
 

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome Nome   GREGORACI FRANCESCO 

Qualifica 
 

FUNZIONARIO CATEGORIA D4 

Amministrazione 
 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Incarico attuale 

 Titolare di Posizione Professionale:  “Attività tecnica connessa ai 
procedimenti relativi all’alienazione ed all’acquisizione ed alla 
redazione della consistenza patrimoniale. Supporto tecnico al 
Dirigente di staff e di collegamento con le altre UOD.” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 796 4585 

Fax dell’ufficio  081 796 4591 

E-mail istituzionale 
 

francesco.gregoraci@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 LAUREA IN ARCHITETTURA (vecchio ordinamento) conseguita 

presso l’Università di Napoli Federico II° con votazione di 110/110 
e lode 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

     Direttore Tecnico del Consorzio Cosmarina4 (Consorzio di 
Bacino Napoli4, istituito con L.R. 10/93), dal 6 dicembre 1999 
al 5 dicembre 2001, e dal 18 marzo 2004 al 18 marzo 2006. 

 

− Dal 2008 al 2013 Componente della “Commissione per gli 
adempimenti connessi all’alienazione del patrimonio 
disponibile regionale” 

 

− Responsabile del progetto sperimentale per la realizzazione 
di un “Database Territoriale del Settore Demanio e 
Patrimonio”. 

 

− RUP dell'intervento di “Restauro conservativo con 
ristrutturazione architettonica di Villa Episcopio” a Ravello 

 

− Componente del gruppo di progettazione per la 
“Realizzazione di una Biblioteca per l'Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici nei locali di P.za S. Maria degli Angeli”, in 
Napoli. 

 

Capacità linguistiche 
 

FRANCESCE parlato e scritto livello discreto 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 − Ottime capacità di utilizzo dei seguenti softwares: 

Word 



Excel 
Autocad 
Primus 
Coreldraw 
Adobe Photoshop 

 

− Ottima conoscenza dell’applicativo specifico relativo al 
collegamento Informatico (SisTer) dell’Agenzia del Territorio 

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

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

 − giugno 2006  Corso di Formazione:  “Il nuovo modello 
dell’azione amministrativa alla luce della l. 241/90 riformata” 
presso la sede di Caserta della Scuola Superiore di Pubblica 
Amministrazione –  

− giugno 2007 Corso di Formazione:  “La gestione 
dell’ambiente in Italia: aspetti economici ed amministrativi”  
presso la sede di Caserta della Scuola Superiore di Pubblica 
Amministrazione  

− gennaio 2008 Corso:  “Formazione per neoassunti”  presso la 
sede di Caserta della Scuola Superiore di Pubblica 
Amministrazione  

− aprile 2008 Regione “Workshop Abitare in Campania” a cura 
dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Campania 

− ottobre/novembre 2012 Corso su “Gli strumenti e le tecniche 
per una corretta redazione dei bandi e dei capitolati di 
appalto”  

 

 

 

                       f.to Francesco GREGORACI 


