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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALII 
nome  STEFANIA CORAGGIO  

indirizzo  VIA DE GASPERI. 28 -80134  -NAPOLI  

telefono  081/7963348 

E-mail  stefania.coraggio@regione.campania.it 

TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONE 

  

marzo 1994 
 

 

 LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE conseguita presso l'Università degli Studi di 
Napoli 'Federico II' con lode. 

luglio 1994 
 

 ABILITAZIONE all’esercizio della professione.  

 
ottobre 1995 – marzo 1996  MASTER  gestione e controllo dell’ambiente-1a edizione 

Scuola Superiore di Studi Universitari e 
Perfezionamento   'Sant’Anna' - Pisa    vincitrice borsa 
di studio. 

 

giugno 1996  SCUOLA DI FORMAZIONE AVANZATA Fisica dei Processi Sedimentari (C.N.R.-
ENEA-Università degli studi di Parma-Università degli studi di Roma 'La 
Sapienza') presso l’ENEA di S. Teresa -( La Spezia). 
 

INCARICO ATTUALE  

 

 

 

istruttore direttivo geologo – cat. D4 presso la Giunta Regionale  della 
Campania con responsabilità di posizione organizzativa 
Direzione generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema 
UOD Valutazioni Ambientali. 

   

31/03/2017  Assegnazione presso al Giunta Regionale della Campania- Direzione 
generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema UOD Valutazioni 
Ambientali. 
Istruttoria progetti di Valutazione di incidenza e di impatto ambientale. 

dal 01 giu 2012 al 28/02/2017  
 

 In servizio presso l’Autorità di Bacino della Campania Centrale così 
denominata a 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). 
Ente pubblico regionale per la difesa del suolo ex L. 183/89. 

01 nov. 2000-31 magg. 2012 
AdB  

 

 In servizio presso l'Autorità di Bacino nord occidentale della Campania  
Ente pubblico regionale per la difesa del suolo ex L. 183/89 e ss.ii.mm.e  LR. 
N. 8/94.  

   
mansioni:   
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  Responsabile di posizione organizzativa unità complessa (liv. A/2011) con 
compiti finalizzati alla redazione di indirizzi relativi agli strumenti territoriali e di 
protezione civile, alle attività ed alla predisposizione degli strumenti di 
pianificazione per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico con 
particolare riferimento alle tematiche dell’ uso del suolo come difesa, alla 
riduzione del consumo di suolo, all’interazione con altri Enti territoriali 
nell’ambito delle procedure concertative relative ad atti di  pianificazione 
territoriali e/o di settore, alle attività interdisciplinari per l’esame di piani e 
progetti  ai fini dell’espressione dei pareri di competenza dell’ Autorità di 
Bacino.  
Rapporti con gli Enti – Comitato Tecnico - Comitato Istituzionale (conferma 
incarico rivestito presso l’ Autorità di Bacino Nord Occidentale della 
Campania). 

  Relatore in sede di Comitato Tecnico ed Istituzionale dell’ Autorità di Bacino 
Campania Centrale, per l’istruttoria e valutazione di piani e progetti in 
riferimento alla compatibilità con gli atti di pianificazione dell’ Autorità di 
Bacino e con i criteri di difesa del suolo di cui alla L.183/89. 
 

incarichi:   
24/07/2015  componente del gruppo di progetto per la redazione del “Piano Stralcio di 

Bacino per la Difesa delle Coste” dell’ Autorità di Bacino Regionale della 
Campania Centrale - incarico conferito, con Decreto n. 149 A.d.B. Campania 
Centrale. 

20/07/2015 
 

 coordinatore del gruppo di progetto per la redazione del “Piano Stralcio di 
Bacino per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche” dell’ Autorità di Bacino 
Regionale della Campania Centrale incarico conferito con Decreto n. 139 
’A.d.B. Campania Centrale. 

20/07/2015  conferimento incarico, con decreto n.139  dell’A.d.B., di coordinatore della 
progettazione 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 AdB 
nord occidentale della Campania al territorio della ex AdB regionale del 
Sarno. 

aprile 2015  nomina quale referente nell'ambito della convenzione tra AdB Campania 
Centrale e l'associazione Marenostrum dell' Archeoclub d'Italia . 

maggio 2015  ciclo di incontri formativi presso l' ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI, CONSERVATORI DI NAPOLI E PROVINCIA - pianificazione territoriale 
e rischio idrogeologico relatore nel modulo: valutare il rischio idrogeologico: 
dissesti di versante- mitigazione del rischio. 

settembre 2015  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI ciclo di incontri formativi - 
pianificazione territoriale e rischio idrogeologico. 
relatore nel modulo: valutare il rischio idrogeologico: dissesti di versante- 
mitigazione del rischio. 

novembre 2014 
Paestum SA 

 BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO 
relatore nell'ambito del progetto "Laboratorio di geoarcheologia delle aree 
archeologiche sommerse nell'area marina protetta di Gaiola - Parco 
Sommerso (NA) - Archeoclub d'Italia. 

settembre 2014  FORUM DI CONSULTAZIONE PUBBLICA - PSAI AdB della Campania Centrale 
relatore  in qualità di componente del gruppo di progettazione. 

08 aprile 2014   delega permanente di rappresentante alla Commissione Urbanistica ex art.6 
Nta Prg. Comune di Napoli (prot.1061 del 08.04.14). 

17/04/2014 
 

 componente del gruppo di progetto per gli adempimenti di cui all’art. 145 del 
D.Lgs. 152/2006 per l’omogeneizzazione ed adeguamento del Bilancio Idrico 
delle acque sotterranee, incarico conferito con Decreto n. 42 dell’A.d.B., 
Campania Centrale. 
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16/01/2013 
 

 componente del gruppo di progetto di aggiornamento e omogeneizzazione 
del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’ Autorità di Bacino 
Regionale della Campania Centrale; Conferimento incarico, con Decreto n. 5 
dell’ A.d.B. Campania Centrale. 

16/01/2013 
 

 componente del Gruppo di progettazione del “Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni” dell’ Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, incarico 
conferito con Decreto n. 6 dell’A.d.B. Campania Centrale. 

16/01/2013  conferimento incarico, con decreto n.6 dell’A.d.B., componente del Gruppo di 
Progettazione del “Piano per l’Assetto Idrogeologico” dell’Autorità di Bacino 
Regionale della Campania Centrale. 

03/12/2012  nomina di Componente del gruppo di progetto "Lavori di sistemazione 
idrogeologica nel territorio comunale di Roccarainola (NA)"- Intervento n.25 
del. CIPE 8/2012. progettazione preliminare.  

29/11/10  nomina di Segretario del Comitato Istituzionale dell'AdB Nord Occidentale 
della Campania. Art.6 del  Regolamento di autodisciplina per il funzionamento 
del Comitato Istituzionale di cui alla D.G.R.C. 3935 del 02.06.97. 

01/12/10  nomina di segretario del Comitato Tecnico dell'AdB Nord Occidentale della 
Campania ai sensi dell'art. 13 del regolamento di funzionamento del Comitato 
tecnico di cui alla D.G.R.C. n.5311 del 06.08.1999, conferita con decreto n.17 
del 01.12.10. 

31/12/2010 
 

 incarico, gruppo di progetto del “Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle 
Risorse Idriche” dell’ Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania 
(adottato dal C.I. con Del. 611 del 31/05/2012). 

05/03/2008  conferimento incarico, gruppo di progetto del “Piano Stralcio di Tutela 
Ambientale – Progetto Pilota negli ambiti territoriali dei laghi Flegrei e del 
Sistema Idrografico dei Regi Lagni” dell’ Autorità di Bacino Nord Occidentale 
della Campania (adottato dal C.I. con Del. 611 del 31/05/2012). 

20/10/2007  conferimento incarico, gruppo di progetto delle attività di manutenzione e 
aggiornamento del “Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico” dell’ Autorità 
di Bacino Nord Occidentale della Campania (attestato di approvazione del 
Consiglio Regionale n. 200 del 24/11/2011) ; 

sett. 2005 – dicembre 2005  componente del gruppo di progettazione del progetto “A.P.Q. Difesa del 
Suolo: Sistemazione Idrogeologica dei torrenti Vesuviani"; 

2003  componente gruppo di progetto del “Piano Stralcio per la Difesa delle Coste” 
nel territorio dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania 
(attestato di approvazione del Consiglio Regionale n. 201/3 del 24/11/2011); 

2002  componente gruppo di progetto per la redazione del Progetto Preliminare per 
la mitigazione del Rischio Idrogeologico nel territorio della Comunità Montana 
del Vallo di Lauro e Baianese adottato dal Comitato Istituzionale dell’A.d.B. 
nell’Ottobre 2002; 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

  

novembre 2017 
roma 

 SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI 
LOCALI 
"La nuova disciplina sulla valutazione dell' impatto ambientale" 

maggio-giugno 2017 
napoli 

 POF SE 2014-2020 REGIONE CAMPANIA ASSE IV - CAPACITA' ISTITUZIONALE 
programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità 
istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania. 

settembre 2014 
portici (na) 

 

 SOCIETÀ ITALIANA DI PEDOLOGIA - SIPe 
partecipazione al Convegno Le nuove frontiere per la protezione e la gestione 
sostenibile del suolo e del paesaggio LIFE+SOILCONSWEB. 

gennaio 2013 
napoli 

 SOCIETÀ IDROLOGICA ITALIANA-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FEDERICO II-CONSORZIO 

INTERUNIVERSITARIO PER L' IDROLOGIA 
partecipazione al convegno giornate dell' idrologia sii 2012  
Sostenibilità nell'uso della risorsa idrica e della difesa dalle alluvioni 
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20 maggio 2013 
napoli 

 REGIONE CAMPANIA  AGC LAVORI PUBBLICI, DIFESA SUOLO 
partecipazione al FORUM di consultazione pubblica Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (d.lgs 49/201-Dir.2007/60/CE) 

dicembre 2013 
venezia 

 SOCIETÀ IDROLOGICA ITALIANA  
giornate dell'Idrologia:  Idrologia , Difesa del Territorio e Gestione delle Piene: 
le tre anime della direttiva alluvioni'' 

aprile-luglio 2008 
napoli 

 REGIONE CAMPANIA 
corso di Formazione  ed Affiancamento finalizzati al potenziamento delle 
capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze 
professionali legate alla gestione della programmazione P.O.R. Campania 
2007-2013 (63 Ore). 

maggio 2008 
napoli 

 G.R.C-  A.G.C. 05 Settore Protezione Civile Suola Regionale 'Ernesto 
Calcara' 
Partecipazione al seminario di Aggiornamento e Divulgazione sulle nuove 
norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

maggio – luglio 2008 
napoli 

 REGIONE CAMPANIA – SETTORE DIFESA SUOLO – AGIRE-POR 
Progetto di gemellaggio tra la Regione Emilia Romagna e la Regione 
Campania “Sviluppo di un sistema informativo per la gestione della costa 
della Regione Campania”. 

aggio – giugno 2007 
napoli 

 AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE -  ENTE DI FORMAZIONE 

ARIES 
Corso di formazione “Difesa delle coste e salvaguardia dei litorali” 

2006 
caserta 

 REGIONE CAMPANIA 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta, della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il corso “Il nuovo modello dell’azione 
amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata”; 

giugno – settembre 2005 
napoli 

 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - UNIVERSITÀ FEDERICO II  
facoltà di ingegneria- dipartimento di ingegneria idraulica ed ambientale 
seminario tecnico sul 'Risanamento, la conservazione e la tutela delle Coste 
sabbiose e delle aree dunali con tecniche di ingegneria naturalistica ed a 
basso impatto ambientale'; 

marzo – novembre 2002  PROVINCIA DI SALERNO 
Corso di Perfezionamento in “Diritto dell’Ambiente e dei Beni Culturali”, con 
esame finale di verifica. 

luglio 2002 
valmontone (rm) 

 CENTRO DI ECCELLENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”. 
giornate di studio il rischio idrogeologico in Italia. 

ALTRE LINGUE   

  inglese-francese 

   
 
 


