
 

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

 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome  Vincenzo 

Cognome  Andreola 

Matricola  18767 

Qualifica  Funzionario Architetto (Cat. D/4) 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania  

Incarico attuale  Assegnato alla UOD 50.17.09 Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e 
dei Rifiuti Valutazioni e  Autorizzazioni Ambientali U.O.D. Autorizzazioni 
Ambientali e Rifiuti – Salerno con incarico di Posizione Organizzativa denominata 
“ Rifiuti trasfrontalieri – gestione database Sisped, sistema di raccolta dati per le 
ispezioni sulle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica e 
autorizzazione preventiva scritta , ai sensi del Regolamento C E n.1013/2006 –
Contenzioso (abbandono incontrollato di rifiuti, discariche abusive, amianto) –
Collaborazione nell’applicazione delle sanzioni amministrative quale responsabile 
del procedimento. ”. 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 089 - 30 75 831 

E-mail  vincenzo.andreola@regione.campania.it 

TITOLI DI STUDIO 

 

Diploma  Maturità Scientifica 

Titolo di studio  Laurea 1984 col massimo dei voti 

Abilitazione Professionale  Architetto dal 1985 

Albo Professionale  Albo professionale degli architetti 1986 

 

ESPERIENZE
PROFESSIONALI E

LAVORATIVE

 

 Tra l’altro:  

dal Ottobre 2018  Componente del gruppo di progettazione perla redazione di dettaglio del Piano 
paesaggistico Regionale 

dal 2017 ad oggi  Assegnato alla UOD 50.17.09 Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e 
dei Rifiuti Valutazioni e  Autorizzazioni Ambientali U.O.D. Autorizzazioni 
Ambientali e Rifiuti - Salerno 

dal 17 febbraio 2017  al 10 
ottobre 2000 

 

 In servizio presso la Giunta Regionale della Campania, in comando presso 
l’Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele poi divenuta Autorità di Bacino 
Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume 
Sele con posizione professionale “Monitoraggio dei corpi idrici e 
idropluviometrico” 

 



Assegnatario di posizione organizzativa tipo professionale – Monitoraggio 
Sistema Antropico – Urbanistico e Vincoli 

 

Componente del gruppo di progettazione per la redazione del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (aspetti normativi) 

 

Componente della Struttura di Alta Sorveglianza per gli interventi finalizzati alla 
protezione dei litorali dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essa 
connessi nei comuni di Casalvelino, Ascea e Pollica II lotto 

 

In tale periodo ha effettuato intensa attività di pianificazione progettazione e 
istruttoria di progetti e responsabile del procedimento nella progettazione di 
interventi finalizzati alla protezione del litorale dai fenomeni di erosione costiera 
e dai rischi ad essa connessi nel comune di  Castellabate e nella progettazione 
dell’arredo degli uffici della sede dell’ex Autorità di Bacino in Sx Sele di Salerno.  

 

Titolare delle credenziali di reset per i sistemi Sigrep/Cedel 

 

 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  Inglese 

 

CAPACITÀ NELL’USO 
DELLE TECNOLOGIE 

 Uso del computer e delle relative applicazioni informtatiche per la scrittura, il 
disegno, la progettazionee la fotografia  

 

PARTECIPAZIONE A CORSI 
DI FORMAZIONE, 
CONVEGNI E SEMINARI 

 

                                                                                          Tra l’altro: 

2017 - 2018  Corso DI Formazione – Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Corso di formazione per Addetto Antincendio – Rischio Basso 

 

Intervento Formativo sulle Valutazioni Ambientali: 

La valutazione di incidenza : aspetti normativi e metodologici 

La valutazione di incidenza : analisi di casi di studio 

La valutazione di incidenza : analisi di casi di studio 

Il quadro regolatorio per la verifica di assoggettablità a Valutazione di Impatto 

Ambientale 

La verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale 

 

Corsi di formazione sulla semplificazione amministrativa – FORMEZ 

 

Novembre 2015  La gestione della Procedura di Gara con L’AVCPASS dopo le ultime Novità – 

Simulazioni pratiche – Napoli  

28 aprile 2014  Corso di formazione start up avanzato gestione delle segnalazioni , operatori 

gestione delle segnalazioni, amministratori gestione delle segnalazioni, 

nell’ambito del progetto PITMI “portale informatico territoriale per il 



monitoraggio integrato. 

18, 24 e 30 aprile 2014  Corso di formazione start up avanzato del sistema informatico sottosistema 

documentale - sottosistema di business intelligence, sottosistema portale; 

sottosistema gestione pareri/segnalazioni, sottosistema GIS, nell’ambito del 

progetto PITMI “portale informatico territoriale per il monitoraggio integrato. 

10, 14 e 17 aprile 2014  Corso di formazione start up avanzato sottosistema GIS-componente Quantum 

GIS 2.0 - nell’ambito del progetto PITMI “portale informatico territoriale per il 

monitoraggio integrato”. 

11 aprile 2014  Corso di formazione start up avanzato gestione pareri – amministrazione del 

sistema gestione pareri - nell’ambito del progetto PITMI “portale informatico 

territoriale per il monitoraggio integrato”. 

03,07,08 aprile 2014  Corso di formazione start up avanzato sottosistema GIS, concetti sulle spatial 

data infrastructure, l’architettura della SDI dell’Autorità, utilizzo della 

componente geoserver, funzionalità della componente webgis, nell’ambito del 

progetto PITMI “portale informatico territoriale per il monitoraggio integrato”. 

31 marzo 2014  Corso di formazione start up avanzato sottosistema GIS, concetti sulle spatial 

data infrastructure, l’architettura della SDI dell’Autorità, utilizzo della 

componente geoserver, funzionalità della componente webgis, nell’ambito del 

progetto PITMI “portale informatico territoriale per il monitoraggio integrato”. 

Anno 2012-2013  La Riforma degli Appalti pubblici ed i contratti della P.A.” – Corso per funzionari 

e dirigenti della Giunta Regionale della Campania 

26-27 e 28 settembre 
2012  

 Forum di informazione e consultazione pubblica sul Piano Gestione Alluvioni del 

Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale. 

Anno 2005           Corso di Perfezionamento in Diritto dell’Ambiente e dei beni Culturali 
Organizzato dalla Provincia di Salerno e dalla Fondazione Centro Studi 
Giambattista Vico. 
 

25 febbraio 2005   Convegno “The mitigation of flow-slifes in Campania”. 

4 giugno 2004   Convegno Riclassificazione sismica del territorio Campano. 

11 maggio 2004   Convegno “la protezione civile in provincia di Salerno”.  

Periodo  prima del 2000  Adeguamento del programma di fabbricazione del Comune di Montoro 
Superiore 
Progetto esecutivo e DD.LL.: Sistemazione fontana e dell’annesso piazzale in 
località Laurenti del Comune di Castel San Lorenzo 
Progetto esecutivo : parcheggio per autovetture in località S.Maria del Comune 
di Castel San Lorenzo 
Progetto esecutivo e DD.LL. : Bliblioteca Comunale in località Largo Ciano del 
Comune di Roccadaspide 
Progetto Generale e I Stralcio esecutivo dell’adeguamento degli edifici pubblici 
alla normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche 
Collaborazione al progetto esecutivo per la sistemazione dell’area cimiteriale 
del Ciomune di Buccino 
Vincitore ex-equo per la progettazione di piazza Ettore Imperio di Mercatom 
San Severino 
Qualificato alla fase finale per la sistemazione urbanistica della piazza centrale 
del Comune di Montesano sulla Marcellana 
 

   

 

 



PUBBLICAZIONI 
 

 

2005-2007  Rivista Cilentum Quadrimestrale dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele: 

Coautore di vari articoli 

 


