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 curriculum vitae Europeo di Margherita IODICE 

La sottoscritta Iodice Margherita, ai sensi degli artt. 8, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, previste dagli artt. 75 
e 76 del D.P.R. innanzi citato, che tutto quanto di seguito riportato, corrisponde a verità, inoltre autorizza, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, 
al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento dell’incarico dirigenziale oggetto della presente 
istanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificatore di conformità del servizio nell’ambito della Procedura aperta telematica n. 3293/A -T/2021 - 
Affidamento del servizio di rimozione, trasporto, smaltimento presso impianti esteri, nonché' recupero 
presso impianti nazionali e/o esteri di rifiuti imballati e stoccati presso i lotti 13 e 15 del Piano stralcio 
operativo, aggiornato con DGR n. 253 del 11.06.2019 e DGR n. 402 del 03.09.2019 - nominata con D.D. n. 
63 del 22.11.2021. 
Componente Commissioni esaminatrici dell'area tecnica delle procedure selettive interne mediante 
progressione verticale. procedure selettive, per titoli ed esami, per l’attribuzione, mediante progressione 

verticale di n. 195 posti complessivi di varie categorie, di cui • n. 14 posti di “Istruttore policy 
regionali/ambiti di ruolo Ambiente e Lavori pubblici" per l’accesso alla categoria C - nominata con DD 23 del 
16/04/2021 e n. 22 posti di “Funzionario policy regionali/ ambiti di ruolo Ambiente, Lavori pubblici e 
Pianificazione territoriale – politiche abitative”, per l’accesso alla categoria D - nominata con DD 50 del 
22/06/2021 
Gestione procedimenti i Bonifica di cui all’art. 242 del dlgs 152/2006, per circa 1300 siti potenzialmente 
contaminati individuati nella provincia di Caserta, come codificati dal Piano Regionale di Bonifica, ultimo 
aggiornamento DGR 626 del 29.12.2020 – dal 01/11/2020 in corso. 
Affiancamento e subentro a partire dal 02/11/2020, nell’attività di “Piani di Caratterizzazione e 
bonifiche” con competenza “monitoraggio siti inquinati ex SIN, pali ENEL, ex discariche, altri siti di ridotte 

Informazioni personali 
Telephone(s) 
E-mail(s) 
Nazionalità 
Genere 

Cognome / Nome IODICE Margherita 
Uff. 0823 554266 

m.iodice@regione.campania.it 
Italiana 
Femminile 

Occupazione FUNZIONARIO architetto categoria D, matricola 18781, dal 01/09/2002 della Giunta Regionale della 
Campania, con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la Direzione Generale Ciclo Integrato 
delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con incarico di Posizione Organizzativa 
di rilevante complessità, strategicità e competenza presso l’Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni 
Ambientali e Rifiuti di Caserta. 

Incarico Responsabile di posizione Organizzativa di “rilevante COMPLESSITÀ, STRATEGICITÀ E 
COMPETENZA” “Autorizzazioni ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 152/2006. Autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera; Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell’art. 
242 del D. Lgs. 152/06 - Relativo raccordo con i competenti uffici della Direzione Generale 50.06 anche per 
l’aggiornamento del Piano Regionale per le Bonifiche”, con competenze “di responsabile dei procedimenti 
relativi, alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.lgs 152/2006 ed alle 
procedure finalizzate alla bonifica di cui all’art. 242 del D. 152/2006. – DD n. 43 del 12.03.2021 

Esperienze di lavoro 
anno 2021 
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anno 2020 e 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno 2019 e 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
anno 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno 2016 

dimensioni e abbandono incontrollato di rifiuti. Procedimenti di autorizzazione relativi ai piani di 
Caratterizzazione, documenti di analisi di Rischio sito specifica sanitaria e ambientale, MISE – MISP e 
Bonifica dei SIN locali ed ex SIN, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006. Obbligo di pubblicità L. 33/2013” 
Disposizione di servizio prot. 0393693 del 27/08/2020. 

 Gestione procedimenti relativi ad atti della Procura e ai verbali di accertamento per violazioni 
amministrative e penali di cui agli art. 192, art. 256 c.1 lett a) e b) e art. 256 c.2 del d. Lgs 152/2006;

 Responsabile per la gestione del progetto “ALMAVIVA -DIGITALTEC”- stap Caserta relativo alla 
piattaforma informatica denominata “Sistema Informativo del Piano Regionale di Bonifica (SI-PRB)” 
programmata con D.G.R. n. 739 del 13/11/2018. Nominata con disposizione di servizio Prot. 0161574 del 
24/03/2021.

 Supporto al FORMEZ relativamente ai controlli di primo livello all’Autorità di Gestione dell’FSE, su 3 
tirocinanti assegnati nell’ambito del progetto “Piano Per il Lavoro - Concorso Unico Territoriale per le 
Amministrazioni della Regine Campania”. marzo aprile2021.

 
 Referente del progetto “Piano Per il Lavoro - Concorso Unico Territoriale per le Amministrazioni 

della Regine Campania”, con gestione della formazione, distribuzione e certificazione del lavoro svolto in 
presenza e in smart Training, riepilogo e certificazione delle presenze, gestione applicativo MOBYX, 
rapporti con la Direzione Generale e con il FORMEZ, per n. 10 borsisti assegnati. Nominata con 
disposizione prot. 0349979 del 23/07/2020 del dirigente UOD 501707;

 Delegata permanente dal Dirigente della UOD 501707 a presiedere le Conferenze di Servizi, Tavoli 
Tecnici e Audizioni con disposizione di servizio prot. 0121933 del 25/02/2020.

 Responsabile di posizione Organizzativa “Emissioni ex artt. 269 e 272, D.lgs. 152/2006 e smi; 
Procedimenti sanzionatori A.I.A.; Procedimenti Transfrontalieri; Specifici incarichi di volta in volta 
attribuiti”, con le seguenti competenze: “Responsabile dei procedimenti con proposizione dell'atto finale, 
per le seguenti attività: a) Responsabile dei procedimenti per le attività connesse alle procedure di 
Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera; b) Rifiuti Transfrontalieri, studio delle disposizioni normative con 
approccio alla materia; c) Sanzioni amministrative 2013-2014, responsabile dei procedimenti amministrativi 
sanzionatori con proposizione dell'atto finale”. DD. n. 67 del 31/01/2018.

 Autorizzazioni di cui all’art. 109 comma 2 del D.Lgs 152/2006, come disciplinate dal D.M. 173 del 15 
luglio 2016 “regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei 
materiali di escavo di fondali marini”

 
 Documento di indirizzo per i 104 SUAP della provincia di Caserta, in merito alle procedure relative al rilascio 

dei pareri di cui agli art. 269 e 272 del D.Lgs 152/2006 nell’ambito del procedimento AUA ai sensi del DPR 
59/2013.

 Autorizzazioni Ambientali relative alle emissioni in atmosfera, per circa 9.000 aziende della provincia di 
Caserta, ai sensi degli art. 269 e 272 del dlgs 152/2006, dal 31/01/2018 in corso, nell’ambito dei 
procedimenti:

o di cui al D.P.R. 59/2013 (AUA); 
o di cui al D.lgs 387/2003 (AU); 
o di cui al D.lgs 152/2006 all’art. 27 bis comma 2 (PAUR); 

 Componente del gruppo di lavoro intersettoriale di cui alle DGR 886/2015 itinerari culturali “via 
Francigena” e “Regina Appia Viarum”, designata dal Direttore Generale per l’Ambiente la Difesa del 
Suolo e L’Ecosistema. Nota prot. n. 0687237 del 19/10/2017 (DGR 529/2017)

 Responsabile di incarico di responsabilità per l“Attuazione e monitoraggio programmi d’intervento di 
difesa del suolo – Referente per le problematiche di dissesto idrogeologico ed i bacini idrografici di 
competenza del Genio Civile di Benevento”, con funzioni e responsabilità connesse al monitoraggio 
interventi POR Campania FESR 2007-2013 (Obiettivo operativo 1.5: "Messa in sicurezza dei territori esposti 
a rischi naturali") - all'attuazione e rendicontazione del progetto "P.A.C. III: ripristino ambientale dei Regi 
Lagni". Decreto Dirigenziale UOD 50.16.03. n. 13 del 02/02/2015 – fino al gennaio 2018

 Attuazione e monitoraggio interventi di cui alle DGR 499/2016, DGR 500/2016 a valere sull’Obiettivo 
Specifico 5.1 “Riduzione Del Rischio Idrogeologico e di Erosione Costiera” a valere sulle risorse del POR 
Campania FESR 2014/2020 Obiettivo Operativo 1.5.

 Coordinatrice Provinciale (per la provincia di Caserta) delle attività ENDAS (Ente Nazionale Democratico 
di Azione Sociale) – Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI dal 1976, art. 31 DPR 530/1974; 
aderente al BITS Bureau International du Tourisme Social; aderente al CEDAG comitè des Assocations 
d’Interet Géneral – D.M. Ambiente 17/12/2011 L 349/86 art. 13.



© Comunità Europea, 2003 Page 4 - Curriculum vitae di Margherita Iodice  

 
 
 
 
 
 

anno 2015

 
 
 
 
 

 
anno 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
anno 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno 2012

 
 
 
 
 
 
 

anno 2011

 Verificatore, per conto dell’Assessorato per le Opere Pubbliche della Regione Campania, nell’ambito 
del giudizio innanzi al TAR Campania Napoli – Sezione VII promosso da Valeria Mancuso ed altri, contro 
il Comune di Massa Lubrense e il Ministero per i Beni e le attività Culturali - Soprintendenza Beni, 
Architettionici e paesaggisticie patrim. Stor. Art. ed etno. di Napoli e prov.

 Attività di pianificazione e pianificazione integrata di fondi strutturali, nazionali e regionali;
 Programmazione, Attuazione, monitoraggio SMILE e SMOL, e rendicontazione interventi POR FESR 

2007/2013 e PAC III.


 Referente per l’attuazione del progetto “PAC III Riprogrammazione - DGR  495/2013 – 
intervento di “Risanamento e disinquinamento degli alvei fluviali: ripristino ambientale dei 
Regi Lagni e in generale dell'intera area del bacino idrografico”– codice linea 31001- codice 
azione 7007 - n. 1.5.b – Soggetto attuatore: Campania Ambiente e Servizi S.p.A.” - € 11.884.000,00 regia. 
Decreto Dirigenziale n. 13 del 02/02/2015 Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53.08.03 Servizio 
geologico e coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni della Giunta Regionale della 
Campania –- Via de Gasperi, 28 – 80133 NAPOLI.

 

 Componente struttura organizzativa coinvolta nelle iniziative di accelerazione della spesa del POR 
FESR 2007/2013 a supporto del Gruppo di Lavoro ex DPGR n. 139/2013, per l’attuazione delle Delibere di 
Giunta Regionale n. 96/2013, n. 40/2014, DGR n. 111/2014 e s.m. e i., individuata con DD 24/2013 e succ. 
della Direzione Generale 51 03 Per l'Internazionalizzazione e i Rapporti con l'unione Europea della Giunta 
Regionale della Campania – Via S. Lucia, 81 – 80132 NAPOLI.

 Componente del gruppo ad esclusiva disposizione dell’Autorità di Gestione del POR Campania 
FESR 2007/2013 per l’accelerazione della spesa ex Delibera di Giunta Regionale Campania n. 148/2013- 
Decreto Dirigenziale n. 431 del 09/05/2014 della Direzione Generale Per Le Risorse Umane - Via S. Lucia, 
81 - 80134 NAPOLI .

 Idoneità a ricoprire la carica di Direttore Ente Parco - Decreto Dirigenziale n. 121 del 27/01/2014 della 
Direzione Generale 05 Per L'ambiente e L'ecosistema.

 

 Istruttore relatore, nell’ambito della Consulta Tecnica Regionale degli Appalti e concessioni di cui alla 
Legge regionale n. 3/07 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, del progetto 
denominato: “difesa riqualificazione e valorizzazione della costa – ambito 3 – II stralcio – 1° lotto – opere di 
difesa della costa del comune di Salerno dal tratto di circa 1.1 km compreso tra Torre Angellara e Porto 
Marina d’Arechi:” Importo dell’ intervento: € 15.166.544,27; incaricata con nota prot. 2013.0341016 del 
15.05.2013, dal Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento 15 Lavori pubblici, Opere Pubbliche, 
Attuazione Espropriazione.

 Componente del Gruppo di Lavoro incaricato delle attività di progettazione preliminare dell’intervento 
APQ –depurazione delle acque “agglomerato Forio. Comuni di Forio e Serrara Fontana – realizzazione 
impianto di depurazione – importo € 32.697.347,12”. Nominata con Decreto Dirigenziale n° 516 del 
23/07/2013 della Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento 05 - Ecologia, 
Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile – Settore Ciclo Integrato delle Acque. Via De 
Gasperi, 28 – 80133 NAPOLI.

 Responsabile del Procedimento - Decreto Dirigenziale n 137 del 23/10/2013- “Attività connesse agli 
adempimenti del POR – FESR 2007/2013 di competenza dell’A.G.C. 15 – Ulteriori adempimenti connessi al 
profilo professionale” al 31/12/2014. - attuazione e monitoraggio DGR 1265/2008; DGR 1740/2008; DGR 
596/2008; DGR 603/2008; DGR 106/2010; DGR 77/2013; rapporti con Autorità di Gestione, Autorità di 
Certificazione e di Audit.

 
 Titolare di cattedra per l’insegnamento dell’Educazione artistica (classe di concorso 028) nelle scuole di 

istruzione secondaria di I grado (di cui al contratto prot. 1571 del 09/11/2012). Posizione economica 
docente di ruolo per 18 h settimanali (C.C.N.L.) -   Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 
Dal 01/09/2012 al 08/04/2013.

 Collaborazione, con l’Uffici Programmazione Unitaria della Regione Campania, alla Bozza di 
Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 per l’”Asse 5 CLIMA E RISCHI AMBIENTALI“, le 
Condizionalità ex ante per Asse Prioritario. Per conto della Direzione Generale 08 per i Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile .

 
 Istruttore e Relatore – (D.D. n. 554 del 19/07/2011 di Approvazione della short list di funzionari a cui 

affidare le attività istruttorie inerenti le procedure di valutazione di impatto ambientale, valutazione di 
incidenza e valutazione ambientale strategica e dell'elenco delle istanze non ammissibili) - preposto alla
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anno 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anno 2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
anno 2008

valutazione di impatto ambientale (VIA), alla valutazione di incidenza (VI), di cui ai regolamenti regionali nn. 
2/2010 e 10 e alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui al regolamento regionale emanato con 
DPGR n. 17 18 dicembre 2009, nell’ambito della Commissione VIA (Valutazione Impatto Ambientale) 
Regionale nominata con Decreto Dirigenziale AGC 05/02 n. 648 del 04/10/2011.

 
 Incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa di staff: coordinamento delle attività connesse 

all’attuazione del P.O. Campania FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 1.5 “messa in sicurezza dai rischi 
naturali” e del Grande Progetto del Fiume Sarno – attività di collegamento con gli organi regionali, nazionali 
ed internazionali preposti alle diverse fasi di realizzazione del P.O. FESR 2007/2013 – attività connesse al 
profilo professionale - Decreto Dirigenziale n. 205 del 25/06/2010.

 Membro Referente Regionale del Gruppo di Lavoro 2 “Gestione Integrata delle Coste” del Progetto 
MAREMED (Capofila la Regione francese PACA), approvato nell’ambito del Programma Operativo 
Transnazionale Mediterraneo - facente parte dell'obiettivo "CooperazioneTerritoriale" 2007/2013, – 
nominata con nota prot. 709506 del 01/09/2010 dal Coordinatore dell’ Area Generale di Coordinamento 
Lavori Pubblici Attuazione Espropriazione Opere Pubbliche 015 della Regione Campania.

 Istruttore relatore, nell’ambito della Consulta Tecnica Regionale degli Appalti e concessioni di cui alla 
Legge regionale n. 3/07 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, del progetto 
denominato: “programma di interventi ex art. 20 L 67/88. Lavori di ristrutturazione e messa a norma degli 
impianti elettrici degli edifici nn. 1,2,5,6,10,12,14,15,16,24 e dell’anello di MT del Azienda Ospedaliera 
Universitaria Federico II di Napoli - Perizia di variante” importo dell’ intervento: € 24.735.186,72 - incaricata 
con nota prot. 2010.0456053 del 25.05.2010 del Settore Comitato Tecnico Regionale dell’Area Generale di 
Coordinamento Lavori pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione Via De Gasperi, 28 – 80133 
NAPOLI

 
 Idoneità a ricoprire il ruolo di Presidente di un parco o di una riserva naturale regionale, come da 

elenco approvato con Decreto Dirigenziale n. 456 del 3 luglio 2009 aggiornato con Decreto Dirigenziale n. 8 
del 31/03/2011 - Settore Ecologia dell’ Area Generale di Coordinamento 05 “Ecologia, tutela dell'ambiente, 
disinquinamento, protezione civile” pubblicato sul B.U.R.C n. 46 del 20 luglio 2009 - Giunta    Regionale 
della Campania via de Gasperi, 28 – 80133 Napoli.

 Predisposizione del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del Programma Attuativo 
Regionale FAS 2007-2013 nell’ambito del Gruppo di lavoro nominato con Decreto n° 70/UDCP/2009 del 
14.07.2009 del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania - Via S.Lucia, 81 – 
80134 NAPOLI.

 Componente del Consiglio di Circolo del Distretto Didattico IV Circolo di Caserta, eletta come 
rappresentante dei genitori nelle elezioni del 08-09/11/2009 per il triennio 2009/2012 e nominata con 
decreto n° 4711 del Dirigente Scolastico - Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Didattica 4° circolo 
viale Cappiello, 81100 Caserta. Distretto Scolastico n. 12 – cod. fisc. 80103630614.

 
 Attività di accertamento, regolamentata da disciplinare approvato con Delibera di Giunta Regionale della 

Campania n. 26 del 19.01.2007, avente l’obiettivo di monitorare e verificare l’attuazione amministrativo- 
economico-finanziaria e l’andamento della spesa, degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui alla 
legge 18 maggio 1989, n. 183, febbraio 2008.

 Componente della commissione preposta alla verifica della rispondenza delle proposte progettuali, ai 
criteri di ammissibilità e priorità generali del POR Campania FESR 2007 2013, di cui alla D.G.R. 879/2008, 
nonché a quelli specifici dell’Obiettivo Operativo 1.5, nominata con Decreto Dirigenziale n. 261 del 
19.11.2008 del Dirigente del Settore Difesa Suolo AGC 015 della Regione Campania.

 Componente del Team dell’Obiettivo Operativo 1.5 “messa in sicurezza del territori esposti a rischi 
naturali” nell’ambito del PO Campania FESR 2007 – 2013, nominata con Decreto Dirigenziale n. 247 del 
12.11.2008 e succ. Decreto Dirigenziale n. 277 del 14.12.2012, del Dirigente del Settore Difesa Suolo 
AGC15 della Regione Campania.

 Incarico di Monitoraggio sulle attività di Settore connesse all’attuazione del PO Campania FESR 
2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.5 – Istruttoria preliminare degli atti amministrativi e tecnici propedeutici 
alla programmazione degli interventi in materia di Difesa del Suolo – Verifica e Monitoraggio dati, 
implementazione SIT Difesa Suolo. Attività occasionale connessa al profilo professionale.

 Membro della Commissione di Verifica della rispondenza delle proposte progettuali, ai criteri di 
ammissibilità e priorità generali del POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.4 “migliorare 
la gestione integrata delle risorse idriche”, per i progetti individuati con bando. Decreto Dirigenziale n. 261
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anno 2005

del 19.11.2008 per il Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche e Irrigazioni dell’Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta Regionale della Campania - Via Porzio - 
Centro Direzionale Isola A6 - Piano 14 - NAPOLI.

 
 Componente della Commissione per l’Accertamento Finale di Spesa sull’iniziativa realizzata dalla ditta 

“Antica Macina del Sele” di D’Angelo Salvatore (prog. n° SEL 021) nell’ambito del Patto Territoriale Sele 
Tanagro (agricoltura) nominata con D.M. n° STDG/NC/PT/ 1212997 del 05.05.2007 dal Ministero dello 
Sviluppo Economico direzione generale Coordinamento Incentivi alle Imprese.

 Commissione Giudicatrice preposta all’aggiudicazione della gara d’appalto indetta, mediante procedura 
aperta, “per la realizzazione di Presidi Comprensoriali e Territoriali della Protezione Civile Regionale” €
11.000.000 nominata con Decreto n° 133 del 03.04.2007 del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania - Via S.Lucia, 81 – 80134 NAPOLI.

 Responsabile, per la Regione Campania Assessorato Ambiente, del progetto life+ 2007: “conservazione, 
ampliamento e consolidamento degli habitat lacustri in Campania” (LIFE07 NAT/IT/000359) elaborato con il 
WWF RP e con l’Autorita’ di Bacino Nazionale Liri-Garigliano-Volturno. Giunta Regionale della Campania – 
Assessorato Ambiente - Via De Gasperi, 28 – 80133 NAPOLI.

 Componente della Commissione Giudicatrice per l’aggiudicazione della gara per i lavori di “opere di 
difesa delle coste e di riqualificazione ambientale del Litorale Domitio – I stralcio”, da esprimersi con il 
sistema del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari – nominata con Decreto 
Dirigenziale n° 36 del 22.02.2007 del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento 05 Ecologia, 
Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile Via De Gasperi, 28 – 80133 NAPOLI della Regione 
Campania.

 
 Componente della Commissione Giudicatrice per l’aggiudicazione della gara, mediante procedura di 

pubblico incanto, per la realizzazione dell’intervento di “Completamento del 1° stralcio delle opere foranee 
del porto di Forio, finalizzata alla riduzione del rischio ed opere complementari al compendio dell’unità 
fisiografica” – comune di Forio d’Ischia (NA) – nominata con Decreto Assessorile n° 110 del 30.01.2006 
dell’Assessore all’Ambiente della Giunta Regionale della Campania - Via De Gasperi, 28 – 80133 NAPOLI.

 Componente della Commissione Giudicatrice per l’aggiudicazione della gara, mediante procedura di 
pubblico incanto, per la realizzazione dell’intervento di “salvaguardia, ripristino e riqualificazione del litorale 
dei Maronti nell’isola d’Ischia” – comune di Barano (NA) – nominata con Decreto n° 110 del 30.01.2006 
dell’Assessore all’Ambiente della Giunta Regionale della Campania - Via De Gasperi, 28 – 80133 NAPOLI.

 Supporto Tecnico al Responsabile del Procedimento ex art. 31 bis della L. 109/94 per la risoluzione 
bonaria delle riserve sui “lavori del collettore di torre del Greco 1° stralcio funzionale – legge 64/86 area 
Napoli est” – nominata con Decreto Dirigenziale n° 219 del 07.03.2006 del Settore Ciclo Integrato delle 
Acque Area Generale di Coordinamento 05 Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione 
Civile della Giunta Regionale della Campania - Via De Gasperi, 28 – 80133 NAPOLI.

 
 Responsabile Unico del Procedimento, dell’intervento di “Sistemazione idraulica ambientale del fiume 

Tanagro – 1° Intervento sul fossato Maltempo nel Comune di Polla” € 3.000.000,00, nominata con Decreto 
Dirigenziale n°875 del 15.12.2005 e successivo D.D. N°157 del 26.03.2007 del Coordinatore dell’Area 
Generale di Coordinamento 05 Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile della 
Regione Campania , nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro - Difesa Suolo già approvato con 
Delibera di Giunta Regionale n.1001 del 28.07.2005 -Via De Gasperi, 28 – 80133 NAPOLI .

 Direttore dei Lavori per l’interventi di “sistemazione idrogeologica dei torrenti Vesuviani” di € 6.000.000,00, 
nominata con Decreto Dirigenziale n. 631 del 20.05.2010 del Coordinatore dell’Area Generale di 
Coordinamento 05 Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile della Regione 
Campania, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro - Difesa Suolo già approvato con Delibera di 
Giunta Regionale n.1001 del 28.07.2005.

 Incarico di Responsabilità: Rapporti con le Autorità di Bacino relativi al raccordo delle attività connesse 
alla pianificazione di Bacino, con particolare riferimento agli interventi dell’A.PQ-Difesa Suolo, nominata con 
Decreto Dirigenziale n. 124 del 19/05/2005 del Settore Difesa Suolo Area Generale di Coordinamento 
Lavori pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione della Giunta Regionale della Campania - Via 
De Gasperi, 28 – 80133 NAPOLI.

 Componente della Commissione di Alta Vigilanza (C.A.V.) sui PTTA 94/96 di cui alle Delibere di Giunta 
Regionale n° 8826/98 e n° 1500/01, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n° 285 del 23.05.05 - Via S.Lucia, 81 – 80134 NAPOLI.
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anno 2002
anno 2001

 
 

anno 2000

 
 

anno 1999

 Collaboratore tecnico – nell’ambito della sua segreteria - dell’Assessore Regionale alle Politiche 
Territoriali e Ambiente, Parchi e Riserve Naturali, Tutela Beni Paesistico-ambientali, Ciclo Integrato 
delle Acque, Difesa Suolo, Protezione Civile della Regione Campania, nominata con nota prot. 
2005.0462767 del 26.05.2005 del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Affari Generali, 
Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - marzo 2005 al gennaio 2008, con 
particolare riferimento ad attività inerenti: il Commissariato di Governo per l’Emergenza Sarno, attività di 
Protezione Civile, Difesa Suolo, P.O.R. 2000-2006, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazioni 
Incidenza, Valutazioni Ambientali Strategiche, Autorita’ di Bacino, Interventi per il miglioramento delle 
condizioni ambientali sul territorio della Regione Campania, Parchi Regionali e la Rete Natura 2000, Ciclo 
Integrato delle Acque, Rapporti con gli uffici amministrativi, Pianificazione delle attività, Ottimizzazione del 
lavoro interno. Assessore Regionale alle Politiche Territoriali e Ambiente della Giunta Regionale della 
Campania - Via de Gasperi, 28 – 80133 NAPOLI

 Redazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino nord-occidentale della Campania, 
adottato con Delibera di Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale Nord-Occidentale della 
Campania n°11 del 10 maggio 2002 e pubblicato sul BURC n°26 del 27 maggio 2002; approvato dalla 
Giunta Regionale della Campania con delibera n° 4797 del 25.10.2002 e approvato dal Consiglio 
Regionale della Campania con attestato n° 52/01 pubblicato sul BURC n° 51 del 13.11.2006.

 Componente del gruppo di supporto amministrativo all’Osservatorio Ambiente, istituito con Delibera 
di Giunta Regionale della Campania n. 351/2004, nominata con Decreto Assessorile n° 482 del 25.10.2005 
dell’Assessore all’Ambiente della Giunta Regionale della Campania - Via De Gasperi, 28 – 80133 NAPOLI.

 Componente del gruppo di supporto al Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo di 
Programma Quadro – Difesa Suolo - nominata con Decreto Assessorile n° 000209 del 11 aprile 2005 
dell’Assessore all’Ambiente della Giunta Regionale della Campania - Via De Gasperi, 28 – 80133 NAPOLI.

 Componente della commissione tecnico-amministrativa per l’istruttoria dei programmi quadriennali 
e degli allegati progetti definitivi della legge 21.12.2001 n° 443 “Interventi strategici di preminente 
interesse nazionale (Legge Obiettivo)” realizzazione interventi in materia di acquedotti regionali, nominata 
con Decreto Assessorile n° 89 del14.02.2005 dell’Assessore all’Ambiente della Giunta Regionale della 
Campania – Via De Gasperi, 28 – 80133 NAPOLI.

 Componente della Commissione per l’espletamento delle selezioni nell’ambito del Concorso per 
“l’impiego di volontari in servizio civile in attività di protezione civile – II e III bando 2005” – delegata con 
Decreto Dirigenziale n° 77 del 05.05.05 e Decreto Dirigenziale n. 195 del 30.08.2005 dall’Assessore alla 
Protezione Civile della Giunta Regionale della Campania - Via De Gasperi, 28 – 80133 NAPOLI.

 Componente dell’”Unità di Crisi smaltimento illegale rifiuti pericolosi” costituita dalla Provincia di 
Caserta con Decreto n° 142/Pres. del 06.10.05 del Presidente della Provincia - designata dall’Assessorato 
Ambiente con nota prot. 1064/sp del 27.09.2005. Amministrazione Provinciale di Caserta - Corso Trieste, 
81100 CASERTA.

 Componente della Commissione Tecnica nella Licitazione privata per l’affidamento triennale del 
servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali - Nominata con determinazione dirigenziale n° 211 
del 24.01.05 della Direzione Generale ASL Caserta 1- Regione Campania. - Via Unità Italiana – 81100 
CASERTA.

 Componente dell’“l’Unità di crisi per fronteggiare i danni causati dagli eventi meteo-marini dei giorni 
25-26-27 dicembre 2004, alle strutture turistico-ricreative, situate sulla fascia costiera”, costituita 
dall’Assessore al Turismo Spettacolo e Cultura, designata dall’Assessorato Ambiente con nota prot. 
0082/sp del 12.01.2005 - Assessorato al Turismo Spettacolo e Cultura della Giunta Regionale della 
Campania. Centro Direzionale – 80133 NAPOLI.



Contratto a tempo indeterminato con la Giunta Regionale della Campania dal 01/09/2002. 
 

 Vincitrice di concorso con contratto a tempo determinato come Istruttore direttivo tecnico categoria D1, 
presso L’Autorità di Bacino Regionale Nord-Occidentale della Campania Centro Direzionale Is. E3 – 
NAPOLI. da gennaio 2001 a settembre 2002.
Prestazione professionale continuativa per una società di architettura, nell’ambito della progettazione di 
alberghi extra-lusso, ed in particolare per: “Les Ottomans Hotel” a Istambul e “Hyatt Hotel” al Cairo. - luglio 
2000 dicembre 2000 - METEX s.r.l. C.S.K. & Associated Architects - Tordibetto di Assisi (PG).



Promozione del convegno itinerante ”La città continua da Capua a Maddaloni” (CE) organizzato dal prof. 
arch. A. Rigillo (docente di discipline urbanistiche alla facoltà di architettura dell’università “Federico II” di 
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Napoli), in collaborazione con L.U.P.T. (Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale) di Napoli, 
ottobre / luglio 1999. - L.U.P.T. (Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale) di Napoli. 

 
anno 1997 Presidente di una cooperativa sociale –- Cooperativa sociale “solidarietà e assistenza” s.r.l., con sede 

sociale in piazza mercato 19, Maddaloni (CE) 
 

 
Istruzione e formazione 
2021 

 
 
 
 







































Webinar “Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter autorizzatorio” - organizzato dal Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell’ambito del Programma delle iniziative di formazione della 
rete degli osservatori regionali dei contratti pubblici 2021/2022 modulo 1 linea B realizzati dalla rete degli 
osservatori con il coordinamento di ITACA è in collaborazione con le amministrazioni centrali dello stato 
MIMS, SNA e IFEL e altri partner istituzionali altamente qualificati quali UNI ACCREDIA e CONFORMA - 29 
ott 2021;( ID webinar 996 0656 0572) 
Webinar “Approfondimenti per metodi e strumenti informativi per la progettazione, la realizzazione e la 
gestione con l’utilizzo del Building Information Modeling (BIM)” – organizzato dal Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili nell’ambito del Programma delle iniziative di formazione della rete 
degli osservatori regionali dei contratti pubblici 2021/2022 modulo 1 linea B realizzati dalla rete degli 
osservatori con il coordinamento di ITACA è in collaborazione con le amministrazioni centrali dello stato 
MIMS, SNA e IFEL e altri partner istituzionali altamente qualificati quali UNI ACCREDIA e CONFORMA - 28 
ott 2021;( ID webinar 955 4936 5080) 
Webinar “L’appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica” – organizzato dal Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell’ambito del Programma delle iniziative di formazione della 
rete degli osservatori regionali dei contratti pubblici 2021/2022 modulo 1 linea B realizzati dalla rete degli 
osservatori con il coordinamento di ITACA è in collaborazione con le amministrazioni centrali dello stato 
MIMS, SNA e IFEL e altri partner istituzionali altamente qualificati quali UNI ACCREDIA e CONFORMA - 27 
ott 2021;( ID webinar 960 8209 6959) 
Webinar “Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR” – organizzato dal Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili nell’ambito del Programma delle iniziative di formazione della rete 
degli osservatori regionali dei contratti pubblici 2021/2022 modulo 1 linea B realizzati dalla rete degli 
osservatori con il coordinamento di ITACA è in collaborazione con le amministrazioni centrali dello stato 
MIMS, SNA e IFEL e altri partner istituzionali altamente qualificati quali UNI ACCREDIA e CONFORMA - 26 
ott 2021; 
Attestato di Prestazione lodevole servizio alla propria Amministrazione, prot 0364872 del 09/07/2021; 

 

2019/2020 

 
 
 
 

2018 

 
 

2017 

 
 

2015 

Master di II livello in: Organizzazione, management, e-government delle Pubbliche Amministrazioni (II 
edizione - a.a. 2018/19) presso dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (diplomata 110 su 110) 
esame finale il 22/01/2020; 

 Webinar “normativa   anticorruzione:   evoluzione   legislativa,   strumenti   di   prevenzione   e   profili   di
responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania “ – Edizione 3. svolto il 29 ottobre 2019. 

 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione obbligatoria “Il Processo Di Gestione Del Rischio e Le 
Aree Di Rischio Generali E Specifiche Previste Dai Pna” organizzato da Logos P.A. Fondazione, durata 
8 ore con verifica finale di apprendimento superata con 100/100 – online 25-26-27 novembre 2018; 

 

Webinar “Il riuso dei dati aperti in Italia ”, svolto il 27 giugno 2017 promosso dal Progetto 
“dati.gov.it”, della durata complessiva di 1.50 ore. 

 

Esperto Senior profili A1 e A2 di supporto alle attivita' del Nucleo per la Valutazione e Verifica degli 
Investiementi Pubblici – Decreto Dirigenziale DG 60.03 n. 64 del01/12/2015; 

Corso di perfezionamento dopo Laurea in: “Alti studi politici” Diploma reg 256 del 06/05/2016 - 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli – 15 gennaio 2015/ 21 novembre 2015; 

Attestato di partecipazione al Corso di “Anticorruzione e cultura dell’integrità”- della durata di 20 ore - 
promosso dal progetto”Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità 
istituzionaledelle Amministrazioni della Regione Campania - Formez PA - dal 7 settembre al 2 ottobre 2015; 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione obbligatoria “Salute E Sicurezza Sui Luoghi di 
Lavoro ai sensi della D. Lgs 81/2008 e dell’accordo 21.12.2011” organizzato da Regione Campania 
ufficio del Datore di Lavoro, durata 12 ore con verifica finale di apprendimento - Napoli 05 e 06 ottobre 2015; 
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2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

 
 
 
 
 
 
 

 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 

Attestato Webinar “La redazione dei Piani di riassetto delle Province e delle Città Metropolitane ”, che 
si è svolto il 22 settembre 2015 promosso dal Progetto “Verso la costituzione delle Aree Metropolitane e la 
riorganizzazione delle Province”, della durata complessiva di 1.50 ore. 

Attestato di partecipazione al Seminario “I finanziamenti dell’Unione Europea 2014-2020 e le fonti di 
informazione”- durata 4 ore – a cura del Formez PA promosso dal Progetto “ITALIA Europe Direct – 
Convenzione Quadro di Partenariato”- Guidonia Montecelio (RM) settembre 2015; 

Diploma Winter School “Fondi Comunitari 2014-2020 ed Europrogettazione in campo ambientale: 
come orientarsi tra le opportunità di finanziamento e scrivere progetti europei di successo” c/o 
Università degli Studi di Napoli "Federico II" 1-5 dicembre 2014 – modulo di 40 ore. Realizzato da Sogesid 
SpA su mandato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare O.O. 5.5 Asse E PON 
GAS FSE 2007/2013, Organismo Intermedio il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

Attestato di partecipazione al Workshop “La nuova programmazione dei Fondi Europei 2014‐2020: 

opportunità per la tutela dell’ambiente e l’azione del clima” della durata di 9 ore - Napoli 8 luglio 2014 
realizzato da Sogesid SpA su mandato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
O.O. 5.5 Asse E - PON GAS FSE 2007/2013, Organismo Intermedio il Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Attestato di partecipazione alla Conferenza Programmatica sul Progetto di Piano di Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico dell’ Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale – indettadall’AdB 
ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs 152/2006, Napoli 20 ottobre 2014; 

Attestato di partecipazione al Seminario “I Programmi comunitari: le opportunità per le Scienze Umane 
e Sociali” della durata complessiva di 6.00 ore - promosso dal Progetto POAT 2012 - 2015- Formez PA. 
Napoli 28 ottobre 2014; 

Attestato di partecipazione al FORUM di consultazione Pubblica sul Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PSAI) dell’ Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale Napoli 29 settembre 
2014; 

Attestato di partecipazione al primo incontro in presenza del Percorso Laboratoriale E.T.I.C.A. 2013-2015 
“La Trasparenza attraverso i dati aperti” dal titolo “Introduzione ai principi dell’Open data e all’Open 
Governament. Gli open data come azione fondamentale di trasparenza e di governo aperto”. Organizzato 
dal Formez PA - centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. - opera a 
livello nazionale e risponde al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. POAT – PON Governance e Assistenza tecnica (FESR) 2007/2013. Napoli 23 maggio 2013 - 20 
giugno 2013; 

Attestato di partecipazione al II FORUM di Consultazione Pubblica sul Piano di gestione alluvioni del 
distretto idrografico dell’appennino meridionale. Caserta 17 aprile 2013; 

Super senior nella Short List dei soggetti esperti di supporto al Presidente del Consiglio della 
Regione Campania ed ai componenti l'Ufficio di Presidenza, aggiornata al 15/02/2012 - di cui alla 
DETERMINA n. 59/VIII del 7 febbraio 2008. Avviso Pubblico per la formazione di due short- list di Esperti 
per l’affidamento di incarichi professionali; 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Tecniche di gestione dei gruppi di lavoro” 
Formazione in area Manageriale ex rilevazione fabbisogni formativi 2007 –Napoli - Lattanzio e Associati 
Spa. . P.IVA 10532030151 10 -17- 24 gennaio 2012; 

Immissione in ruolo, con contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2012 al 08/04/2013 , per la classe 
di concorso A028 con decorrenza giuridica 01/09/2013, in seguito all’abilitazione all’insegnamento delle 
discipline ‘Disegno e storia dell’arte ed Educazione artistica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 
I e II grado, nei licei artistici e negli istituti d’arte (D.D 31 marzo 1999) a seguito del concorso ordinario per 
esami e titoli -1999/2000. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 

 
Attestato di partecipazione prot. n. 2852 del 06/03/2012, al Percorso di assistenza integrata - Progetto 
“E.T.I.CA.” - Intervento Formativo sul Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale 1ª Edizione- 
Napoli. Formez PA - centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. - opera 
a livello nazionale e risponde al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 26 settembre 2011 – 18 novembre 2011 (60 ore); 
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2010 

 
 
 
 

 
2009 

 
 
 

 
2008 

 
 
 
 

 
2007 

 
 

 
2005 

 

 
2002 

 
 

 
1999 

Nota prot. 1229/sp del 31/05/2011 di delega a partecipare al comitato per la programmazione e 
pianificazione finanziaria ex art. 4 legge regionale 11/96; 

Attestato di partecipazione al ciclo di incontri formativi di aggiornamento in materia di appalti pubblici 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici” – 
Giunta Regionale della Campania in collaborazione con Regione Lazio e Regione Piemonte. Napoli 24 -25 
maggio 2011; 

Attestato di partecipazione al laboratorio “L’analisi dei rischi sui bandi di gara e gli appalti pubblici” - 
organizzato da FORMEZ PA nell’ambito del Progetto E.T.I.C.A. pubblica nel Sud: migliorare la performance, 
accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie” – PON Governance e Assistenza Tecnica 
2007/2013.. 5 dicembre 2011; 

Attestato di partecipazione all’attività formativa “VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VI 
(Valutazione di Incidenza) per il personale della Regione Campania” Napoli - Organizzato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e SOGESID, nell’ambito del PON “Governance e 
Azioni di sistema” asse E “Capacità istituzionale”; 19 ottobre- 16 novembre 2011; 

Diploma di “Esperto in protezione Civile” votazione 100/100 a seguito del corso organizzato da: Link 
Campus University, la Regione Campanie e Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”- Napoli 
2010; 

Attestato di partecipazione RM 7257 Rm/10al Percorso di rafforzamento delle competenze 
nell’esecuzione dei controlli di primo livello –organizzato da Formez PA per conto del Dipartimento della 
Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Napoli dal 29 marzo 2010 al 1 luglio 2010; 

Attestato di partecipazione al Corso “Sistemi di gestione, controllo e monitoraggio” nell’ambito del 
progetto Competenze per lo Sviluppo del PON GAS- Formez -“ASSE E” capacità istituzionale - Formez PA - 
centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. - opera a livello nazionale e 
risponde al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.. Settembre 
2009; 

Attestato n. prot. 215 del 30/09/2008 di partecipazione al Corso di “Formazione ed affiancamento 
finalizzato al: potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze 
professionali legate alla gestione della programmazione P.O.R. Campania 2007/2013 “organizzato da 
Regione Campania - durata del percorso formativo 63 ore – Napoli Aprile - Luglio 2008; 

Iscrizione all’Albo Regionale dei collaudatori – categoria architetti - sez. 2 (1916) n° progr. 960 
pubblicato sul BURC n. speciale dell’11 marzo 2008; 

Attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione e aggiornamento professionale 
“Responsabile e consulente ambientale, alla luce del D.L.vo 152/06”. Tutto Ambiente - Ricerca 
Servizi Formazione srl: sede Corso Vittorio Emanuele II, 253 - 29100 Piacenza - P. Iva: 01360130338. 
Napoli 27 – 29 novembre 2007 ; 

Attestato di partecipazione al corso di formazione in materia di “Redazione degli atti Amministrativi” 
Piano di Formazione per i dipendenti della Regione Campania. organizzato da Lattanzio e Associati, Napoli 
il 7-14 e 15/07/2005; 

Diploma in “Diritto dell’Ambiente e dei Beni Culturali” - n° 13 moduli Formativi e discussione finale della 
tesi.-tesi superata ‘ottimo’ risultato conseguito a seguito del Corso di perfezionamento organizzato dalla 
Provincia di Salerno, con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e la Scuola di Specializzazione in 
Diritto e Gestione dell’Ambiente della Seconda Università degli Studi di Napoli. Anno 2002; 

Certificato di Iscrizione Albo Professionale dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, 
conservatori, della provincia di Caserta con matricola 1141, prot. n. 1124 del 06/10/1999; 

Abilitazione all’insegnamento delle discipline ‘Disegno e storia dell’arte ed Educazione artistica 
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado, nei licei artistici e negli istituti d’arte 
(D.D 31 marzo 1999) a seguito del concorso ordinario per esami e titoli -1999/2000. Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca 1999/2000; 

Certificato di Abilitazione in prevenzione incendi, (a seguito del corso organizzato - ottobre 1999 / 
febbraio 2000). Legge 7 dicembre 1984, n. 818 – organizzato dall’Ordine degli architetti della provincia di 
Caserta. 100 ore con esame finale - ottobre 1999 / febbraio 2000; 
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1998 Laurea in Architettura conseguita il 19/10/1998 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – 
Facoltà di Architettura Titolo della Tesi: “Il paesaggio e le cave; l’estetica del paesaggio in Europa, un caso 
nei monti Tifatini ”Dipartimento di urbanistica, in collaborazione con l’università RWTH di Aachen 
(Germania.). ESAMI SOSTENUTI: Disegno e rilievo, Istituzione di matematica, Teoria e tecnica della 
progettazione architettonica, Tecnologia dell’architettura I, Cartografia tematica, Storia dell’architettura I, 
Organizzazione del Territorio, Istituzione di Matematica Iterato, Composizione architettonica I N.O., 
Tecnologia dell’architettura II, Storia dell’architettura contemporanea, Storia dell’architettura II, Statica 

 Urbanistica I, Fisica tecnica ed impianti, Composizione architettonica II N.O., Urbanistica II, Estimo ed 
esercizio professionale, Diritto e legislazione urbanistica, Gestione urbanistica del territorio, Progettazione 
architettonica I, Tipologia strutturale; Pianificazione del territorio, Scienza delle costruzioni, Economia dei 
trasporti, Progettazione architettonica II, Economia urbana e regionale, Tecnica delle costruzioni, Restauro, 
Geografia urbana e regionale. - votazione 106/110; 

 

 
1997 

 
 
 
 
 

 
1990 

Certificato di abilitazione all’esercizio della professione di architetto. Napoli seconda sessione relativa 
all’anno 1998; 
Vincitrice del concorso SOCRATES / ERASMUS per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di 
un anno, nell’ambito dei progetti CEE per lo scambio di studenti e lavoratori tra paesi dell’Unione Europea. - 
università RWTH “Rheinisch – Westfalische – Technische Hochschule” di Aachen Germania. Settembre 
1997/ luglio 1998; 
“Euro – Kurs” Grundstufe 1 sulle strutture basilari della lingua tedesca; università RWTH “Rheinisch    – 
Westfalische – Technische Hochschule” di Aachen Germania. Settembre 1997/ luglio 1998; 

“Deutsch als Fremdsprache” Grundstufe 2; Università RWTH “Rheinisch – Westfalische –Technische 
Hochschule” di Aachen Germania. Settembre 1997/ luglio 1998; 
Diploma magistrale e V anno integrativo presso l’Istituto Magistrale Statale “A. Manzoni” di Caserta 

 
Conoscenza lingue stran

 
iere 

inglese   

Comprensione  Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 B1   B1  B2  B1  B1 

 B1   B1  B2  B1  B1 

  

tedesco   

Comprensione  Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 B1   B1  B2  B1  B1 

 B1   B1  B2  B1  B1 

 

Altri titoli: 
   

42esima al concorso pubblico, per titoli ed esame, a numero 35 posti per l’ammissione al corso di Master di II livello in 
“Pratica Manageriale Pubblica – MP2” afferente al Dipartimento di Economia Management Istituzioni (EMI) 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, indetto per l’a.a. 2013/2014, nella graduatoria di merito approvata con 
Decreto Rettorale n. 1914 del 6 giugno 2014; 
Vincitrice del concorso a titoli e colloquio, per l’assunzione di personale tecnico, con la qualifica di architetto D1, 
presso l’Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania (G.U. 7/4/S.P./25.01.2000). 
Pubblicazione del volume “La città eccentrica – Esemplificazione del Sistema urbano-territoriale della Provincia di 
Caserta nel ‘900", partecipazione, ricerche e reperimento dati, iniziativa a cura del Consiglio dell’ordine degli 
architetti della Provincia di Caserta. Finito di stampare nel mese di ottobre 1999. 
Collaborazione alla stesura del P.R.G. del comune di Ruviano, provincia di Caserta 1999/2000. 
Progetto di restauro per la conservazione di un fabbricato rurale sito nel Comune di Carinola (CE). 
Pratica di architettura nello studio del prof. arch. B. Kauhsen (docente all’università di architettura di Amburgo) in 
Aachen – Germania, febbraio / marzo 1998. 
Partecipazione al concorso per le migliori idee di impresa bandito dall’Assessorato alle Attività Produttive e Politica 
del Turismo della Provincia di Caserta con la Ig (Imprenditoria giovanile) prot. N° 027022 del 11.07.1997. 
II Forum di consultazione pubblica sul “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) dell’Autorità di Bacino 
Regionale della Campania Centrale”- Napoli 29/09/2014. 

1. sessione provinciale di Caserta, 15/10/2014 Caserta palazzo della Provincia 
2. sessione provinciale di Napoli 20/10/2014 Palazzo Armieri via Marina 19/C 
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Iscrizioni 

 II Forum di Informazione e consultazione pubblica sul “Piano di Gestione Alluvioni del Distretto Idrografico 
dell’Appennino Meridionale” - Caserta palazzo della Provincia 17 aprile 2013. organizzato dal Distretto 
Idrografico dell’Appennino Meridionale.

 MAREMED 3° seminario tecnico “strategie regionali per l’adattamento ai Cambiamenti Climatici delle zone del 
Mediterraneo – Gaeta 24 aprile 2013. organizzato da Regione Lazio Assessorato alle infrastrutture, alle politiche 
abitative e all’ambiente.

 “Workshop on flash flood and debris flow risk management in Mediterranean areas” organizzato dall’Autorità di
Bacino Destra Sele e il C.U.G.RI. Università degli studi di Salerno 26 gennaio 2012 

 Convegno ‘etica e trasparenza’ organizzato dalla Regione Campania e da Formez PA nell’ambito del progetto 
“Etica pubblica nel sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso nuove tecnologie” 
finanziato da PON Governance e Assistenza Tecnica 2007/13 O.O. 11.5 – Napoli 29 marzo 2011;

 Convegno nazionale sull’erosione costiera organizzato dall’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele presso
il Castel dell’Ovo Napoli il 26 novembre 2008; 

 Convegno “Sviluppo di un sistema informativo per la gestione della costa della Regione Campania gemellaggio 
Regione Emilia-Romagna/Campania. 11 luglio 2008. Attestato n. 31/08;

 Convegno nazionale “Erosione costiera” organizzato dall’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele - 
novembre 2008,.Attestato di partecipazione n. 33/08

 Convegno sullo “sviluppo di un sistema informativo per la gestione della costa della Regione Campania”
organizzato dal Settore Difesa Suolo della Regione Campania, nell’ambito del progetto AGIRE del PON; 

 Cerimonia di presentazione delle attività di addestramento e laboratorio per la realizzazione del sistema dei Presidi 
Territoriali idrogeologici e idraulici. 21/01/2014 - Scuola regionale di Protezione civile “Ernesto Calcara”, via Marina 
19/c (Palazzo Armieri- Napoli),

 PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 Obiettivo 1 – Convergenza - Asse E “Capacità 
istituzionale” Obiettivo specifico 5.1 – Accrescere l’innovazione, l’efficacia e la trasparenza dell’azione pubblica La 
Regione Campania e la programmazione 2014-2020 PICO – Palazzo dell’Innovazione e della Conoscenza Via 
Terracina – Napoli 23 Gennaio 2014
Short list di funzionari cui affidare le attività istruttorie inerenti le procedure di valutazione di impatto ambientale, 
valutazione di incidenza e valutazione ambientale strategica – approvata con DD 648 del 04/10/2011 e allegato, di 
cui al Decreto Dirigenziale n 554/2011 del settore “Tutela dell’Ambiente” ’Area Generale di Coordinamento 05 
Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile . 

 Albo regionale dei collaudatori – categoria architetti - sez. 2 (1916) n° progr. 859
 Albo Regionale dei Soggetti esperti in grado di fornire servizi di assistenza specialistica nelle materie di 

competenza dell’Area Generale di Coordinamento 05 “Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione 
Civile, di cui al DD n. 1406 del 20/12/2007 pubblicato sul BURC n. 2/08, approvato con Decreto Dirigenziale n° 629 
del 29.07.2008 e pubblicata sul BURC n° 33 del 18.08.2008.

 Elenco di tecnici liberi professionisti di fiducia del Settore Regionale Programmazione Interventi di protezione Civile 
sul Territorio, per l’affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri e altri servizi 
d’ingegneria connessi, d’importo inferiore a 100.000,00 euro, ai fine dell’applicazione della Legge n°62 del 
18.04.2005 per l’attuazione di interventi di Protezione Civile, costituito con Decreto Dirigenziale n.81 del 
31.05.2006 (AGC05 settore 03 servizio 03) in attuazione della Delibera Giunta Regionale della Campania n°97 del 
26.01.2006

 Super senior nella Short List dei soggetti esperti di supporto al Presidente del Consiglio della Regione Campania 
ed ai componenti l'Ufficio di Presidenza, aggiornata al 15/02/2012 - di cui alla DETERMINA n. 59/VIII del 7 febbraio 
2008. Avviso Pubblico per la formazione di due short- list di Esperti per l’affidamento di incarichi professionali.

 

 
Caserta 03. 12. 2021


