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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome FRANCESCO DE VUONO 

Indirizzo  

Telefono  

Email  

PEC  

Codice Fiscale  

P. IVA  

Luogo e data di nascita  

Nazionalità  
 

POSIZIONE Ingegnere, libero professionista, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
dal 7 luglio 1986, numero di iscrizione: 9479 

TITOLO DI STUDIO Specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale (specializzazione biennale post 
lauream vecchio ordinamento, equivalente a Master di Secondo Livello) - Università 
degli Studi di Napoli Federico II (25/10/1996) 
 
Laurea in Ingegneria Navale e Meccanica (laurea quinquennale vecchio ordinamento, 
equivalente LM34 e LM33) - Università degli Studi di Napoli Federico II (27/11/1984, voto 
110 e lode) 

 
DICHIARAZIONI 

PERSONALI 
Ingegnere Senior, con esperienza ultratrentennale, maturata in contesti internazionali, ha 
ricoperto incarichi di responsabilità al livello di dirigente apicale in prestigiose società di 
ingegneria ed imprese industriali. 

Dirigente industriale dal 1992 al 2016, ha avuto la responsabilità diretta della gestione di 
strutture organizzative articolate e complesse, caratterizzate da un’elevata componente 
tecnica e tecnologica in termini di infrastrutture e di risorse umane e strumentali. 

Ha una approfondita conoscenza delle dinamiche della Pubblica Amministrazione 
(organizzazione, legislazione, funzionamento) maturata in organizzazioni con forti relazioni 
con la P.A. ed Enti pubblici. 

Ha maturato una significativa esperienza professionale concernente gli aspetti 
ingegneristici e di pianificazione ambientale delle progettazioni per la bonifica dei suoli e 
delle acque nei siti inquinati nonché degli aspetti chimici, geologici, biologici, fisici e 
ambientali di dette progettazioni per il miglioramento della qualità dei suoli e delle acque nei 
siti inquinati. 

In ambito manageriale le competenze sono estese ai processi decisionali inclusivi e di 
coprogettazione e di partnership pubblico-privata. 

Ha una lunga esperienza in attività di coordinamento e controllo di gruppi di lavoro e/o 
funzioni professionali di contenuto altamente specialistico, con responsabilità sui risultati 
tecnici delle attività. 

Oggi esercita la libera professione come consulente di Enti pubblici e società private nel 
settore dell’ingegneria ambientale. 

Esegue perizie tecniche, tecnico legali e consulenze di ingegneria forense, per conto di 
società private, studi legali e assicurazioni. È consulente tecnico del Tribunale di Napoli. 

È consulente presso studi di Ingegneria, Architettura e Pianificazione Territoriale. 

Ha una eccellente conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

2015/6 ad oggi   Ingegnere, Libero Professionista 
 
Svolge per Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto l’incarico di consulenza concernente 
la “gestione dei percorsi tecnico/amministrativi complessi, resa a supporto delle azioni 
a cura del Commissario Straordinario e, nello specifico, inerenti all’attuazione delle 
misure e la progettazione degli interventi programmati, in corso e da realizzare 
sull’Area Sin e di Crisi Ambientale” [incarico individuale ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. 
165/01]. 
 
È stato affidatario del servizio di “supporto all’attuazione del processo di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione, al fine di un inquadramento a livello 
internazionale” da parte del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. L’incarico include: 
a) supporto all’attuazione delle attività connesse alla progettazione ed ai procedimenti 

inerenti la realizzazione dei seguenti interventi: 
- risanamento ambientale e/o messa in sicurezza dei sedimenti nelle aree 

prioritarie del Primo Seno del Mar Piccolo di Taranto mediante partenariato per 
l’innovazione e dimostrazione tecnologica, 

- rimozione e smaltimento del relitto del Mercato Ittico Galleggiante affondato nel 
Primo Seno del Mar Piccolo di Taranto, 

- completamento dell’intervento di rimozione dei materiali di natura antropica sul 
fondale del Primo Seno del Mar Piccolo di Taranto, 

- bonifica ed ambientalizzazione della Salina Grande di Taranto; 
b) attuazione delle attività per la realizzazione del percorso di azioni finalizzate alla 

attività di “scouting” degli organismi pubblici e privati, presso cui promuovere il 
percorso in atto sull’area di Taranto; 

c) affiancamento per l’avvio delle relazioni con gli organismi pubblici e privati 
selezionati. 

 
Ha ricoperto l’incarico di Supporto Tecnico-Specialistico nell’ambito della Direttiva 
Europea “Marine Strategy”, svolto per conto della Direzione Generale PNM 
(Protezione della Natura e del Mare) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. L’incarico, conferito dalla società “in house” Sogesid SpA, è 
stato svolto nell’attuazione della Linea di Intervento denominata “Azioni per il 
raggiungimento del buono stato ambientale dell’ambiente marino, in applicazione 
dell’approccio ecosistemico e per contribuire allo sviluppo sostenibile” del Progetto 
CReIAMO PA - Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento 
delle organizzazioni della PA ed ha incluso: 
a) il supporto tecnico-specialistico nelle tematiche oggetto della Linea di Intervento; 
b) la pianificazione e realizzazione delle iniziative formative ed informative; 
c) la costante interfaccia con i destinatari (Regioni, Arpa ed AMP) delle citate 

iniziative; 
d) la redazione di documenti metodologici, linee di indirizzo, analisi, studi, 

elaborazioni di benchmark, ecc.; 
e) la realizzazione delle azioni di affiancamento istituzionale volte al miglioramento 

della capacità amministrativa, centrale e regionale, per l’integrazione della 
sostenibilità ambientale; 

f) la redazione dei documenti di carattere tecnico necessari all’espletamento degli 
adempimenti connessi all’attuazione del Progetto. 

 

È stato affidatario del servizio di “supporto in materia di processi 
d’internazionalizzazione” da parte del Commissario Straordinario per gli interventi 
urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, che ha incluso le 
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seguenti attività: 
a) definizione dell’ambito internazionale d’azione per la partecipazione a livello 

internazionale dell’innovativo progetto in corso sull’area di Taranto al fine della 
diffusione di buone pratiche e, nel contempo, creare percorsi di investimento verso 
l’area di Taranto; 

b) attività di “scouting” degli organismi pubblici e privati, presso cui promuovere il 
percorso in atto sull’area di Taranto; 

c) affiancamento per l’avvio delle relazioni con gli organismi pubblici e privati 
selezionati; 

d) supporto all’attuazione delle misure materiali ed immateriali, poste in essere nelle 
aree ricadenti nel SIN e nell’Area dichiarata ad elevato rischio ambientale, al fine 
del trasferimento del percorso innovativo in atto sull’area di Taranto in ambito 
internazionale; 

e) assistenza per la redazione di eventuali protocolli di intesa e/o di accordi di 
partenariato; 

f) assistenza per la redazione del materiale esplicativo del percorso posto in essere; 
g) supporto all’organizzazione di visite di studio presso l’area di crisi ambientale. 

Il servizio ha previsto, tra l’altro, attività di supporto per l’individuazione e la definizione 
delle procedure di evidenza pubblica di rilevanza Europea ed Internazionale, finalizzate 
all’attrazione degli investimenti privati, secondo le direzioni specifiche stabilite dalle 
direttive dell’Unione Europea e recepite nella normativa nazionale. Le suddette attività 
sono state svolte anche nell’ambito di un accordo di vigilanza collaborativa con l’ANAC. 

 

Esegue consulenze direzionali e tecnico-specialistiche ad imprese italiane per 
l’acquisizione e la gestione di appalti internazionali dal Governo degli Stati Uniti, World 
Bank, Unione Europea, tra i quali: 
 Consulenza direzionale progetto Removal of Water hyacinth and Marine Litter 

in Lagos Lagoon, Nigerian Maritime Administration and Safety Agency 
(NIMASA) – Eucalipto srl, Roma/ World Bank 

 Consulenza direzionale – Progetto di riorganizzazione strategica e piano di 
marketing – Cantieri del Mediterraneo S.p.A., Napoli 

 Design-Bid-Build contract for facility construction, Camp Darby, Livorno, Italy - 
Naval Facilities Engineering Command Atlantic (NAVFAC LANT); 

 Design-Build contract - furnish and install a new electrical transformer station in the 
DOL (Directorate of Logistic) area, Caserma Ederle Vicenza, Italy; 

 Design-build / Design-Bid-Build multiple award construction contract (MACC) for the 
construction renovation, repair, and demolition of facilities, waterfront, airfields, or 
other related infrastructure primarily at NSA Naples- NAVFAC Europe Africa 
Southwest Asia. 

 

Partecipa a raggruppamenti temporanei di professionisti in procedure di affidamento di 
servizi di Ingegneria, tra le quali: 
 IDIQ (indefinite delivery, indefinite quantity) architect engineering contract within 

italy - United States Army Corps of Engineers (USACE) Europe District (NAU) 
 servizi di ingegneria e architettura relativi al progetto di fattibilità tecnica ed 

economica inerente al “Progetto Integrato per il recupero e la riorganizzazione del 
sistema della mobilità, dell’accessibilità e della fruizione dei siti del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei” 

È docente a contratto presso gli Istituti Tecnici Superiori, scuole post-diploma ad alta 
specializzazione tecnologica – AREA 2: MOBILITÀ SOSTENIBILE, presso la 
Fondazione ITS-Mare di Torre Annunziata (NA) e presso l’Accademia della Marina 
Mercantile di Catania. 

Svolge attività di assistenza in progetti di finanza strutturata e marketing operativo. 

È consulente tecnico del Tribunale di Napoli ed esegue perizie tecniche, tecnico legali e 
consulenze di ingegneria forense, per conto di imprese, studi legali ed assicurazioni. 
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Gen-Giu 2016 Temporary Manager - Direttore Generale, cantieri Palumbo Group SpA, Napoli, 
Italia 
Gruppo industriale impegnato nel settore della riparazione e costruzione di navi 
mercantili e da diporto, circa 900 dipendenti diretti e indiretti, 7 cantieri navali dislocati a 
Napoli, Malta e Malta SY, Marsiglia, Tenerife, Ancona e Savona ed una propria struttura 
di ingegneria composta da circa 100 tecnici impiegati diretti e indiretti. 

In qualità di Direttore Generale pro-tempore di Gruppo, si è occupato della direzione e 
supervisione dei cantieri di Marsiglia (Francia) e di Malta SY. 

Le deleghe e le responsabilità attribuite, volte a garantire il regolare assolvimento delle 
attività istituzionali dell’impresa, hanno compreso una intensa attività di supervisione 
tecnica su attività di riparazione di 25 unità navali mercantili e da diporto e la gestione 
dei 4 bacini di carenaggio ed un watershed a temperatura controllata, ubicati cantiere di 
Marsiglia. 

È stato responsabile delle seguenti attività di PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO e 
FINANZA DI PROGETTO: 
- progetto di potenziamento di un grande bacino di carenaggio di 400m, denominato 

La Grand Form, ubicato nel porto de La Ciotat Cedex (Sud della Francia). Gara 
Pubblica di concessione area demaniale indetta dalla società pubblica francese 
SEMIDEP, société d’économie mixte, in qualità di Stazione Appaltante; 

- progetto di adeguamento di alcune aree demaniali industriali del porto di Marsiglia 
(Francia) alle direttive europee ed alle leggi nazionali francesi sull’ambiente e la 
salute dei lavoratori, svolto nell’ambito di un contratto di concessione pubblica 
dell’Autorità Portuale di Marsiglia, Marseille-FOS; 

- valutazione dell’acquisizione di area demaniale a Vilanova (Spagna), Soggetto 
promotore: Deloitte Spagna, Soggetto attuatore: Vilanova Grand Marina, società 
mista pubblica-privata. 

2015-2016 Consulente Senior, fondo di investimento YIG/YIH Ldt, Londra, Regno Unito 

Si è occupato della dismissione di un investimento, costituito da una società 
industriale con opifici dislocati in area vincolata ZIPA (Zona Industriale Provincia di 
Ancona) e demanio marittimo (Autorità Portuale di Ancona), ubicate sul fronte marino 
del porto di Ancona. 

La dismissione è avvenuta attraverso un concordato preventivo “in bianco”, la 
successiva vendita di un ramo d’azienda con procedura di evidenza pubblica, la 
redazione del piano concordatario e la definitiva ammissione del concordato.  

La consulenza ha incluso il supporto tecnico specialistico sulla valutazione economica 
delle attrezzature e beni strumentali di un Cantiere Navale e sulle navi in corso di 
costruzione. 

 

2007-2015 Direttore Generale (COO/CFO), International Shipyards of Ancona, Ancona, 
Italia 
Cantiere Navale impegnato in attività di costruzione e refitting di megayacths, 
manutenzione e riparazione di unità mercantili, con 180 dipendenti diretti e 250 
indiretti, dotato di ufficio di progettazione interno composto da 30 tecnici dipendenti 
diretti e circa 10 indiretti. 

Ha prestato la sua opera professionale, anche in qualità di esperto, nei seguenti 
progetti ed attività: 

- progetto di green economy focalizzato su un ampio programma si sviluppo 
sostenibile del fondo di investimento e la progettazione e produzione di una unità 
a propulsione ibrida, modello ISA140, compatibile con la salvaguardia 
dell’ambiente. 

- progetto Ank’s Marina, riassetto marino costiero e sistemazione aree industriali, in 
collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche; 
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- gestione del personale e formazione; sviluppo ed implementazione di due piani di 
ristrutturazione attivati con accordi sindacali in tempi differenziati, condotti 
nell’ambito di un processo decisionale partecipativo; 

- finanza d’impresa e di progetto: 

finanza strutturata con Unicredit in pool con altre sette banche per linee di working 
capital e refund guarantees; 

credito acquirente con SACE; 

factoring indiretto fornitori con IFIS; 

leasing strumentale clienti con Unicredit Leasing/MPS Leasing/ING Leasing; 
Mortgage Loan clienti con Barclays e BNP. 

 

2000-2007 Direttore Generale, Globeco SpA, Napoli, Italia 
Società di armamento, costituita con la partecipazione azionaria della società pubblica 
Sviluppo Italia SpA, dotata di una propria flotta di navi antiquinamento. 

In aggiunta alla supervisione generale sul regolare assolvimento di tutte le attività 
istituzionali della società, ha prestato la sua opera professionale in qualità di esperto, 
durante le fasi di progettazione, costruzione, gestione tecnica-operativa ed 
armamento di n. 102 battelli disinquinamento e n. 3 supply vessel REC-OIL. 

Ha avuto la responsabilità di progetti tecnico-scientifici in ambito risanamento delle 
acque e dei sedimenti marino costieri e dei sistemi delle acque interne in siti 
inquinati, tra i quali: 

- attività di pattugliamento ed intervento antinquinamento per la rimozione delle 
sostanze inquinanti delle acque del mare, monitoraggio della qualità delle acque e 
censimento cetacei, nell’ambito nella Convenzione Castalia-Ecolmar per conto del 
Ministero Ambiente (30 imbarcazioni/navi disposte lungo tutte le coste italiane ed i 
parchi marini); il servizio ha compreso l’analisi dei dati ambientali, lo sviluppo di 
una specifica reportistica, la pianificazione e la gestione delle banche dati, la 
conoscenza dei metodi di raccolta ed elaborazione dei dati ambientali marini. 

- servizio antinquinamento nella darsena petroli del Porto di Napoli per conto della 
Kuwait Petroleum Italia;  

- lavori di posa in opera e manutenzione dei segnalamenti marittimi per l’Area 
Marina Protetta Secche di Tor Paterno per conto di ROMANATURA (ROMA); 

- servizio di rilievi batimetrici e stratigrafici del lago di Piediluco, con utilizzo di Side 
Scan Sonar Sub Bottom Profiler e di GPS differenziale topografico geodetico, per 
conto di ARPA Umbria; 

- servizio di monitoraggio ambientale mobile e prelievo campioni acque marine 
dalle coste del litorale di Caserta per conto dell’ASL CE/2; 

- progettazione di una nave oceanografica attrezzata per conto del CONISMA; 

- progettazione e costruzione della nave per ricerche oceanografiche ASTREA 
dell’ICRAM; 

- progettazione ed esecuzione del piano di disinquinamento e bonifica della 
porzione navigabile del fiume Tevere per conto del Comune di Fiumicino.  

Ha svolto in qualità di organizzatore e docente, programmi di formazione ed 
addestramento del personale marittimo ed addetto ai servizi tecnici. 

È stato responsabile del Cantiere di riparazioni navali Megaride, ubicato nel porto di 
Napoli, partecipato dalla Globeco in qualità di socio sovventore di una società 
cooperativa. 

Ha prestato la sua opera professionale, come dirigente responsabile ed in qualità di 
esperto, nelle seguenti principali attività: 
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- componente della società consortile CastaliaEcolmar e membro del Comitato 
Tecnico Esecutivo (con FISIA ITALIMPIANTI ed altri 18 soci), aggiudicataria dal 
Ministero dell’Ambiente dell’Appalto per il servizio di lotta e prevenzione 
all’inquinamento marino – Legge “difesa del Mare” n. 979/82; 

- acquisizione e gestione di Appalti Pubblici in Italia, per lavori e servizi: Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, 
Ministero della Difesa, Consorzio Venezia Nuova, varie Regioni - Province - 
Comuni - Comunità Montane (in Lombardia, Veneto, Toscana, Abruzzo, Molise, 
Campania, Calabria, Basilicata, Puglia Sicilia), vari Commissari ad Acta, ENI, Q8 
ecc. 

- acquisizione e gestione Appalti Internazionali nel settore del monitoraggio ed 
antinquinamento marino: 
in Spagna: a Valencia, Stazione Appaltante Generalità Valenciana, in 
associazione con Gruppo RUBAU; a Tarragona, committente Autoridad Portuaria 
de Tarragona, in associazione con Gruppo Bergè; a La Coruna, committente 
Autoridad Portuaria de A Coruña, in associazione con partner locale Maritime 
Global Services; 
in Francia: a Brest, committente Bourbon Group, in associazione con Barry 
Rogliano Salles; 
in Argentina: a Buenos Aires, su progetto di cooperazione bilaterale Ministero 
dell’Ambiente italiano – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
argentino; 
in Brasile: a Rio de Janeiro e Natal, committente Petrobras-Agip, in associazione 
con Técnica Nacional de Engenharia – TENENGE; 
in USA: a Birmingham/Alabama, committente OMI Corporation, in associazione 
con partner locale Sansom Equipment; San Diego (California), committente SAIC, 
in cooperazione con La Jolla Oceanographic Institute; 
in Uganda: a Entebbe e Kampala, Stazione Appaltante Government of Uganda su 
finanziamento World Bank, in associazione con partner locale Uganda Fisheries 
Enterprises; 
in Malesia, nella regione di Kuala Lumpur, Stazione Appaltante Governo Federale 
Malese su finanziamento World Bank, in associazione con partner locale Malaysia 
Real Estate Company; 
negli Emirati Arabi Uniti: a Dubai, cliente ISTITHMAR, in joint venture con società 
inglese Real Estate Development; 
in India, a Mumbai e Chochin, istituzioni regionali su finanziamento 
SIMEST/Mediocredito Centrale – Bank of India, in associazione con partner locale 
– ABG. 

- Varie altre missioni all’estero in Portogallo (Lisbona e Porto), Spagna (Barcellona, 
Madrid, Bilbao, San Sebastian), in Canada (Toronto e Halifax), in Egitto (Il Cairo), 
in Tunisia (Tunisi), in Kenya (Nairobi), in Bangladesh (Chittagong). 

 

1996-2000 Direttore Generale, Ecolmare SpA, Piano di Sorrento (NA), Italia 
Società di armamento, appartenente al gruppo Italmare, dotata di una propria flotta di 
imbarcazioni e navi antiquinamento, ed unità adibite al monitoraggio e ripascimento 
marino ed un proprio laboratorio di analisi ambientali. 

Ha prestato la sua opera professionale, in qualità di responsabile ed esperto in ambito 
risanamento delle acque e dei sedimenti marino costieri e dei sistemi delle 
acque interne in siti inquinati, nelle seguenti attività: 

- costituzione della società consortile CastaliaEcolmar e membro del Comitato 
Tecnico Esecutivo (con FISIA ITALIMPIANTI ed altri 18 soci), aggiudicataria dal 
Ministero dell’Ambiente dell’Appalto per il servizio di lotta e prevenzione 
all’inquinamento marino – Legge “difesa del Mare” n. 979/82; 

- Regione Toscana, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana 
(ARPAT) prelievo sedimenti nel porto di Piombino e caratterizzazione dei fondali, 
con team specialistico a bordo dell’imbarcazione oceanografica M/N Poseidon; 
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- Regione Toscana, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana 
(ARPAT), monitoraggio marino costiero eseguito in ottemperanza alla Legge 
979/82; 

- Survey geofisico per la pianificazione della posa dei cavi sottomarini, eseguito con 
attività a bordo della nave posacavi P/C Teliri della società Elettra (gruppo 
Telecom Italia); 

- Progettazione e realizzazione di un laboratorio oceanografico a bordo della P/C 
Teliri. Società Elettra, con fornitura, istallazione e commissioning di 
apparecchiature di survey geofisico quali Side Scan Sonar e Ecoscandagli di 
precisione e Sub Bottom Profiler. 

- Aquadata 2000: realizzazione di un software di acquisizione gestione ed 
elaborazione di dati meteomarini, in collaborazione con la software-house Cap 
Gemini SpA 

- Studio oi fattibilità per la realizzazione di un impianto di coltivazione estensiva di 
macroalghe Gracilaria Verrucosa nel Mar Piccolo di Taranto, secondo seno; 

- Indagini fisico-chimiche e biologiche delle acque del Mar Piccolo di Taranto 

- Progettazione e realizzazione di un impianto pilota di coltivazione di gracilaria 
verrucosa, Mar Piccolo di Taranto, messa a punto di tecniche innovative di 
coltivazione. 

- Progetto "Telaer", campagne "verità mare" per la misura di parametri fisico, 
chimici e biologici, in collaborazione con Telespazio ed Alenia, finalizzate alla 
validazione ed interpretazione di immagini da aereo riprese in aree lagunari e 
costiere, analisi e valutazione dell’interazione tra i sistemi fluviali ed il sistema 
marino costiero. 

Le attività tecniche ed operative hanno incluso la supervisione durante le fasi di 
progettazione, costruzione, gestione tecnica ed armamento di n. 2 Navi posacavi (P/C 
Giulio Verne e P/C Teliri), n. 87 battelli disinquinamento (classe Pelican ed 
ECO2000), n. 2 navi oceanografiche. 

 

1994-1996 Ingegnere Libero Professionista 

In qualità di consulente della società TEI SpA di Milano ha partecipato ad Appalti 
Pubblici per servizi di ingegneria ambientale, con SELM/Montedison, Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno 
ed altri in qualità di Stazioni Appaltanti. 

Ha partecipato a gare di ingegneria nazionali ed internazionali, anche in associazione 
temporanea con società italiane associate OICE o estere associate EFCA/FIDIC. 

 
1992-1994 Direttore, società di ingegneria TEI SpA, Milano, Italia 

Società di Ingegneria multidisciplinare dei settori dell’ambiente delle acque, dei rifiuti, 
delle energie rinnovabili, delle infrastrutture, delle bonifiche, dell’idraulica fluviale e 
marittima e nelle tematiche dello sviluppo sostenibile, dotata di un proprio laboratorio 
di analisi ambientali. 

In qualità di direttore responsabile delle sedi di Napoli, Caserta, Benevento, Siracusa 
ed Udine, si è occupato, tra l’altro, dei seguenti principali progetti: 

- Progetto “Nuova Occupazione - Interventi di polizia idraulica del Bacino del 
Volturno”. Cliente: Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno. 

- Progetto “Sistema Informativo e di Monitoraggio Ambientale-Censimento delle 
risorse esistenti” Cliente: Ministero dell’Ambiente. 

- Progetto “Completamento del catasto provinciale degli scarichi pubblici e privati 
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nei corpi idrici”. Cliente: Amministrazione Provinciale di Caserta. 

- Progetto “Catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici superficiali”. 
Cliente: Amministrazione Provinciale di Benevento;  

- Progetto “Catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici superficiali”. 
Cliente: Provincia Regionale di Siracusa;  

- Progetto “Catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici superficiali”. 
Cliente: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; 

- Risanamento del bacino del fiume Timavo, analisi e valutazione dell’interazione 
con il sistema marino costiero - Programma Interreg Italia-Slovenia Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 

I suddetti progetti hanno incluso l’analisi territoriale dei dati ambientali, la 
rendicontazione ed il reporting specialistico, la pianificazione e la gestione di banche 
dati, la raccolta e l’elaborazione dei dati ambientali su matrici differenti. 

 

1991-1992 Project Manager, società di ingegneria TEI Sud srl, Pescara, Italia 
Società di Ingegneria, appartenente al gruppo TEI, multidisciplinare dei settori 
dell’ambiente delle acque, dei rifiuti, delle energie rinnovabili, delle infrastrutture, delle 
bonifiche, dell’idraulica fluviale e marittima e nelle tematiche dello sviluppo 
sostenibile. 

In qualità di Project Manager ha preso parte a vai progetti di ingegneria ambientale ed 
ingegneria marino costiera, tra i quali: 

- Master Plan porto turistico di Ancona e riassetto costiero della zona nord Torrette; 

- Gestione della Rete Ondometrica Nazionale (RON), per conto dei Servizi Tecnici 
Nazionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- Ministero dell'Ambiente: Censimento nazionale delle risorse tecnologiche esistenti 
(reti di monitoraggio, banche dati, sistemi informativi) nel settore ambientale, e 
predisposizione di una banca di metadati descrittivi degli elementi raccolti 
attraverso interviste dirette, identificazione di indicatori ed analisi statistica, 
predisposizione di cartografia tematica di sintesi. 

 

1988-1991 Project Manager, Ecolmare SpA, Piano di Sorrento (NA), Italia 
Società, appartenente al gruppo Italmare, specializzata nel disinquinamento e nel 
monitoraggio marino. 

In particolare, ha svolto, come responsabile di progetto, le seguenti attività 

- Ministero dell’Ambiente, servizio di prevenzione e protezione delle coste dagli 
inquinamenti, Legge 979/82 (difesa del mare), in collaborazione con FISIA 
Italimpianti; 

- Consorzio Venezia Nuova, lotta all’eutrofizzazione della laguna veneta e alla 
proliferazione incontaminata delle macro alghe, Ulva Lactuca, e della mucillagine; 

- Commissario ad Acta per il Mare Adriatico, mitigazione del fenomeno della 
mucillagine in Adriatico Settentrionale; 

- Regione Campania/Provincia di Napoli, progetto di risanamento del fiume 
Sarno, analisi e valutazione dell’interazione con il sistema marino costiero. 

- Relatore al Workshop sulla salvaguardia dell’ambente marino costiero de “La 
Marina Italiana”, con intervento pubblicato 

- Relatore a al quarto congresso nazionale della Società Italiana di Ecologia 
Marina, Università della Calabria, con intervento pubblicato 

È stato inoltre responsabile del cantiere della base operativa ubicata a Porto 
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COMPETENZE  
 

Marghera, Venezia 

 

1985-1988 Project Manager, società di ingegneria Tecnomare SpA (Gruppo ENI), Milano 
Società di ingegneria, per lo sviluppo delle tecnologie e la ricerca scientifica e 
tecnologica, costituita con il fondo ricerca applicata gestito dall’IMI, oggi denominata 
ENI Progetti SpA. 

Ha partecipato alla gestione, rendicontazione e reporting di progetti di ricerca europei 
finanziati dal fondo rotazionale di ricerca. 

Ha preso parte ai seguenti principali progetti: 

- Project control su commesse di ingegneria da committenti pubblici e privati: Agip, 
Selm/Montedison, Ministero della Ricerca, Fondo rotazionale IMI. Anche in 
associazione con Enea, ENIAMBIENTE, ed altri. 

- Componente del team di project management services, progettazione e direzione 
lavori delle piattaforme petrolifere e degli oleodotti sottomarini di Pozzallo-
Montedison, Bouri (Libia)-AGIP, Guanabara Bay (Brasile)-Petrobras. 

- Controllo attività appaltatori: Belleli, Cimimontubi, Rosetti, Micoperi, Saipem, 
Snamprogetti. 

 

1984-1985 Stagista, Tecnomare Spa, Milano 

Campo: project management 

Tema: Studio di fattibilità sugli ancoraggi marini in alti fondali, partecipazione ad un 
work shop ad Aberdeen, Scozia (UK) 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Maturità Classica, conseguita presso il Liceo Ginnasio Jacopo Sannazzaro, Napoli (1979) 

Laurea in Ingegneria Navale e Meccanica (laurea quinquennale vecchio ordinamento, 
equivalente LM34 e LM33), conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II (27/11/1984, voto 110 e lode) 

Specializzazione biennale post lauream in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale 
(specializzazione vecchio ordinamento, equivalente a Master di Secondo Livello), 
conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II (25/10/1996. Voto 
44/50) 

Formazione specifica in Marketing, Business Administration, Risorse Umane, 
Controllo di Gestione, Finanza d’Impresa, Leadership e Comunicazione c/o 
Confindustria (varie annualità dal 1992 al 2015). 

Master in Meteorologia Marina, c/o Assonautica Ancona, 2008/2009 

Corso di formazione su ISO 9001 Qualità - 14001 Ambiente - OSASH 18001 
Sicurezza sul Lavoro, c/o Fondirigenti, Ancona 2010 e 2011 
 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  
C2 (padronanza 

avanzata) 
C2 (padronanza 

avanzata) 
C2 (padronanza 

avanzata) 
C2 (padronanza 

avanzata) 
C2 (padronanza 

avanzata) 

Francese  B2 (autonomia B2 (autonomia A2 (base A2 (base A1 (base) 
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avanzata) avanzata) avanzata) avanzata) 

Spagnolo 
B2 (autonomia 

avanzata) 
B2 (autonomia 

avanzata) 
A2 (base 
avanzata) 

A2 (base 
avanzata) 

A1 (base) 

 
i suddetti codici si riferiscono ai 6 livelli CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages, Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) 

 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di direttore 
generale, responsabile delle relazioni industriali, responsabile commerciale, 
partecipazione a innumerevoli riunioni in qualità di direttore responsabile e come 
relatore a workshop e congressi, anche in lingua inglese. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Eccellenti competenze organizzative e gestionali possedute, e comprovate doti inter-
relazionali e di leadership. 
 

Competenze professionali La preparazione professionale, acquisita attraverso percorsi formativi specifici e sul campo 
durante i 25 anni di ruolo dirigenziale apicale in organizzazioni complesse, multilivello ed 
operanti in contesti internazionali, è estesa sia all’abito manageriale sia all’ambito tecnico-
scientifico. 

In ambito manageriale, sono state acquisite particolari competenze in: 

 leadership coinvolgente, orientamento strategico, visione sistemica, organizzazione e 
revisione organizzativa, pianificazione a medio-lungo termine, processo di budget, 
gestione ottimale delle risorse e controllo, attitudine alla gestione di percorsi di sviluppo 
e crescita aziendale, capacità decisionale; 

 ottimizzazione di sistemi organizzativi (orientamento al compito; problem solving e 
decision-making; lettura e analisi dei bisogni); 

 mediazione e composizione dei conflitti interni-esterni (dinamiche individuali e di 
gruppo; processo comunicativo e metacomunicativo; sistemi di inclusione e 
partecipazione e di empowerment; integrazione in ottica di networking, gestione 
conflitti e negoziazione); 

 apprendimento e formazione (gestione di processi di apprendimento individuale e di 
gruppo; coordinamento di gruppi di apprendimento sul campo; sviluppo di formazioni 
mirate tecniche ed esperienziali); 

 competenze trasversali, quali: lavoro di squadra, comunicazione efficace orientamento 
al cambiamento. 

 

Competenza informatica Eccellente padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 
foglio elettronico, software di presentazione– MS Word, Excel, Power Point). 
 
Ottima padronanza degli strumenti dei software di gestione banche dati DBMS e 
project management (MS Access, MS Project) 

Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e di 
montaggio video (Adobe Photoshop, Adobe Premiere). 

Discreta padronanza dei software di disegno tecnico assistito, cartografici di 
gestione dati georeferenziati e navigazione (Autocad, Autocad Map 3D, Navionics). 

Buona padronanza di software gestionali, in uso anche presso la pubblica 
amministrazione, per attività di Controllo di Gestione – Segreteria Generale e 
Protocollo – Gestione Finanziaria – Gestione delle Risorse Umane – Acquisti, 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Contratti ed Appalti (pacchetti Zucchetti Enterprise). 

 

Altre competenze Esperto velista, vincitore di numerose regate in abito dilettantistico (Lega Navale, 
ASD Assonautica) 

Fotografo e filmaker amatoriale esperto – prosumer - con partecipazione a mostre, 
convegni e workshop 

Patenti di guida Patente di guida di motoveicoli, tipo A  

Patente di guida di autoveicoli, tipo B 

Patente Nautica per la conduzione di imbarcazioni a vela e a motore, senza limiti di 
navigazione 

Pubblicazioni 

 

“La salvaguardia dell’ambiente marino costiero: il controllo e la prevenzione della 
qualità ambientale a valle degli interventi antinquinamento”, La Marina Italiana, 
1990 

“Le attività ecologiche mirate al recupero ed alla salvaguardia dell’ambiente: un 
problema anche di management”, Società Italiana di Ecologia – Università della 
Calabria, 1990 

“Eureka Project EU 409, EUROMAR-SMURV – A multipurpose research vessel”, 
Euromar Board 1989 

“Eureka Project EU 356, MAC – Multipurpose Antipollution Craft”, Euromar Board 
1989 

“Eureka Project EU 357, APECS - Amphibious Plant for Enviromental Control and 
Safeguard”, Euromar Board 1989 

“Trecento idee per il nostro futuro”, intervista pubblicata su l’Europeo, 1990  

 
 

Seminari formativi, convegni e 
conferenze 

 

Recenti seminari formativi, convegni e conferenze a cui ha partecipato 

 

- Il Dragaggio nei Porti, ATENA – CoNISMa – altri, 2018 

- Strategie per l'Internazionalizzazione, Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi 
Professionisti, 2018; 

- Ingegneria Naturalistica e Tutela Del Paesaggio, Ordine degli Ingegneri di 
Napoli, 2017; 

- Il nuovo codice dei contratti pubblici dei lavori, forniture e servizi (d.lgs.50 
18/4/2016). Legalità Negli Appalti Pubblici, Unione Industriali Napoli/Ordine 
degli Ingegneri Napoli, 2017; 

- Energymed - Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l'Efficienza Energetica 
nel Mediterraneo, Ordine degli Ingegneri di Napoli, 2017; 

- l'Accesso al Credito per le Imprese di Costruzioni. Le novità in materia di 
bilancio di esercizio, ACEN/Ordine degli Ingegneri di Napoli, 2017; 

- Innovation Village, Ordine degli Ingegneri di Napoli, 2017; 
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- Energie rinnovabili dal mare: la sfida tecnologica per l’energia del futuro, 
associazione ingegneri@napoli, 2017; 

- Il Life Cycle Assessment (LCA) nel Settore delle Costruzioni e il Bim, Ordine 
degli Ingegneri di Napoli, 2017; 

- Ingegneri che Pensano come Manager e Manager che pensano Come 
Ingegneri, STOA’/ Ordine degli Ingegneri di Napoli, 2017; 

- Il Nuovo Codice e la Riforma di Sistema nei Lavori Pubblici - Le Procedure di 
Affidamento, ACEN/Ordine degli Ingegneri di Napoli, 2017; 

- Gestione della Crisi d'Impresa e Responsabilità degli Amministratori, 
ACEN/Ordine degli Ingegneri di Napoli, 2017; 

- Legislazione Urbanistica, Tutela del Paesaggio e dell'Ambiente, ACEN/Ordine 
degli Ingegneri di Napoli, 2017; 

- Rischio Sismico e Rischio Bradisismo nella Zona Flegrea, Protezione Civile/ 
Ordine degli Ingegneri di Napoli, 2017; 

- La Pianificazione Attuativa e la Rigenerazione Urbana, ACEN/Ordine degli 
Ingegneri di Napoli, 2017; 

- Dall'Offerta all'Aggiudicazione nei Lavori Pubblici, ACEN/Ordine degli 
Ingegneri di Napoli, 2017 

- Efficienza Energetica e Sistemi di Gestione dell'Energia ISO 50001: I 
Finanziamenti per le PMI, Unione Industriali Napoli/Ordine degli Ingegneri 
Napoli, 2017; 

- L'Abbattimento delle Barriere Architettoniche. Un Mondo per Tutti, Unione 
Industriali Napoli/Ordine degli Ingegneri Napoli, 2017; 

- Porto di Napoli: Quali Scenari per il Futuro, Ordine degli Ingegneri di Napoli, 
2015. 

 

 
 


