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

 
Quale autocertificazione resa ai sensi dell’art. 

46 del D.P.R. 445/2000 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASSETTI MARIA  
Indirizzo  xxxxxxxxxxx 
Telefono  xxxxxxxxxxx 

Fax   
E-mail  maria.cassetti@regione.campania.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
 

Data di nascita   xxxxxxxxxxx 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  16.09.2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giunta Regione Campania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - Funzionario Esperto Tecnico – Categoria D – Categoria 

giuridica D3, posizione economica D4 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività e procedimenti tecnico-amministrativi attinenti al procedimento espropriativo 

   
• Date (da – a)   31/12/2009 al 15.09.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo – ARCADIS 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - Funzionario Tecnico Ingegnere – Categoria D – Posizione 

economica D4 
• Principali mansioni e responsabilità  - dal 31/03/2009 al 13/12/2010: 

incarico di responsabile dell’Ufficio Espropri 
  - dal 14/12/2010 al 27/03/2012: 

incarico di responsabile della Posizione organizzativa “Attività amministrativa” dell’Ufficio 
Tecnico assegnata alla 5° fascia di compattamento per le attività esprorpiative 

  - dal 28/03/2012 al 31/12/2015: 
titolare di posizione organizzativa di alta professionalità in qualità di responsabile dell’Ufficio 
Espropri  

  - dal 01/01/2016 ad oggi 
titolare di posizione organizzativa assegnata alla 8° fascia di compattamento per il 
coordinamento dell’Ufficio Espropri 

  Componente in varie commissioni di gara per l’appalto di lavori e servizi 
  Componente del Gruppo di Verifica del progetto definitivo: “Grande Progetto Risanamento 

Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni - Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle 
sezioni di trattamento dell’impianto di depurazione di Acerra” 

  Componente del Gruppo di Verifica del Grprogetto definitivo: “Grande Progetto Risanamento 
Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni - Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle 
sezioni di trattamento dell’impianto di depurazione di Marcianise” 
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  Componente del Gruppo di Verifica del progetto esecutivo: “Grande Progetto Risanamento 
Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni  - Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle 
sezioni di trattamento dell’impianto di depurazione di Acerra” 

  Componente del Gruppo di Verifica del progetto esecutivo: “Grande Progetto Risanamento 
Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni - Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle 
sezioni di trattamento dell’impianto di depurazione di Marcianise” 

  Referente per la DG Difesa Suolo ed Ecosistema del Gruppo interdisciplinare di cui alla D.G.R. 
n.272/2017  

  Componete della Commissione di Colluado per l’intervento: “Grande Progetto Risanamento 
Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni - Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle 
sezioni di trattamento dell’impianto di depurazione di Napoli Nord” 

  Collaudatore statico per l’intervento: “Grande Progetto Risanamento Ambientale e 
Valorizzazione dei Regi Lagni - Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di 
trattamento dell’impianto di depurazione di Napoli Nord” 

 
• Date (da – a)   01/01/2009 al 30/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo – ARCADIS 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato - Funzionario Tecnico Ingegnere – Categoria D – Posizione 

economica D3 
• Principali mansioni e responsabilità  dal 31/03/2009 al 30/12/2009: 

incarico di responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni ARCADIS  
 

• Date (da – a)  01.03.2001 al 31.12.2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissariato di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato - Funzionario Tecnico Ingegnere – Categoria D – Posizione 

economica D3 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario categoria D3 con le seguenti funzioni: 

 tecnico di Presidio Territoriale; 
 attività di supporto al Vice Commissario, per la gestione delle convenzioni stipulate 

con le Università Italiane per lo sviluppo di progetti di ricerca relativi al fenomeno delle 
colate rapide di fango; 

 applicazione del modello di soglia pluviometrica FLaIR per la gestione delle 
emergenze; 

 componente dell’Ufficio Espropri della struttura commissariale 
 

• Date (da – a) 
 

2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissariato di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  acquisizione dati e monitoraggio finalizzato alla definizione dei meccanismi di innesco della 
franosità; 
supporto tecnico durante le fasi di attivazione dei C.O.C. (Centro operativo Comunale). 
Prestazione resa nei territori di presidio territoriale Sarno Episcopio e Sarno Lavorate. 

 
• Date (da – a) 

 
2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.N.R. – G.N.D.C.I. (Gruppo Nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  acquisizione dati e monitoraggio finalizzato alla definizione dei meccanismi di innesco della 
franosità; 
supporto tecnico durante le fasi di attivazione dei C.O.C. (Centro operativo Comunale). 
Prestazione resa nei territori di presidio territoriale Sarno Episcopio e Sarno Lavorate. 
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• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio “Picentia Sviluppo” 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di prefattibilità per la valorizzazione ambientale e la salvaguardia idrogeologica del fiume 
picentino e del suo bacino  

 
• Date (da – a) 

 
2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Giffoni Sei Casali (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori per la realizzazione della fognatura V° stralcio, nel Comune di Giffoni Sei 
Casali (SA). 

 
 

• Date (da – a) 
 

2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Giffoni Sei Casali (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per la redazione del progetto preliminare per il risanamento del fiume Picentino e 
del fiume Prepezzano.  

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.N.R. – G.N.D.C.I. (Gruppo Nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  acquisizione dati e monitoraggio finalizzato alla definizione dei meccanismi di innesco della 
franosità; 
supporto tecnico durante le fasi di attivazione dei C.O.C. (Centro operativo Comunale). 
Prestazione resa nei territori di presidio territoriale Sarno Episcopio e Sarno Lavorate. 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Giffoni Sei Casali (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori per la “Sistemazione idraulica forestale del fiume Prepezzano, nel Comune di 
Giffoni Sei Casali (SA)” 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unità Operativa 2.38  

Università degli Studi di Salerno 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di Presidio Territoriale previsto dall’art. 2 comma 2 dell’Ordinanza della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, del 15/06/1998, a seguito degli eventi 
calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 riguardanti i comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e 
San Felice a Cancello. 
Prestazione resa nel territorio comunale di Sarno (SA).  

 
• Date (da – a) 

 
1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BETA STUDIO s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società italiana di ingegneria 
Via G. Rossa – 35020 Ponte S. Nicolò (PD) 

• Tipo di impiego  Prestazione professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del piano stralcio di difesa alluvioni per il bacino Liri-Garigliano 
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• Date (da – a) 

 
1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.U.G.RI. – Consorzio inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi 
Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera coordinata e continuativa 

Studio idrologico del bacino idrografico del fiume Sarno, nell’ambito del progetto relativo 
cofinanziato con fondi P.O.P. Campania 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio idrologico del bacino idrografico del fiume Sarno, nell’ambito del progetto relativo 
cofinanziato con fondi P.O.P. Campania 

 
 
 

• Date (da – a) 

 

1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.U.G.RI. – Consorzio inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi 

Università degli Studi di Salerno 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Creazione di un data-base relativo alle precipitazioni registrate in 49 stazioni pluviometriche 

ricadenti nelle province di Foggia, Bari, Taranto e Brindisi, comprensivo delle fasi di immissione 
e verifica dei dati, nonché dell’analisi statistica delle serie storiche digitalizzate; la prestazione, 
finalizzata alla caratterizzazione degli eventi pluviometrici nell’Italia Meridionale, è stata svolta 
nell’ambito della ricerca “Previsione e prevenzione di eventi alluvionali estremi” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Laurea in Ingegneria Civile, orientamento idraulico, con voti 110 e Lode, conseguito presso 
l’Università degli Studi di Salerno. 

Abilitata all’esercizio della professione ed iscritta all’Albo professionale degli Ingegneri 
della Provincia di Salerno, con il numero 3415 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale F. Severi di 
Salerno 

 
MADRELINGUA  [ italiano ] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ inglese ] 
• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  discreto 
• Capacità di espressione orale  buono 

 


