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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Vincenzo 

Cognome Consalvo 

Qualifica Funzionario 

Amministrazione Direzione Generale Mobilità – U.O.D. 50 08 04 

Incarico attuale 

Posizione organizzativa: “Procedimenti amministrativi aree, opere e 
canoni demaniali nell'ambito portuale. Delimitazione, regolamentazione 
e classificazione degli ambiti portuali dei porti di rilevanza regionale. 
Sistema Informativo Demanio. Attività ispettiva TPL” 

Numero telefonico dell’ufficio 081/7969555 

Fax dell’ufficio 081/7969603 

E-mail istituzionale vincenzo.consalvo@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

-Laurea 1° livello conseguita presso l'Università “La Sapienza” di Roma 
Facoltà di Architettura ; 
-abilitazione all'esercizio della professione di architetto con esame di 
stato presso facoltà di architettura Università “Federico II” di Napoli; 
-Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Paesaggistica-Ambientale conseguita presso l'Università degli studi 
“Federico II” di Napoli – Facoltà di Architettura; 
 

Altri titoli di studio e professionali 

-Master in “Quality Manager” per Qualità nella Pubblica 
Amministrazione, conseguito presso la Scuola di Specializzazione per 
le professioni legali dell'Università degli Studi Roma Tre; 
-Master Europeo del Paesaggio conferito dalla Hispa – Hight School for 
the Public Administration of Protecded Areas; 
-Master Lavori Pubblici presso ANCE Salerno; 
-Seminario sul tema “le funzioni amministrative in materia di demanio 
marittimo, presso la Regione Liguria congiuntamente ad Agenzia del 
Demanio Liguria e Direzione Marittima della Liguria; 
-Workshop Scenografia-Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della provincia di Salerno e Laboratorio Teatrale Salerno 
9: “Il teatro della carta”; 
  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

-libero professionista, progettista, direttore dei lavori opere civili e 
industriali; 
-responsabile consorzio imprese di costruzioni per la realizzazione di 
un intervento di ricostruzione a seguito di eventi sismici in Campana; 
-Funzionario presso Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Commissariato Straordinario di Governo – Napoli – Componente di 
Commissioni di Collaudo L. 219/81 per gli interventi di ricostruzione 
nelle città di: S.Antimo, San Vitaliano e Pomigliano D'Arco. 



-Componente settore vigilanza e controlli per gli interventi di 
riqualificazione edilizia dei siti danneggiati dagli eventi calamitosi nella 
città di Napoli; 
-Responsabile, presso l'Amministrazione Provinciale di Salerno-Ufficio 
Agricoltura -della gestione dei crediti agrari e interventi rurali nelle zone 
agricole; 
-Componente Gruppo di Lavoro per la redazione del Piano di 
Utilizzazione delle Aree demaniali marittime per la Regione Campania; 
-Regione Campania – responsabile Unità Operativa di Salerno per il 
demanio marittimo; 
-Membro di rappresentanza della Regione Campania presso altre 
Amministrazioni Regionali in materia di demanio marittimo; 
-Regione Campania – Componente Commissione per la catalogazione 
dei porti regionali; 
-Regione Campania – Componente Commissione per la redazione del 
Regolamento della Portualità Turistica regionale; 
-Regione Campania – Componente del gruppo di Lavoro del C.U.R.E. - 
Consorzio Universitario della Università Federico II di Napoli – per la 
redazione del Piano di Utilizzazione delle Aree demaniali marittime; 
-Componente Gruppo di Lavoro per la redazione del Piano Spiaggia del 
Comune di Positano; 
 -Componente del Comitato Tecnico Scientifico “Workshop del Mare 
Cilentoblu – Comune di Centola” 
-consulente in materia di demanio marittimo nei comuni di: Positano, 
Conca dei Marini, Amalfi, Minori, Maiori, Vietri sul Mare, Capaccio, 
Agropoli, Pisciotta, Centola, Camerota, Santa Marina, Vibonati, Sapri; 
-Per conto di Formez-Asmez, docente in materia di demanio marittimo 
per i dipendenti dei Comuni costieri della regione Campania; 
Regione Campania-Assessorato ai Trasporti: componente Gruppo 
tecnico per la elaborazione delle “Linee Programmatiche per lo 
Sviluppo del Sistema Integrato della Portualità Turistica”; 
-Per conto di Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale: 
Docente per 2 seminari in favore dei segretari comunali, sulla nuova 
disciplina del demanio marittimo e portuale; 
-Consulente in materia di demanio marittimo portuale, della Camera di 
Commercio di Salerno – Azienda Speciale per la Portualità Turistica; 
-Componente Commissione dei Beni Ambientali presso la Comunità 
“Zona Alto e Medio Sele” Oliveto Citra (Sa); 
-Coordinatore di n. 2 “Sportelli del Mare” istituiti dalla Regione 
Campania presso i porti di Agropoli e Cetara; 
-Componente commissione per un project financing per la realizzazione 
di un porto turistico in Castel Volturno; 
-Componente Commissione Edilizia-Ambientale presso Comune di 
Santa Marina (Sa); 
-Componente Commissione Speciale Risorsa Mare presso il Consiglio 
regionale della Campania; 
-Consulente presso la Università degli Studi di Napoli Federico II – Polo 
delle Scienze e delle Tecnologie – Dipartimento di progettazione 
Urbana e di urbanistica per la “riqualificazione del litorale di Battipaglia”; 
 
 
 
 

Capacità linguistiche 
Scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

-ideatore, in partnership, di software per la gestione di un porto turistico 
con funzioni polivalenti; 
-ideatore, in partnership, di software in monoutenza per la gestione 
automatizzata del demanio marittimo; 



Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

-Amministratore pubblico presso il Comune di Eboli; 
-Presidente della “Eboli Patrimonio” società interamente partecipata dal 
Comune di Eboli, per la valorizzazione e riqualificazione del patrimonio 
immobiliare; 
-Ente Provinciale per il Turismo di Salerno: Componente Gruppo di 
Lavori per la individuazione degli Ambiti Turistici Territoriali della 
provincia di Salerno; 
-Consulente tecnico di parte per conto della regione Campania – 
Assessorato ai Trasporti – per contenzioso tra regione Campania e 
Consorzio Ferconsult di Roma;  
 
  
 

 
 

          

                                                                                Firmato  

         Vincenzo Consalvo 


