistemazione 
idrogeologica" presentato al convegno tenutosi presso il Ministero 

dell'Ambiente "Sistema cartografico di riferimento e piano stralcio per 

l'assetto idrogeologico" il 13.12.2000. 
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 Il 07.06.2001 con Ordine di servizio n. 1816 è stato nominato componente 

del gruppo di lavoro per il "Programma operativo per l'attuazione attività di 
cui al DL.vo 152/99 e L. 183/89 - Tutela delle acque - Ottimizzazione risorse 

idriche - organizzazione unità tecnica operativa interna". 

  
 Il 28.12.2001 con Ordine di servizio n. 3974 è stato nominato componente 

del gruppo di lavoro per il "Programma operativo per l'attuazione attività di 
cui al DL.vo 152/99 e L. 183/89 - Tutela delle acque - Ottimizzazione risorse 

idriche". 
  

 Realizzazione, di concerto con la ditta Horis s.r.l., di uno dei primi S.I.T. via 

Internet realizzato da un ente pubblico in Italia. 
 

 Ha realizzato per conto dell'Autorità di Bacino del Sarno: 
- Software per la gestione del protocollo interno 

- Software per la gestione dei progetti inviati per il parere di competenza da 

altri enti territoriali e dei pareri espressi su questi ultimi in Comitato Tecnico 
dall'Autorità di Bacino del Sarno. 

- Software per la gestione dei progetti inviati per il parere di competenza da 
altri enti territoriali e dei pareri espressi su questi ultimi in Comitato Tecnico 

dall'Autorità di Bacino del Sarno. 
- Software per la gestione dei concorsi effettuati dall'Autorità di Bacino del 

Sarno al fine dell'assunzione a tempo determinato di alcuni liberi 

professionisti. 
- Rielaborazione della cartografia in scala 1:5.000 dell'intero comprensorio 

del bacino del Sarno. Creazione di software in MAP BASIC per 
l'ottimizzazione ed omogeneizzazione delle basi cartografiche vettoriali dei 

comuni del Bacino del Sarno, ed in particolare: 

- Programma per la conversione automatica delle coordinate da un sistema 
di proiezione UTM WGS 84 Fuso 33 Nord e UTM ED50 (con coordinate in 

gradi) al sistema Gauss - Boaga zona ad est del meridiano di Monte Mario 
con coordinate assolute in metri e viceversa. 

- Programma per la sostituzione automatica di un oggetto con un punto 

posizionato nel centroide dell'oggetto stesso. 
- Programma per l'aggregazione automatica di linee che presentino punti di 

intersezione. 
- Programma per l'aggregazione di gruppi di oggetti in macroggetti. 

- Programma che effettua selezioni per colore, per spessore, per tipologia o 
per proprietà di uno o più oggetti cartografici. 

- Programma per la numerazione automatica degli oggetti inclusi in un layer 

cartografico. 
- Programma per lo sfoltimento automatico di un layer cartografico con 

selezioni sul numero o sulle proprietà degli oggetti. 
- Programma per la determinazione delle pendenze di un modello 

tridimensionale del territorio. 

  
Dal 15.04.1996 al 07.04.1998  

 Presta servizio presso la Regione Campania - Settore Acque ed Acquedotti - 
Servizio Gestione - dove ha svolto compiti di programmatore e di esperto di 

cartografia. 
  

 Ha realizzato per conto del settore Acque ed Acquedotti della Regione 

Campania: 
-Software per la gestione dei dati di cui alla L. 36/94. 

-Software per la gestione e la valutazione dei dati di consumi idropotabili dei 
comuni dell'intera Regione Campania. 

-Software per la gestione e la valutazione dei dati di portata e dei dati 

qualitativi dei prelievi da sorgenti e da pozzi in Campania. 
-Software per la gestione dei progetti e delle opere ex CASMEZ. 
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-Software per la gestione della cartografia in possesso del settore Acque ed 

Acquedotti della Regione Campania. 
-Software per la gestione della contabilità ENIACQUA nell'ambito della 

convenzione per la gestione dell'A.C.O. e dell'acquedotto Campano. 

-Rilievo in formato C.A.D. dei confini comunali dell'intera Regione Campania 
effettuata dalle tavolette IGM alla scala 1:25.000 

-Rilievo in formato C.A.D. - G.I.S. dei principali impianti acquedottistici in 
Campania. 

 
Dal 10.04.1985 al 15.04.1996  

 Nel 1985 è stato assunto a contratto a tempo determinato presso la struttura 

del Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario 
Straordinario di Governo. 

  
 Negli anni tra il 1985 ed il 1990 ha collaborato alla redazione del bollettino 

del Commissariato straordinario del Governo "Napoli oltre Napoli" curandone 

la parte grafica e cartografica. 
  

 Ha collaborato alla realizzazione della cartografia per l'esposizione tenutasi 
nel 1987 al "SAIE" di Bologna riguardante la ricostruzione in Campania. 

  
 Ha collaborato alla realizzazione della cartografia per il convegno tenutosi a 

Napoli - Hotel Vesuvio - nel 1987, sulla realizzazione di un "Parco a Tema" 

nella zona di Afragola. 
  

 Ha collaborato alla realizzazione della cartografia per l'esposizione tenutasi a 
Napoli - Mostra d'Oltremare - in occasione della manifestazione "Futuro 

Remoto 1988" sulla ricostruzione in Campania. 

  
 Ha collaborato alla realizzazione della cartografia per l'esposizione tenutasi a 

Napoli - Castel dell'Ovo - nel 1988, in occasione del convegno sulla 
ricostruzione e dopo terremoto in Campania.  

  

 Ha collaborato alla realizzazione della cartografia pubblicata nel 1988, a cura 
dell'Agenzia dei Concessionari, nel volume "Dal terremoto al futuro" - ELECTA 

NAPOLI - riguardante gli interventi congiunti del Sindaco di Napoli - 
Commissario Straordinario di Governo e del Presidente della Giunta Regionale 

della Campania - Commissario Straordinario di Governo.  
  

 Ha collaborato alla realizzazione della cartografia per il congresso europeo 

tenutosi a Napoli - Jolly Hotel - nel 1988, per la richiesta di fondi comunitari 
per il completamento della ricostruzione in Campania.  

  
 Ha collaborato alla realizzazione della cartografia per la proposta, alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1989, di realizzazione del nuovo 

"Aeroporto di Lago Patria".  
  

 Nel 1990 è stato assunto dalla Regione Campania e comandato presso il 
C.I.P.E. - ex Commissariato Straordinario del Governo. 

  
 Dal 1990 ha cominciato ad occuparsi di grafica computerizzata, di C.A.D., di 

database relazionale e di alcuni strumenti di programmazione (BASIC - A) 

  
 Dal 1990 al 1996 ha realizzato per il C.I.P.E. applicazioni gestionali e di 

contabilità:  
- Software per l'informatizzazione dei decreti e delle ordinanze del C.I.P.E. 

- Software per l'automazione della contabilità delle Commissioni di Collaudo e 

per il calcolo e l'emissione delle parcelle dei collaudatori.  
- Software per la informatizzazione della contabilità generale dei lavori e per 
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la memorizzazione degli stati di avanzamento lavori, revisioni prezzi, svincoli 

etc. 
                   

 

 
Istruzione e formazione 

 
 

Date  Anno accademico 1984/1985 

 Certificato o diploma ottenuto  Diploma di laurea dell'Accademia di Belle Arti di Napoli conseguito nell'anno 
accademico 1984/1985 con voto finale di 110/110 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia di Belle Arti di Napoli 

 
 
 

Date  Anno scolastico 1980/1981 

 Certificato o diploma ottenuto  Diploma del Liceo Artistico conseguito con il voto finale di 60/60. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Artistico Statale di Napoli 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  Italiano 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

  Utilizzo di software di larga diffusione (elaborazione testi, fogli elettronici, 
database relazionali). Utilizzo di software grafico (elaborazione immagini) e 
cartografico (C.A.D. - G.I.S.). Utilizzo di software per la realizzazione di siti WEB 
(Wordpress). 
 
Conoscenza linguaggi di programmazione: Linguaggio SQL, Visual Basic, MAP 
BASIC, HTML. 
 

 
 
 
 

  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del DL 196/2003 
 
 
  Data                                                                                                                                                                          
10.06.2020            
                   


