
 

 

 

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

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da - a)  1 Dicembre 2019 - 31 Gennaio 2020 e 1 Giugno 2020 – 31 Ottobre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENERECO SpA (per conto della SNAM) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale della durata di 4 mesi. 

• Principalimansioni e 
responsabilità 

 Redazione di relazioni di compatibilità idraulica, per le pratiche di rinnovo al Genio 
Civile di Caserta e Avellino. 

 
• Date (da - a)  1 Settembre 2017 - 31 Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico dell’ ing. Giuseppe Ascione. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale della durata di 4 mesi. 

• Principalimansioni e 
responsabilità 

 Supporto tecnico per lo studio di compatibilità idraulica - idrologica inerente l’area 
interessata dai lavori di “Realizzazione rete ciclabile all’interno del circuito Marina di 
Latina e strutture funzionali - tratto via Nascosa Capoportiere” relativo al progetto 
denominato “Latina anche città di mare” di cui al “Programma straordinario di intervento 
per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei 
Comuni capoluogo di Provincia” - Determinazione a contrarre n. 471/2017 del 
16/03/2017. 

 
• Date (da - a)  1 Ottobre 2017 - 31 Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione a titolo grazioso 

• Principalimansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla stesura su supporto informatico di lezioni universitarie riguardanti 
la progettazione di infrastrutture idrauliche in ambiente BIM. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
• Date (da - a)  27 Novembre 2015 - 27 Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Parthenope” - Dipartimento Scienze e Tecnologie. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale della durata di 1 mese. 

• Principalimansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione allo Studio di Fattibilità “Studio di fattibilità di interventi di difesa costiera 
e di riqualificazione di Villa Ferretti nel Comune di Bacoli” 

 
• Date (da - a)  Gennaio 2004 - Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività professionale svolta per piccole ditte operanti nel settore dell'ingegneria civile 
ovvero nei settori edile e geotecnico. 

• Tipo di azienda o settore  Settore edile-geotecnico 

• Tipo di impiego  A titolo grazioso 

• Principalimansioni e 
responsabilità 

 Mi sono occupato di progettazione di interventi di costruzione e ristrutturazione di opere 
edili di piccolo cabotaggio in c.a. e in muratura e di piccole opere ingegneria 
geotecnica. 

 
• Date (da - a)  Settembre 2003 - Ottobre 2003. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caserta. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale. 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione Professionale della durata di 2 mesi. 

• Principalimansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività inerenti la riqualificazione ambientale delle cave Fusco e 
Cocozza site in provincia di Caserta. In particolare le attività hanno riguardato la 
progettazione dell’impianto di irrigazione posto a servizio della cava e di un impianto di 
sollevamento idraulico per l’alimentazione idrica dell’impianto di irrigazione. 

 
• Date (da - a)  Luglio 2003 - Agosto 2003. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Forchia (BN). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale. 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione Professionale della durata di 2 mesi. 

• Principalimansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività inerenti la redazione dello Studio di Compatibilità Idraulica, ai 
sensi del Piano per il Riassetto Idrogeologico del Territorio, L. 226/99, dell’Autorità di 
Bacino Nord-Occidentale della Campania, per la ricostruzione del Comparto Edilizio di 
P.zza Teglia - Via Umberto I. 

 
• Date (da - a)  Aprile 2003 - Settembre 2003. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caserta. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale. 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione Professionale della durata di 4 mesi. 

• Principalimansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività riguardanti lo Studio di Impatto Ambientale relativo alla 
progettazione preliminare delle opere inerenti alla “Variante Anas chiusura ad anello, 

con la realizzazione dell’Asse Attrezzato Est ed il Polo dei Servizi (Policlinico S.Gobein 
)”. 

 
  
 
 



 
 
 
 
 

• Date (da - a)  Dicembre 2002 - Marzo 2003. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Nazionale Liri Garigliano Volturno. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale. 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione Professionale della durata di 3 mesi. 

• Principalimansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione inerenti l’esame delle richieste di parere che pervengono 
all’Autorità di Bacino nell’ambito delle attività di pianificazione e programmazione 
condotte dall’ente per la redazione del piano stralcio di assetto idrogeologico, il piano 
stralcio di tutela ambientale e il piano stralcio acque sotterranee, nonché il piano coste. 

 
• Date (da - a)  Maggio 2001. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. Ing. Domenico Pianese ( Ordinario di Costruzioni Idrauliche dell’Università di 
Napoli “Federico II”). 

• Tipo di azienda o settore  Studio di IngegneriaIdraulica. 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione Professionale della durata di 1 mese. 

• Principalimansioni e 
responsabilità 

 Attività svolte nell’ambito della convenzione stipulata dal datore di lavoro con EnelHydro 
e finalizzata allo studio previsto dallo Strumento di Programmazione ex. Art. 13 O.M. n° 
3100 del 22/12/2000 per l’adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del 
PS3, l’adeguamento degli impianti di depurazione di Acerra, Cuma, Foce dei Regi 
Lagni, Marcianise, Napoli-Nord nonché la realizzazione e l’adeguamento degli impianti 
di trattamento dei fanghi. 

 
• Date (da - a)  1 Aprile 2002 - 31 Luglio 2002. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seconda Università degli Studi di Napoli . 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione Professionale della durata di 4 mesi. 

• Principalimansioni e 
responsabilità 

 Esecuzione di attività di elaborazione dati per la realizzazione di un manuale di 
ingegneria naturalistica, nell’ambito del Progetto di Ricerca POP Az. 5.4.2. - 99 
finanziato dalla Regione Campania e intitolato “Soluzione tecniche tradizionali ed 
innovative di opere di ingegneria naturalistica applicate alla protezione idraulica del 
territorio”. 

 
• Date (da - a)  Novembre 2000 - 31 Maggio 2002. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale. 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione Professionale della durata di 18 mesi. 

• Principalimansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione delle attività connesse allo studio, alle verifiche e agli approfondimenti 
necessari alla elaborazione, redazione ed adozione del “Piano Stralcio di Bacino per 
l’assetto idrogeologico di cui all’art.9 - comma 1 della Legge 226/99”. Durante lo stesso 
periodo si è svolta attività di collaborazione inerente l’esame delle richieste di parere 
che pervengono alla Autorità di Bacino nell’ambito delle attività di pianificazione e 
programmazione condotte dall’ente per la redazione del piano stralcio di assetto 
idrogeologico, il piano stralcio di tutela delle acque, nonché il piano coste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
• Date (da - a)  Maggio 2000 - 31 Agosto 2000. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale del fiume Sarno. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale. 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione Professionale della durata di 4 mesi. 

• Principalimansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione delle attività connesse allo studio, alle verifiche e agli approfondimenti 
necessari alla elaborazione, redazione ed adozione del “Piano Stralcio di Bacino per 
l’assetto idrogeologico di cui all’art.9 - comma 1 della Legge 226/99”. 

 

 
• Date (da - a)  Settembre 1999 - Dicembre 2000. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.U.GR.I. (Consorzio inter-Universitario per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi 
Rischi - Università di Napoli “Federico II e Università di Salerno). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale. 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione Professionale della durata di 4 mesi. 

• Principalimansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione delle attività nell’ambito delle convenzioni che il consorzio stesso ha 
stipulato con l’Autorità di Bacino Regionale del fiume Sarno per la delimitazione delle 
aree a Rischio Frane e di Alluvioni e la redazione del Piano Stralcio di Difesa Suolo. 





 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  25 Ottobre 1999. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” . 

• Qualificaconseguita  Laurea Ingegneria Civile con una tesi in Gestione degli Impianti 
delle Acque Reflue dal titolo: “Sull’utilizzo di uno strumento di modellazione e di 
simulazione per la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue: il Global Pur 
pose Simulatine (GPS-X)” , con votazione 107/110. 

• Principali materie oggetto dello 

studio 

 Il piano di studi è stato caratterizzato dai seguenti esami: 
Idraulica,   Complementi   di   Idraulica,   Idrologia,   Costruzioni   Idrauliche,   Impianti 
Idroelettrici,Sistemazione dei Bacini Idrografici, Geologia, Idrogeologia, Geotecnica, 
Opere di Sostegno,Regime e Protezione dei Litorali, Ingegneria Sanitaria, Gestione 
Impianti di Trattamento Acque Reflue, Strutture Speciali. 

 
• Date (da - a)  27 Ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Politecnica per il Mezzogiorno d’Italia (presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”) su incarico della Presidenza della 
GiuntaRegionaledella Campania. 

• Qualificaconseguita  Premio di Laurea, assegnato con ordinanza n°252 e pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania, per tesi di laurea inerenti tecniche di intervento in 
materia di risanamento ambientale, idrogeologico, igienico - sanitario e di regimazione 
idraulica. 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 La su indicata tesi è stata premiata con la seguente motivazione: “La tesi fornisce un 
contributo significativo nel campo del controllo ed ottimizzazione degli impianti di 
depurazione mediante il ricorso ad opportune modellazioni”. 

 
• Data  16 Marzo 2000. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

• Qualificaconseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere (previo superamento Esame di 
Stato) con successiva iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli, 
avvenuta il 26 Aprile 2000. 

 
• Data  3 Aprile 2000. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Commissariato Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania-Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. 

• Qualificaconseguita  Attestato di Partecipazione Convegno/Dibattito “Il Rifiuto come Risorsa”. Raccolta e 
trattamentodeirifiutinellaRegione Campania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  25 Ottobre 2001. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di 
IngegneriaIdraulica “GirolamoIppolito”. 

• Qualificaconseguita  Specializzazione in Ingegneria Sanitaria - Ambientale. 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 L’ammissione allaScuola di Specializzazione  in  Ingegneria  Sanitaria - 
Ambientale è avvenuta mediante superamento di esame concorso; la durata della 
scuola è stata di due anni; i corsi frequentati hanno consentito di approfondire ed 
ampliare le conoscenze tipiche dell’ingegneria idraulica relative alla difesa del suolo, 
a ll’idraulica marittima, alla protezione dei litorali, alla gestione e depurazione delle 
acque e alla gestione dei rifiuti. Oltre a frequentare i corsi (negli anni accademici 
1999/2000 e 2000/2001), si sono superate prove d’esame intermedie per accertare la 
preparazione sulle conoscenze acquisite, si è superato l’esame di ammissione al 
secondo anno e si superato l’esame finale con voti 48/50 previo ulteriore discussione di 
una tesi dal titolo “I trattamenti depurativi delle acque reflue urbane per il riutilizzo 
agricolo” 

 
• Date (da - a)  Anno Accademico 2000/2001. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

• Qualificaconseguita  Esercizio della Funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
( art. 8 Dlgs 626/94 ). 
Esercizio della Funzione di Coordinatore per l’Esecuzione e Coordinatore per la 
Progettazione ( artt.4,5,10 Dlgs 494/96 ). 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Le succitate qualifiche sono state ottenute mediante Corso di formazione post - laurea 
sui decreti legislativi n°626/94 e n°242/96 (emanati in attuazione alle direttive CEE 
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro ) e sul decreto legislativo 14 Agosto 1996 n° 494/96 art. 10 comma 2 e art. 19 
comma 2 (emanato in attuazione alla direttiva CEE concernente le prescrizioni minime 
di sicurezza, di salute e di igiene da attuare nei cantieri temporanei o mobili ). 
Al termine dei corsi è stato sostenuto e superato con merito la prova di valutazione ed 

conseguito l’Attestato di idoneità finale. 

 
• Date (da - a)  Anno Accademico 2003-2004. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

• Qualificaconseguita  Corso di Perfezionamento post-laurea, in “Gestione e Controllo dell’Ambiente” - ( 100 
ore ): “Conservazione del territorio e delle sue risorse”, istituito presso il Polo delle 
Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con 
D.R. n. 2083 del 08/06/2000, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e tenuto presso il C.I.R.A.M.(Centro Interdipartimentale  di Ricerca Ambiente) 
- Università “Federico II”. 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Stabilità del territorio: 
Movimenti franosi, Eventi alluvionali, Terremoti e Vulcani; 
Mitigazione dei rischi: 
Zonazione del rischio da frana e Interventi di Mitigazione, Zonazione del rischio 

Idraulico e Interventi di Mitigazione, Zonazione del rischio sismico evulcanico; 
Ciclo delle Acque ( dalla captazione allo smaltimento e al riuso ): 
Risorse Idriche, Idrologia, Caratteristiche Geologiche e Geotecniche degli Acquiferi, 
Caratteristiche Chimiche Acque Naturali, Vulnerabilità all’Inquinamento degli Acquiferi 
e le Aree di Protezione delle captazioni, Sistemi acquedottistici e fognari, Impianti di 
Depurazione, Quadro Normativo Servizio Idrico Integrato. 

 
 
 



 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da - a)  Anno Accademico 2003-2004. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Arboricoltura, Botanica e Patologia Vegetale della Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

• Qualificaconseguita  Corso di Perfezionamento post-laurea in “Analisi territoriale delle risorse naturali ed 
agricole”. 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso è stato articolato dai seguenti moduli: I modulo ( 40 ore ): Introduzione ai 
Geographical Information System (Gis); II modulo ( 40 ore ): Analisi Gis; III modulo ( 40 
ore ): Telerilevamento delle risorse agro-forestali. 

 
• Date (da - a)  4 Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Hilti Italia s.p.a. 

• Qualificaconseguita  Attestato di partecipazione Seminario Tecnico 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Progettare in Sicurezza, Innovazione e Tecnologia 

 
• Date (da - a)  Anno Accademico 2006-2007. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”- Facoltà di Architettura. 

• Qualificaconseguita  Corso di Perfezionamento post - laurea, in “Sistemi Informativi Territoriali per la 
Gestione di Sistemi Urbani e Sistemi Complessi” della durata di 125 ore , indetto, per 
l’anno accademico 2007/2008, dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, - Dipartimento di Costruzioni e Metodi Matematici in Architettura. 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Metodologie teoriche e informatiche per le attività di programmazione, pianificazione e 
gestione di sistemi urbani e sistemi complessi mediante tecnologie GIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da - a)  4 Giornate Studio Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Ingegneri Provincia di Napoli 

• Qualifica conseguita  Seminario: Tecniche a basso impatto ambientale per il recupero della fascia costiera e 
delleareedunali. 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Risanamento, conservazione e tutela della coste sabbiose e non oltreché delle aree 
dunali con tecniche aventi basso impatto ambientale. 

 
• Date (da - a)  Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SocietàItalmediaform - Regione Puglia. 

• Qualifica conseguita  Corso e-learning di Europrogettazione della durata di 40 ore. 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Modulo1: Le Istituzioni comunitarie e le principali fonti europee; Modulo 2: Il progetto e il 
quadro logico; Modulo 3: Gli strumenti e le tecniche per lo studio di fattibilità. 

 
• Date (da - a)  Dal 14/06/2010 al 18/06/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Camera di Commercio Industria, Artigianato, e Agricoltura di Napoli - Eurosportello 
Napoli 

• Qualifica conseguita  Corso Avanzato di Europrogettazione della durata di 30 ore: “La Gestione del progetto, 
il monitoraggio e la valutazione”. 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Gestione, valutazione e  monitoraggio (Project Cycle Management ) dei progetti 
finanziati con i fondi della Comunità Europea. 

 
• Date (da - a)  Dal 23/11/2010 al 25/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Formazione Maestranze Edili (CFME) - Nextarget sas di Eugenio Rambaldi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Base di Project Management (21 h) propedeutico alla Certificazione Base di 
Project Management- Isipm: Conoscenze di contesto, Ruolo del Project Manager, 
Conoscenze tecniche e metodologiche, Gestione rischi e opportunità di progetto. 

 
• Date (da - a)  Dal 25/10/2011 al 26/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società HS srl. con sede a Lucca. Tale società organizza corsi rivolti all’utilizzo del 
software prodotto da HEC (HydrologicEngineering Center dell’Esercito degli Stati Uniti) 
e da EPA (Enviromental Protection Agency). 

• Qualifica conseguita  Corso software HEC-RAS . 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Nel corso sono stati illustrati sia la parte teorica della disciplina tecnica che il modello di 
calcolo applica, sia la parte pratica con l’uso al computer del modello mediante lo 
svolgimento di vari esempi. Il software analizza le reti di canali artificiali e dei corsi 
d'acqua naturali calcolando i profili del pelo libero basandosi su un analisi di moto 
permanente e moto vario monodimensionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da - a)  Dal 24/02/2011 al 25/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale (SEED - SanitaryEnvironmental 
EngineeringDivision ) Università degli Studi di Salerno - Fisciano 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione in "Tecniche per la Valutazione di Impatto Ambientale" 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Nel corso di formazione si sono illustrate le basi teoriche, procedurali ed applicative 
delle problematiche di valutazione di impatto ambientale per offrire uno strumento 
oggettivo ai professionisti. 
Il corso è stato articolato in due giornate, la prima è stata dedicata all'acquisizione degli 
strumenti teorici e normativi necessari per la piena comprensione delle problematiche in 
argomento, la seconda giornata di lavoro è stata mirata all'applicazione concreta di 
quantopresentato. 

 
• Data  Anno accademico 20/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Ingegneria e Architettura/ 
AutoritàPortuale di Napoli. 

• Qualifica conseguita  Master Interfacoltà di II livello in “PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE 
SOSTENIBILE DELLE AREE PORTUALI” 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 La durata del master è stata di un anno accademico. I corsi frequentati hanno 
consentito di ampliare ed approfondire in particolare le seguenti materie:Economia 
Ambientale,   Economia  delle  Aree   Portuali,  Normativa   e  Legislazione  di 
Riferimento, Principi di Pianificazione Strategica, Tecnica e Pianificazione delle 
Aree Portuali, Trasporti e Logistica. Il corso di master quindi ha consentito di 
integrare le  discipline tecniche della pianificazione e della progettazione con la 
conoscenza delle dinamiche socio-economiche ed ecologico - ambientali, degli aspetti 
gestionali, giuridici e normativi, delle regole organizzative di funzionamento dei porti e 
delle aree portuali e quindi dei waterfront urbani. 

Il percorso formativo ha avuto una durata complessiva di 1500 ore così strutturate: 

a) 300 ore di didattica frontale; 

b) b)160 ore di laboratorio; 

c) c) 250  ore  di  stage  dal  titolo  "Analisi  dei  criteri  di  pianificazione, 
programmazione e progettazione attuabili dall'Autorità Portuale (PRP-POT) in 
relazione alle principali problematiche tecniche, economiche ed ambientali 

oggi presenti nei porti di Napoli e di Castellammare di Stabia", effettuate nel 

trimestre Settembre-Novembre 2011 presso l’Autorità Portuale di Napoli; 

d) 690 ore di studio individuale; 

e) 100 ore per la stesura dell'elaborato finale ovvero della tesi di Master dal 
titolo “Linee Guida e Progetto Preliminare del Piano Regolatore Portuale 
di Castellammare di Stabia”. 

Tale elaborato è stato oggetto di pubblicazione sul Notiziario dell’Ordine degli 
Ingegneri  di  Napoli  e  sul  Bollettino  Universitario  del  Dipartimento  di 
Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali dell’Università di Napoli 
“Federico II”. 

Oltre a frequentare i corsi si sono superate prove d’esame intermedie per accertare la 
preparazionesulleconoscenzeacquisite. 

 
• Date (da - a)  19 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento per le Coordinamento delle Politiche Comunitarie - Scuola Superiore 
PubblicaAmministrazione 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione lezione odierna (durata 1,5 ore) Corso di Informazione e 
Formazione. 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Conoscere e gestire le opportunità finanziarie direttamente erogate dalla Commissione 
Europea rafforzando le sinergie tra pubblico e privato. 

 
 
 



 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da - a)  18 Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Ingegneri Provincia di Napoli e 
Curia Arcivescovile di Napoli 

• Qualifica conseguita  Seminario Tecnico: Tipologie di intervento per il recupero degli edifici di culto in 
muratura 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Risanamento, conservazione, tutela e restauro degli edifici di culto in muratura. 

 
• Date (da - a)  13 Maggio 2013 - 19 Giugno 2013 (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Ingegneri Provincia di Napoli 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza per Seminario di Aggiornamento dei Coordinatori per la 
Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori (ai sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. n. 
81/08 e s.m.i. ) 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Sicurezza nei luoghi di Lavoro. 

 
• Date (da - a)  04/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Ingegneri Provincia di Napoli e Genio Civile 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Incontro seminariale sugli ultimi aggiornamenti relativi all’informatizzazione delle 
procedure del Genio Civile e sui criteri di redazione del certificato di idoneità statica. 

 
 

• Date (da - a)  Dal 29/09/2014 al 29/09/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Forum di Consultazione Pubblica sul Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) 
dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania. 

 
 

• Date (da - a)  Dal 18/09/2014 al 19/09/2014 (16/40 ore) e dal 03/12/2014 al 05/12/2014 (24/40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SOGEA e Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione e relativo Attestato di Superamento 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Auditor sistemi di gestione: metodologia di audit in conformità alle norme 
UNI EN ISO 19011:2012 - ISO/IEC 17021:2011 (16 0re). 
Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro In 
conformità alle norme ISO/IEC 17021:2011 and OHSAS 18001:2007 (24 ore). 
Per la partecipazione sono stati attribuiti 40 CFP 

 
 

• Date (da - a)  23 e 25 Marzo 2015 (6h) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso organizzato da Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli - Università degli Studi 
di Napoli. 

• Qualifica conseguita  Attestato di PartecipazioneCorso 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Corso: Elementi di Idraulica Urbana 
Per la partecipazione sono stati attribuiti 6 CFP. 

 
 
 



 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da - a)  13 Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato da Comando Generale Capitanerie di Porto - Ordine Ingegneri 
dellaProvincia di Napoli 

• Qualifica conseguita  Attestato di PartecipazioneConvegno 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno: Costa Concordia - Recupero del Relitto e Trasporto 
dall’Isola del Giglio a Genova. 
Per la partecipazione sono stati attribuiti 3 CFP. 

 
 

• Date (da - a)  09 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato da Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli - Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”- EnergyMed 2015. 

• Qualifica conseguita  Attestato di PartecipazioneConvegno 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno: Biogas: opportunità e prospettive future. 
Per la partecipazione sono stati attribuiti 2 CFP. 

 
 

• Date (da - a)  13 e 17 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso organizzato da Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli - Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” 

• Qualifica conseguita  Attestato di PartecipazioneCorso 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Corso: Criteri Innovativi di Progetto delle Reti di Drenaggio Urbano. Per la 
partecipazionesonostatiattribuiti 6 CFP. 

 
 

• Date (da - a)  21, 22, 23 Aprile 2015 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Formazione organizzato da Sogea e Consorzio Universitario “Promos 
Ricerche” (Enti consorziati: CNR, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi di Salerno, Polo universitario di 
Benevento,  Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli”)  

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione e relativo Attestato di Superamento. 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Corso: Auditor Sistemi di Gestione Energia (SGE), accreditato KHC, per la formazione 
dei Lead Auditor Sistemi di Gestione per l’Energia. Il corso è dedicato ad approfondire 
la gestione degli audit di prima/seconda e di terza parte su Sistemi di Gestione per 
l’Energia conformi alla norma UNI EN ISO 50001:2011. 

 
 

• Date (da - a)  27 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato da Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli - Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, con il contributo di ASTALDI. 

• Qualifica conseguita  Attestato di PartecipazioneConvegno 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno: La Formazione degli Ingegneri. Esperienze Internazionali e Prospettive 
Professionali. Per la partecipazione sono stati attribuiti 3 CFP. 

 
 

• Date (da - a)  29 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato da Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli - Corpo Nazionale 
Vigili del Fuoco 

• Qualifica conseguita  Attestato di PartecipazioneConvegno 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno: “Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie” 
Per la partecipazione sono stati attribuiti 3 CFP e 4 ore valide per aggiornamento 
professionale antincendio ai sensi dell’art. 7 DM 05/08/2011.  

 
 



 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)  22 Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario organizzato da Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli - Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” Dipartimento di Ingegneria Industriale CdS in Ingegneria 
Gestionale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione Seminario 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario: “Tecniche e strumenti per la valutazione delle performance ambientali per le 
piccole e medie imprese PromotingEnvironmentallySustainableSMEs (PrESS)”. Per 
la partecipazione sono stati attribuiti 3 CFP. 

 
• Date (da - a)  14, 21, 25 Settembre 2015 e 2 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso organizzato da Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli - Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” e Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale - 
Regione Campania. 

• Qualifica conseguita  Attestato di PartecipazioneCorso 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Ciclo di Incontri Formativi: Pianificazione Territoriale e Rischio Idrogeologico. Per la 
partecipazionesonostatiattribuiti 12 CFP. 

 
• Date (da - a)  23 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Forum organizzato dal Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Forum 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Forum 2015 di Informazione e Consultazione Pubblica sul Piano di Gestione Alluvioni 
del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale. L’attività di partecipazione pubblica 
per Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni previsto dalla Direttiva Alluvioni 
2007/60/CE è disciplinata in Italia dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, relativamente 
alle, all’art. 67 e 68 del medesimo D.Lgs. e agli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 49/2010. 

 
• Date (da - a)  30 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario: organizzato da Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli - Comune di 
Portici 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Forum 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario su “Interventi locali su strutture in c.a. con materiali compositi”. Per la 
partecipazionesonostatiattribuiti 3 CFP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)  09 Ottobre 2015 - 12 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (C.I.Be.C.) 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di Perfezionamento post laurea (a.a. 2015-2016). 
In “Ingegneria per l’Archeologia”, con esito positivo sia per il superamento del 
concorso, sia della prova finale con tema sulla “Conservazione del Patrimonio 
Archeologico”. 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Il Corso comprende lezioni teorico-pratiche e attività seminariali per almeno 75 ore e 
studio personale per almeno 75 ore. Esso mira fornire conoscenze specifiche relative 

alle caratteristiche morfologiche e strutturali del Bene Archeologico, alle caratteristiche 
e proprietà dei materiali e al loro degrado, alle possibili strategie di intervento atte a 
formulare progetti mirati all’arresto dei processi di degrado e al “miglioramento” dei 
manufatti archeologici, anche con riferimento agli aspetti tecnologici. Le principali 
tematiche del corso sono state: Tipologie costruttive dell’Architettura antica; Chimica 
per l’Archeologia: materiali e degrado; La diagnostica per il costruito archeologico; La 
conservazione del costruito archeologico; Materiali innovativi e tecniche moderne; 
Criteri di conservazione e protezione dei reperti; Principi di sostenibilità per i beni 
archeologici. Al termine è stato eseguita una prova finale sostenuta con esito positivo 
riguardante il tema della “Conservazione del Patrimonio Archeologico”. 

 
• Date (da - a)  18 Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario: organizzato Unione Industriali Napoli in collaborazione con CONAI. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Seminario 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario su “ Gestione dei Rifiuti”. 

 
• Date (da - a)  30 Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Convegno organizzato dall’Ufficio Informazione in Italia del Parlamento Europeo con la 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, con il centro Europe Direct 
CEICC del Comune di Napoli e con il centro Europe Direct EDLUPT dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al convegno. 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Confronto strutturato sul Partenariato transatlantico su commercio e investimenti tra UE 
e USA: TTIP. 

 
• Date (da - a)  02 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario Tecnico: organizzato da Ordine Ingegneri della Provincia di Caserta 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Seminario 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico su “ Moderne Tecniche di Depurazione delle Acque Reflue”. I 

principali argomenti trattati: Aspetti normativi nazionali e comunitari, Tecnologie di 

trattamento delle acque reflue civili e industriali, Impianti di trattamento per piccole e 

medie comunità, Gestione e manutenzione degli impianti. Per la partecipazione sono 
stati attribuiti 4 CFP. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da - a)  09 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario Tecnico: organizzato da ACCA software s.p.a. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Seminario 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico ACCA INCONTRUS su “APE e certificazione energetica 2015 (105 
min)”: Aspetti normativi e funzionalità del programma TerMus. Novità e aggiornamenti 
ai nuovi Decreti Attuativi della Legge 90/2013” e “BIM - Building Information Modeling 
2015 (90 min)”: Progettazione architettonica integrata. Approfondimenti con l’uso del 
software Edificius. Specifiche su progettazione spazi esterni e modellazione del terreno 
e sul Real Time Rendering integrato con il BIM (Edificius - Land ed Edificius RTBIM) 
Per la partecipazione sono stati attribuiti CFP 

 
• Date (da - a)  14 Dicembre e 16 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso organizzato da Ordine Ingegneri Provincia di Napoli: 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Corso su “Gli Acquedotti Antichi”. Principali tematiche trattate: Le acque di Serino e 
l'acquedotto augusteo; L’alimentazione idrica della città di Napoli: le vicende della 
concessione di costruzione e gestione dell’opera in base alla legge post unitaria sui 
lavori pubblici del 1865: un caso di studio prezioso dei pregi e dei limiti della finanza di 
progetto. Visita tecnica presso il serbatoio di Scudillo dell’ABC ed al piccolo museo 
dell’acquedotto di Napoli presso lo stesso serbatoio. Per la partecipazione sono stati 
attribuiti 6 CFP. 

 
• Date (da - a)  16 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario: organizzato da AMRA-CNR e Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Seminario 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico su “Linee di Indirizzo della ricerca energetica: la prospettiva 
Europea”. Per la partecipazione è stato attribuito 1 CFP. 

 
• Date (da - a)  08 Maggio 2015 - 18 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione col Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di Perfezionamento post laurea (a.a. 2015-2016): 
“Diritto dell’Unione Europea: la Tutela dei Diritti” con esito positivo sia per il 
superamento del concorso di ammissione, sia della prova finale con tesina sulla 
“Procedura di infrazione sulla Direttiva Acque” 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Il Corso comprende lezioni teorico-pratiche e attività seminariali per almeno 75 ore. 
Esso mira fornire conoscenze specifiche relative diritto dell’Unione Europea, ed è 
articolato in moduli. I principali insegnamenti hanno riguardato le seguenti materie: 
diritto processuale dell’Unione Europea, Fondi Strutturali, Diritto Doganale dell’Unione 
Europea, Le Fonti del Diritto dell’Unione europea e la loro incidenza sull’ordinamento 
nazionale,   La   procedura   d’infrazione,   Le   intese,   Le   concentrazioni,   Private 
enforcement, Procedimento antitrust - Public enforcement, Gli aiuti di Stato, L'abuso di 
posizione dominante. Al termine è stato eseguita una prova finale sostenuta con esito 
positivo riguardante il tema della “Conservazione Procedura di infrazione sulla Direttiva 
Acque”. 

 
 
 
 



 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)  19 Gennaio 2016 - 15 Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ciclo di 8 Seminari organizzati dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 
Campania Molise Puglia e Basilicata (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al singolo seminario e all’intero Ciclo di Seminari 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 19.01.2016 Seminario su “Lineamenti Storia dell’Architettura per la lettura della città 
stratificata”. 
26.01.2016 Seminario su “Il Porto e la città: infrastrutturazione e rigenerazione urbana 
per lo sviluppo sostenibile dal mare al territorio” 
02.02.2016 Seminario su “Legge di tutela e procedure. L’esperienza UNESCO di Santa 
Maria della Colonna a Napoli” 
09.02.2016 Seminario su “Abitare il Mediterraneo, archetipi ed invarianti nel progetto 
della casa” 
16.02,2016 Seminario su “Nodi critici dei progetti di restauro delle architetture tra teoria 
e prassi operativa” 
23.02.2016 Seminario su “Architettura antica e nuova: stratificazioni di tempo e di 
senso” 
01.03.2016 Seminario su “Tendenze dell’architettura: strumenti per la conservazione” 
15.03.2016 Seminario su “Dall’Ars Mechanica all’Ars Liberalis: la centralità del 
progetto”. 
Per la partecipazione sono stati attribuiti 24 CFP. 

 
• Date (da - a)  28 Gennaio 2016, 29 Gennaio 2016, 10 Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Modulo Formativo della durata di 12 ore, organizzato nell’ambito del Corso di Alta 
Formazione “Governo del Territorio” tenuto presso la “Scuola Governo del Territorio a 
cui aderiscono i seguenti enti: Camera di Commercio di Napoli, Acen, CNR, Università 
di Suor Orsola Benincasa, Sun, Università degli Studi Parthenope, Università di Salerno 
e intitolato “Valutazione dei piani e dei grandi progetti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Durante il Modulo Formativo sono stati approfonditi i seguenti argomenti: a) Metodi di 
analisi finanziaria e analisi costi benefici sociali, b) Lìaa Vas, c) gli Indici di redditività, d) 
Casi applicativi studi di fattibilità. 
Per la partecipazione al corso sono state attribuiti 12 CFP. 

 
• Date (da - a)  05 Febbraio 2016 - 07 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (C.I.Be.C.) 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di Perfezionamento post laurea (a.a. 2015-2016). 
In “Ingegneria per I Beni Culturali”, con esito positivo sia per il superamento del 
concorso, sia della prova finale con tema sulla “Sostenibilità dei Beni Culturali”. 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso ha la durata di tre mesi per un totale di 150 ore (75 ore di lezioni teorico- 
pratiche e attività seminariali e conseguenti 75 ore di studio personale). Il corso è 
diretto a fornire strumenti critici e operativi al fine di formare professionisti con 
competenze tecnico-scientifiche nella progettazione e nell’attuazione degli interventi di 
Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali. Le principali tematiche del corso 
sono state:Tipologie costruttive dell’architettura, Tecniche costruttive tradizionali, La 
diagnostica per il costruito storico, La conservazione del costruito storico e del costruito 
moderno, Materiali innovativi e tecniche moderneImpiantistica per i Beni Culturali, 
Gestione e valorizzazione dei beni culturali. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)  15 Febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario: organizzato da AMRA-CNR e Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Seminario 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario su “Ottimizzazione degli interventi di riqualificazione energetica del parco 
edilizio esistente”. 
Per la partecipazione è stato attribuito 1 CFP. 

 
• Date (da - a)  27 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Visita Tecnica: organizzato da Ordine Ingegneri Napoli e Acqua Campania S.p.A. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione alla Visita 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Visita Tecnica alle opere dell’Acquedotto della Campania Occidentale (ACO). La visita 
è stata articolata in due sessioni. In quella mattutina si sono visitati gli impianti 
acquedottistici siti nel Lazio e nel Molise ovvero l’opera di presa di Cassino, la centrale 
di sollevamento del Gari a Cassino, la centrale di sollevamento di Cassino, il campo 
pozzi Peccia a Campopino. In quella pomeridiana, si sono visiati, con riferimento al 
nodo di San Prisco (CE), l’impianto di telecontrollo, l’impianto di sollevamento a quota 
140 msm, il serbatoio seminterrato a quota 140 msm e il serbatoio in galleria a quota 
202 msm. 
Per la partecipazione sono stati attribuiti 6 CFP. 

 

• Date (da - a)  8 Maggio 2017 - 5 Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A-Sapiens: Ente accreditato presso il CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori), presso il CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) 
ed Ente di Formazione professionale per la Regione Lazio. Autodesk Training Center. 
Convenzionato con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e con "La Sapienza" 
Università di Roma. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione Corso RevitBim Base (on line) 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Corso base di 30 ore in modalità e-learning sul software Autodesk Revit. 

 
• Date (da - a)  9Ottobre 2017 - 11Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DICEA (Dipartimento Ingegneria Civile Edile Ambientale) - Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” e Università degli Studi di Salerno 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di Aggiornamento “BioMAc 2017 Bioreattori a 
Membrane (MBR) per la depurazione delle Acque” 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso è volto alla presentazione degli aspetti di base e di innovazione, nella progettazione 
e nella gestione degli impianti di trattamento che fanno uso di Bioreattori a Membrana 
(MBR: Membrane BioReactor).Questi impianti rappresentano oramai una realtà diffusa a 
livello nazionale ed internazionale, e costituiscono una delle reali innovazioni nel campo 
della depurazione di reflui civili ed industriali. La frequentazione al corso ha dato la 
possibilità di partecipare ad una visita tecnica presso l’impianto di depurazione di Punta 
Gradelle e di conseguire, previo superamento questionario, 13 CFP presso l’Ordine degli 
Ingegneri di Napoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Date (da - a)  12 Marzo 2018 - 16 Aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli - CFS (Centro Formazione e Sicurezza di 
Napoli) 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione Corso aggiornamento di 40 ore per Coordinatori per la 
Sicurezza (previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - allegato XIV) 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso propone l’implementazione e l’aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro e fornisce le ultime disposizioni riguardo analisi dei rischi, norme di buona 
tecnica, criteri per l’organizzazione del cantiere, metodologie per l’elaborazione dei piani di 
sicurezza e coordinamento, compiti, obblighi e responsabilità, per mantenere le proprie 
conoscenze e competenze nel tempo e aggiornarle in base alle nuove normative. 
Al termine del corso è stato superato esame per aggiornamento qualifica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

• Date (da - a)  1 Aprile 2019 - 31 Luglio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 1863 - Scuola Master Fratelli Pesenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di Perfezionamento post laurea (a.a. 2019-2020). 
In “Professionista specializzato nella risposta sismica di strutture civili ed infrastrutturali, 
secondo le normative nazionali ed internazionali “con esito positivo della prova finale 
sostenuta in data 31 luglio 2019. 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso ha la durata di 4 mesi ed è diretto a fornire strumenti critici e operativi al fine di 
formare professionisti con conoscenze riguardanti la risposta sismica delle strutture e 
delle infrastrutture civili, esistenti e non. Le principali tematiche del corso afferiscono ai 
seguenti moduli, in cui lo stesso risulta suddiviso, ovvero: isolamento sismico, 
fondazioni e opere di sostegno, strutture prefabbricate, costruzioni esistenti e ponti 

 
• Date (da - a)  07-08-09 Maggio 2019 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Formazione organizzato da RINA Academy e Consorzio Universitario “Promos 
Ricerche” (Enti consorziati: CNR, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi di Salerno, Polo universitario di 
Benevento,  Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli”)  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione, previo superamento esame, al Corso per Lead Auditor 
Sistemi di Gestione per la Qualità(UNI EN ISO14001:2015) 
 • Principali materie professionali 

oggetto dello studio 
 Il Consorzio Promos Ricerche, insieme con Rina Academy, ha organizzato questo corso 

formativo qualificato AICQ SICEV rivolto a tutti coloro che intendano acquisire specifiche 
conoscenze teoriche e pratiche per auditor di terza parte di un Sistema di Gestione della 
Qualità implementato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. In particolare è indirizzato 
a Personale dei vari livelli direttivi/operativi delle diverse tipologie di organizzazioni 
private/pubbliche, Auditor/Lead Auditor di terza parte, Consulenti. 
Superato, con esito positivo l’esame scritto e l’esame orale, è stato rilasciato un attestato di 
superamento del corso accreditatoAICQ SICEV, che costituisce titolo riconosciuto dallo 
stesso Organismo di Certificazione del personale per la successiva iscrizione al Registro 
Auditor / Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Qualità 

 
• Date (da - a)  16-17-18 Settembre  2019 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Formazione organizzato da RINA Academy e Consorzio Universitario “Promos 
Ricerche” (Enti consorziati: CNR, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi di Salerno, Polo universitario di 
Benevento,  Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli”)  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione, previo superamento esame, al Corso per Lead Auditor 
Sistemi di Gestione per l’Ambiente (UNI EN ISO14001:2015) 
 • Principali materie professionali 

oggetto dello studio 
 Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire specifiche conoscenze teoriche e 

pratiche per auditor di terza parte di un Sistema di Gestione per l'Ambiente implementato 
secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015. In particolare è indirizzato a Personale dei vari 
livelli direttivi/operativi delle diverse tipologie di organizzazioni private/pubbliche, 
Auditor/Lead Auditor di terza parte, Consulenti. 
Superato, con esito positivo l’esame scritto e l’esame orale, è stato rilasciato un attestato di 
superamento del corso accreditatoAICQ SICEV, che costituisce titolo riconosciuto dallo 
stesso Organismo di Certificazione del personale per la successiva iscrizione al Registro 
Auditor / Lead Auditor Sistemi di Gestione per l'Ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
• Date (da - a)  29 Marzo 2021 - 10 Luglio 2021 (60 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Governo del Territorio (CNR, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi di Salerno, Polo 
universitario di Benevento, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università di Pisa, 
Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli”) -Ordine Dottori Commercialisti di Napoli 
(ODICEC Napoli)-Consorzio Promos Ricerche. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Corso di Alta Formazione: “Progettazione e Gestione dei 
Fondi Europei: Comprensione e Presentazione di un Progetto  
 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 

Il corso, è teso a sviluppare e approfondire conoscenze in relazione all’accesso e all'uso dei 
fondi europei con specifico focus per i programmi dedicati alla ricerca, alle politiche, al green, 
all’educazione e alle piccole e medie imprese, incluse start up. Sono state affrontate le 
principali tecniche di progettazione esecutiva (projectcycle management), con un focus sugli 
aspetti economico-finanziari di un progetto  e sulla misurazione degli impatti.  Al termine 
della prima fase metodologica sono stati realizzati diversi project work in cui i discenti 
suddivisi in gruppo multidisciplinari hanno simulato la progettazione di una 
proposta.Particolare attenzione è stata dedicata allo studio e all’analisi del Green Deal 
europeo, del Piano di investimenti per un'Europa sostenibile e del Fondo per la transizione 
giusta in quanto saranno i documenti di riferimento per tutti i programmi del prossimo ciclo 

 

 

 
• Date (da - a)  Nel periodo Giugno /D'cembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gruppo A-Sapiens: Ente accreditato presso il CNAPPC (Consiglio Nazionale degli 
ArchitettiPianificatori Paesaggisti e Conservatori), presso il CNI (Consiglio Nazionale 
Ingegneri)ed Ente di Formazione professionale per la Regione Lazio. Autodesk Training 
Center. Convenzionato con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e con "La 
Sapienza" Università di Roma 

• Qualifica conseguita  Corso di 30 ore “BIM Coordinator base” 
 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 

Il BIM Coordinator è una figura specialistica in grado di gestire e coordinare progetti BIM 
multidisciplinari secondo le risorse, gli standard e le procedure aziendali utilizzando gli 
strumenti software necessari per il coordinamento delle attività. Il programma è articolato sui 
seguenti argomenti: • Conoscenza dei software BIM e della loro interazione 
(RevitNaviswork e Software specifici di calcolo strutturale ed impiantistico) • Impostazione e 
gestione del modello di progetto condiviso • Conoscenze della piattaforma di condivisione • 
Impostazione e gestione della documentazione progettuale e dei dati • Parametri condivisi, 
attributi di famiglie • Associazione dei database al flusso di lavoro, (implementazione nei 
software di monitoraggio e gestione del processo costruttivo) Il corso si articola in moduli 
formativi basati sulla normativa di riferimento, le direttive Europee in materia di Appalti 
Pubblici, BIM (strutturale, architettonico, impiantistico e costruttivo), BIM tools, le figure del 
workflow BIM, gli executionplan (BEP), lo studio dei diversi software BIM. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

• Date (da - a)  18 Novembre 2021 – 30 Giugno 2022 (60 CFU)….in Corso di Svolgimento 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Governo del Territorio (CNR, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi di Salerno, Polo 
universitario di Benevento, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università di Pisa, 
Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli”) -Ordine Dottori Commercialisti di Napoli 
(ODICEC Napoli)-Consorzio Promos Ricerche. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al Master di II livello: “Project Management Strategico”:  
 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 

Il Master, ha come obiettivo principale la formazione di esperti nella gestione strategica di 
progetti e delle Risorse Umane (H.R.) in aziende pubbliche, private e no profit, in 
particolare operanti nei settori ad alto contenuto di conoscenza. Dalla pianificazione alla 
governabilità dei sistemi informativi aziendali e alla padronanza delle fondamentali tecniche 
di organizzazione del personale, dal coordinamento della comunicazione interna ed esterna 
alla tutela del capitale intellettuale, il percorso formativo intende formare professionisti 
dall’indiscutibile valenza strategica sul mercato del lavoro.Le principali aree tematiche del 
Master comprendono: Il Project Manager nell'economia della conoscenza, 
L'organizzazione del lavoro, Project Management, Gestione strategica dei flussi di 
informazione, Capitale intellettuale ed economia della conoscenza, Gestione delle 
Risorse Umane, Elementi di diritto del lavoro e gestione economica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
• Date (da - a)  31 Maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento DICEA (Dipartimento 
IngegneriaCivileAmbientale) 

• Qualifica conseguita  Correlatore tesi di Laurea dell’ing. G. Ascione 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 La tesi è inerente all’impatto dei “PluvialFlood” sui sistemi di drenaggio delle reti 
urbane. 

 
• Date (da - a)  06 novembre 2019 - 27 novembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Formazione e Sicurezza di Napoli (CFS-Napoli), (Organismo paritetico per la 
formazione e la sicurezza in edilizia di Napoli e provincia) 

• Qualificaconseguita  Attestato di Partecipazione al Corso denominato “Tecnologie di additive manufacturing 
di materiali cementizi per l’ingegneria civile” 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso ha la durata di 8 ore ed è diretto a tutti i professionisti che intendono 'acquisire 
nuove competenze basate sull'applicazione delle nuove tecnologie per l'edilizia 4.0. 

 

• Date (da - a)  24 Gennaio 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” 

• Qualificaconseguita  Superamento esame “Trasporto Merci e Logistica” previo iscrizione a Corso 
Universitario Singolo nell’anno accademico 2018/19 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 TrasportoMerci e Logistica 

 
• Date (da - a)  20 Gennaio 2020/ 30 Gennaio 2020  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Isipm (Istituto Italiano Project Management)/Ordine Ingegneri Napoli 

• Qualifica conseguita  Corso Isipm ® Base + Conseguimento Qaulifica 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Credenziali conseguite dopo avere frequentato corso di formazione di 28 ore presso 
Ordine Ingegneri Napoli ( a cui vengono attribuiti 28 CFP) e dopo aver sostenuto esame 
di Certificazione il 9 Marzo 2020. Il corso ha avuto come principali argomenti: 
Conoscenze di Contesto,Conoscenze tecniche e metodologiche, Gestione ambito del 
progetto, dei tempi diprogetto, dei costi di progetto, degli stakeholder di progetto, dei 
rischi e delle opportunitàdi progetto, delle risorse di progetto, della qualità di progetto 
della configurazione emodifiche e della contrattualistica e acquisti e infine della 
documentazione ereportistica, Valutazione dell'avanzamento, Conoscenze 
Comportamentali. 

 
• Date (da - a)  26 Maggio/9 Giugno 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Isipm(Istituto Italiano Project Management)/Ordine Ingegneri Napoli 

• Qualifica conseguita  Corso di Project Management per la credenziale ISIPM ®-Av + Conseguimento Qualifica 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso ha consentito di completare e approfondire la propria preparazione sulle 
conoscenzedi Gestione Progetti, con lo studio approfondito dei processi, secondo le linee 
guidafornite dalla Norma UNI ISO 21500:2013 e sulle abilità nella applicazione delle 
tecnichedi Project Managent (UNI 11648:2016). La frequentazione al corso ha consentito 
diconseguire 32 CFP. Qualifica conseguita il  19/07/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

• Date (da - a)  7-11 Dicembre 2020  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Acca Software S.p.A. 
• Qualifica conseguita  Corso di formazione per diventare IFC Open-BIM EXPERT + Qualifica Individuale 

buildingSMART International conseguita il 02/02/2021 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso è suddiviso in 3 moduli per complessive 16 ore di formazione in cui vengono 
affrontati i seguenti argomenti: 
M 1:Progetto tradizionale, Improduttività del settore AEC, Progettazione BIM, Lettura critica 
dell’acronimo BIM, Terminologia BIM, Vantaggi del BIM,Chi è buildingSMART International, 
Cos’è l’Open BIM, Test per la verifica dell'apprendimento, Question time. 

M 2: Formati aperti e proprietari, Industry Foundation Classes, MVD, IDM, BIM 
Collaboration Format, Figure professionali del BIM, Livelli di maturità del BIM, Milestone del 
processo, Test per la verifica dell'apprendimento, Question time. 

M 3: Exchange Information Requirement, BIM Execution Plan, Common Data 
Environment, Vantaggi del BIM in un’organizzazione, Maturità BIM in un’organizzazione, 
Sicurezza delle informazioni, Partecipare ad una gara BIM, Test per la verifica 
dell'apprendimento, Question time. 

 

 

 



 
 
 

 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 A-Sapiens: Ente accreditato presso il CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori), presso il CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) 
ed Ente di Formazione professionale per la Regione Lazio. Autodesk Training Center 

• Qualifica conseguita  .Attestato di Partecipazione (Previo superamento esame) 

• Principali materie professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di 30 ore sull’uso del Software AutodesckCivil 3D. 
Il software Civil 3D consente di effettuare studi preliminari di fattibilità e di progettazione 
definitiva di opere infrastrutturali, sia nella produzione di tavole di analisi preliminari su 
basi cartografiche, che progetti basati su modelli bi-tridimensionali modificabili. 

 
• Date (da - a)  26/10/20 al 24/02/2021 (18h) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.BIM.I. Istituto Building Information Modelling Italia 

• Qualifica conseguita  Attestato Partecipazione al Corso Progettazione Europea “Corso di progettazione europea: 

ideare, presentare e gestire con successo un progetto regionale, nazionale o 

 internazionale finanziato con fondi dell'EU" 

 
• Principali materie professionali 

oggetto dello studio 
 Il  corso  articolato  in  12  lezioni  da  90  minuti,  ha  affiancato  ad  una  formazione  

tecnica mediante presentazione della metodologia PM2  
promossa dalla Commissione Europea, la formazione delle cosiddette “soft skills” 
necessarie per il successo dell’impresa.  
Il corso è stato articolato nei seguenti 7 moduli: 1.Il progetto secondo la norma UNI ISO 

21500, 2.La fase di avvio; 3.La fase di pianificazione; 4.La fase di esecuzione; 5.La fase di 

misura e controllo; 6.La fase di chiusura; 7. Norma UNI 11648: Competenze del Project 

manager. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
• Data  21 Dicembre 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Giovanni Porzio” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra conseguito con voto 50/60 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Gli studi hanno riguardato in particolare le seguenti materie: 
Tecnologia delle Costruzioni, Scienze delle Costruzioni, Estimo, Topografia, Agraria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
In possesso, inoltre, delle seguenti idoneità conseguite per l’avere partecipato a 
Concorsi Pubblici: 
 
Idoneo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall’Autorità di Bacino Regionale 
Nord-Occidentale della Campania ( G.U. 4^ Serie Speciale n° 7 del 25/01/2000 Rif. A ) per 
l’assunzione a tempo determinato di tre ingegneri civili necessari per la collaborazione alla 
realizzazione del Piano Stralcio di Bacino. 

Idoneo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall’Autorità di Bacino Nazionale 
dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno per l’assunzione con contratto a tempo determinato della 
durata di 1 anno per l’assunzione di sette posti di categoria C. 

Idoneo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall’E.N.E.A. ( Ente Nazionale 
per le nuove tecnologie l’Energia e l’Ambiente ) ( G.U. 4  ̂Serie Speciale n° 87 del 
05/11/2002 ) per un assegno di ricerca inerente il “Contenimento dell’inquinamento 
provocato dalle acque piovane attraverso il censimento degli inquinanti presenti al suolo 

Idoneo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall’Autorità di Bacino Nazionale 
dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato di due ingegneri, categoria D.(G.U. 4^ Serie Speciale n°100 del 20/12/2005 ). 
 
Idoneo alla selezione pubblica, per titoli, indetta dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 
(ATO) “Calore  Irpino”,  per  l’affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa per l’aggiornamento del piano d’ambito e per le attività di supporto tecnico 
scientifico in materia di autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura (BURC n°77 del 
21/12/2009). 

   Idoneo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”presso il dipartimento DICEA ( Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale ) per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa 
nell’ambito del Progetto “BE&SAVEAQUASYSTEM- 
SIGLOD” - CODICE   PON04a2_F”   e   dal   titolo ”SUPPORTO   ALLA 
SPERIMENTAZIONE IN LABORATORIO DI UN PROTOTIPO PER IL 
RECUPERO ENERGETICO NEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI” (avviso del mese di 
Marzo 2014 rif.CoCoDicea 08/2014). 
 
Idoneo alla selezione pubblica,per titoli e colloquio, indetta dall’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” presso il dipartimento DICEA ( Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale )  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa per “attività a supporto dell’accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/ 90e 
s.m.i. per lo studio della rivalutazione della sicurezza idrogeologica e idraulica delle 
Grandi Dighe a livello di bacini dell’Appennino Centro- Meridionale e delle Isole”, 
nell’ambito dell’Accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione 
Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche ai sensi dell’art. 15 della L. 
241/ 90 e s.m.i. (avviso del mese di Novembre 2014 rif.CoCoDicea 30/14). 
 
Vincitore  di  concorso  pubblico  per  procedura  di  valutazione  comparativa  per 
affidamento a terzi estranei all’Università di n.1 incarico di collaborazione occasionale 
della durata di 1 mese nell’ambito della convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria 
della Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e il Comune di Bacoli, avente ad 
oggetto “Studio di fattibilità di interventi di difesa costiera e di riqualificazione di Villa 
Ferretti nel Comune di Bacoli” (D.D.D.: n. 16--_2015) 

 

 



 
 
 
 
   

Idoneo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall’Università degli  
Studi diNapoli “Federico II” presso il dipartimento DICEA (Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale)  per  il  conferimento  per il conferimento di una 
borsa di studio, della durata di 6 mesi con numero identificativo  
BORS 17 DICEA / 2020sul Progetto di Ricerca – SMART WATERTECH – CUP 
E24G14000040008, Responsabile Scientifico prof. Francesco De 
Paola;Decreto n.274 del 14/12/2020. 
 

   Idoneo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall’Università degli  
Studi diNapoli “Federico II” presso il dipartimento DICEA ( Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale )  per  il  conferimento  per il conferimento di una 
borsa di studio, della durata di 4 mesi con numero identificativo  

   BORS 18 DICEA / 2020sul Progetto di Ricerca "CEOMED  
   Employing Circular     Economy Approach For OFMSW Management  
    Within The Mediterranean Countries" CUP E68D19001720006,  
   Responsabili Scientifici proff. Giovanni Esposito e Stefano Papirio 
 

Idoneo alla selezione pubblica,per titoli e colloquio, indetta dall’Università degli  
Studi diNapoli “Federico II” presso il dipartimento DICEA (Dipartimento di 
Ingegneria Civile eAmbientale) per il conferimento di due borsa di studio, della 
durata di 4 mesi con numero identificativo  
BORS 19 DICEA / 2020nell’ambito del Progetto di Ricerca “MatCas” - CUP 
E68D20000010001 
 
Idoneo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dall’Università degli  
Studi diNapoli “Federico II” presso il dipartimento DICEA (Dipartimento di 
Ingegneria Civile eAmbientale) per il conferimento di 1 borsa di studio, della 
durata di tre mesi, nell’ambito del progetto di ricerca SCN 00489 “Watertech – 
Smart Community per lo sviluppo e l’Applicazione di Tecnologie di Monitoraggio 
Innovativo per le Reti di Distribuzione Idricanegli Usi Idropotabili ed Agricoli” – 
CUP E 24614000040008. 
 

Idoneo alla selezione pubblica,per titoli e colloquio, indetta dall’Università degli  
Studi diNapoli “Federico II” presso il dipartimento DICEA (Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale) per il conferimento di 1 borsa di studio, della 
durata di tre mesi, nell’ambito del progetto di ricerca SCN 00489 “Watertech – 
Smart Community per lo sviluppo e l’Applicazione di Tecnologie di Monitoraggio 
Innovativo per le Reti di Distribuzione Idrica negli Usi Idropotabili ed Agricoli” – 
CUP E 24614000040008 
 

   Vincitore di concorso pubblico, per titoli, a numero 50 posti per l’ammissione al corso  
Master universitario di I livello in “Culture Ambientali”, afferente al Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (a.a. 2014/2015) 
 
Per il Triennio 2014/2017 Membro Uditore “Commissione Strutture” Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Napoli. 
 
Per il Triennio 2014/2017 Membro “Commissione Idraulica” Ordine Ingegneri della 
Provincia di Napoli 
 
Da Novembre Socio IBIMI (IBIMI buildingSMART Italia: Institute for BIM Italy) capitolo 
nazionale di buildingSMART International. 
 

   Dal 19 /03/2021 al 16/07/2021 membro e collaboratore (con funzione di revisore)  
   del Groppo di Lavoro “openBIM  for Rail”.. In data 16/07/2021 Pubblicazione del Report 

   finale “openBIM  for Rail::stato del BIM nel settore ferroviario in Italia” 

   Il GdL ha visto, tra l’altro la  partecipazione di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) 
 
  Dal 02/02/2021 membro del Gruppo di Lavoro “open BIM  for Road”. 
   Il GdL vede la partecipazione, tra l’altro di ANAS. e di altri operatori del settore. 
 

  

https://www.buildingsmartitalia.org/


 
 
 
 
Capacità e CompetenzeProfessionali 

 
Madrelingua  Italiano 

 
AltreLingue 

 
  [Inglese] 

Capacità di lettura  [Buono] 

Capacità di scrittura  [Buono] 
Capacità di espressioneorale  [Buono] 

Capacità CompetenzeTecniche 

 
Conoscenze Informatiche  Windows 2000, Me, XP, etc 

  Applicativi: Office (World, Excel, Access, Power Point, MS Office etc..) 

  Telematica: Internet e Posta Elettronica 

   
 
 

Altre Capacità e Competenze   
Nel 2015 e negli anni dal 2017 al 2019 Socio Ordinario della Associazione 
Idrotecnica Italiana (AII) 

Dal 2012 al 2014 Socio Individuale della Associazione A.I.O.M. (Associazione di 
Ingegneria Off-shore e Marina). 

Dall’ottobre 2012 all’ottobre 2013, e dall’ottobre 2014 all’ottobre 2015, Socio 
Individuale della Associazione Individuale di Navigazione AIPCN - PIANC 
 
Dal mese di novembre 2020 socio ordinario I.BIM.I. (Istituto Italiano Building 
Information Modelling). 
 
Dal 2021 Socio Ordinario ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) 
 
Dal 2021 Socio Ordinario SII (Società Idrologica Italiana) 

 

   Percorsi Formativi, con relativi aggiornamenti e attestazioni finali, presso il Centro          

Formazione e Sicurezza di Napoli ( ex Centro Formazione Maestranze Edili di Napoli ): 

- Dal 2016 ad oggi “Addetto alla Prevenzione Incendi - Rischio Medio” ai 
senso dell’allegato IX punto 9.4 del D.M. DEL 10 marzo 1998 

- Dal 2016 ad oggi “Addetto al Primo Soccorso” ai sensi dell’allegato 3 del 
D.M. 388/03; 

- Nel 2017 “Percorso di Abilitazione per Patentino Perforatore di Piccolo 
Diametro” conclusosi con superamento prova finale 

- Nel 2020, Corso Macchine Operatrici, 
Corso Macchine Movimento Terra, Corso Macchine da Sollevamento * (Si 
specifica che il Corso Macchine ha 
una durata minima di 16 ore strutturata in: Modulo Base generico per tutte 
le macchine,  di 4 ore formative + Modulo Teorico Movimento Terra e 
Modulo Teorico Sollevamento di 4 ore formative. ll corso è inoltre corredato di 
prova pratica e conseguimento esame finale. 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Firma 

08/06/22 Nunzio   Marrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre Capacità e Competenze 
 

 In data 03/03/2021 Patentino ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) Pilota UAS per la 
categoria OPEN  A1-A3  previo superamento “Prova di completamento della formazione 
on-line” (Proof  of Completion of the on line training) Numero di registrazione 
(Identificationnumber): ITA-RP-000001177ACD 
In data 27/01/2022 Patentino ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) Pilota UAS per la 
categoria OPEN A2 previo superamento esame. Certificato  di competenza di Pilota 
remoto REMOTE PILOT CERTIFICATE OF COMPETENCITA-RP-000005615ab 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELENCO TITOLI CERTIFICABILI IN CARTA SEMPLICE IN ALLEGATO AL CV 

 
1)   Prestazione Occasionale presso Enereco spa (per conto Snam) 

2)   Prestazione Occasionale Studio Tecnico Ing. G. Ascione 

3)   Collaborazione a titolo grazioso Dipartimento Dicea-Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

4)   Prestazione Occasionale Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

5)   Incarico di Collaborazione Professionale presso il Comune di Caserta. 

6)   Incarico di Collaborazione Professionale presso il Comune di Forchia. 

7)   Incarico di Collaborazione Professionale presso il Comune di Caserta. 

8)   Incarico di Collaborazione Professionale presso Autorità di Bacino Nazionale Liri GariglianoVolturno. 

9)   Incarico di Collaborazione Professionale Prof. Ing. Pianese. 

10) Incarico di Collaborazione Professionale Seconda Università di Napoli. 

11) Incarico di Collaborazione Professionale Autorità di Bacino Regionale Nord-Occidentale della Campania.  

12) Incarico di Collaborazione Professionale Autorità di Bacino Regionale Sarno. 

13) Incarico di Collaborazione Professionale C.U.G.R.I. (Consorzio Universitario Grandi Rischi).  

14) Laurea Ingegneria Civile v.o. (Università di Napoli Federico II). 

15) Premio di Laurea (Università di Napoli Federico II). 

16)Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 

17) Scuola di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria-Ambientale (Università di Napoli Federico II).  

18) Esercizio della Funzione di Responsabile Del Servizio di Prevenzione e Protezione.  
19) Coordinatore per la Sicurezza CSP e CSE 

20) Corso di Perfezionamento post-laurea, in “Gestione e Controllo dell’Ambiente”  

(CIRAM - Università diNapoli “Federico II”). 

21) Corso di Perfezionamento post-laurea in “Analisi territoriale delle risorse naturali ed agricole”  

( FacoltàAgraria-Università di Napoli Federico II). 

22) Corso di Perfezionamento post - laurea, in “Sistemi Informativi Territoriali per la Gestione di Sistemi Urbani 

 e Sistemi Complessi” (Facoltà Architettura-Federico II). 

23) Seminario: “Tecniche a basso impatto ambientale per il recupero della fascia costiera e delle aree dunali” 

(Ordine Ingeneri Napoli). 

24) Corso di EuroProgettazione (Società ItalMediaForm). 

25) Corso di Europrogettazione (Camera di Commercio di Napoli).  

26) Corso software HEC-RAS (Società HS srl). 

27) Corso di formazione in "Tecniche per la Valutazione di Impatto Ambientale"  

(Seed – Laboratorio di IngegneriaSanitaria Ambientale - Unversità degli Studi di Salerno) 

28) Master Interfacoltà di II livello in “Pianificazionee ProgettazioneSostenibiledelle 

 Aree Portuali” (Università degli Studi di Napoli “Federico II”) 

29) Stage 250 ore sulle varie problematiche tecniche e ambientali inerenti il Portodi Napoli presso 

      “AUTORITA’ PORTUALE di NAPOLI“ 

30) Corso di Perfezionamento post laurea in “Ingegneria per l’Archeologia”,  

     presso Unina “Federico II”-CIBEC 

31) Corso di Perfezionamento post laurea“Diritto dell’Unione Europea: la Tutela dei Diritti”  

      presso Unina “Federico II”- Facoltà Giurisprudenza:  

32) Corso di Perfezionamento post laurea “Ingegneria per I Beni Culturali” 

       presso Unina “Federico II”- CIBEC 

33) Corso di Perfezionamento post laurea “Professionista specializzato nella risposta sismica di strutture civili 

       ed infrastrutturali, secondo le normative nazionali ed internazionali” 

presso Politecnico di Milano. 

                       34) Corso di Alta Formazione: “Progettazione e Gestione dei Fondi Europei: Comprensione e Presentazione di un Progetto” 
                          presso Scuola di Governo del Territorio e Consorzio Inte rUniversitario Promos Ricerche 

 35) Pubblicazione “Linee Guida progetto Preliminare Piano Regolatore Portuale Castellammare di Stabia”.  

 36)  Diploma di Geometra (I.T.G. “Giovanni Porzio”). 

                         37) Idoneità Selezione Pubblica Autorità Bacino Regionale “Nord Ooccidentale della Campania”.  

                         38) Idoneità Selezione Pubblica Autorità Bacino Nazionale “Liri Garigliano Volturno”. 



 
 

 
39) Idoneo Selezione Pubblica ENEA 

40) Idoneo Selezione A.T.O. “Autorità Ambito Territoriale” 

41) Idoneo Selezione Pubblica Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Dip. DICEA) –  

      Progetto “BE&SAVEAQUASYSTEM-SIGLOD” (Recupero Energetico Sistemi Acquedottistici) 

42) Idoneo Selezione Pubblica Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Dip. DICEA) –  

      “Studio della rivalutazione della sicurezza idrogeologica e idraulica delle Grandi Dighe a livello di bacini dell’Appennino        

       Centro Meridionale e delle Isole”. 

43) Ciclo di 8 Seminari organizzati dal Provveditorato Interregionale Opere PubblicheCampania  

       Molise Puglia e Basilicata (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 

44) Corso di Aggiornamento BioMAc 2017 - Bioreattori a Membrane (MBR) per la depurazione delle Acque 

       presso, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

                45) Addetto alla Prevenzione Incendi - Rischio Medio presso Centro Formazione e Sicurezza Maestranze Edili 

 46) Addetto al Primo Soccorso presso Centro Formazione e Sicurezza Maestranze Edili - Napoli 

 47) Patentino Perforatore di Piccolo Diametro presso Centro Formazione e Sicurezza Maestranze Edili - Napoli 

 48) Corsi Macchine Operatrici, Macchine Movimento Terra, Macchine Sollevamento 

       presso Centro Formazione e Sicurezza Maestranze Edili - Napoli 

               49) Per il Triennio 2014/2017 Membro Uditore “Commissione Strutture” Ordine degliIngegneri della Provincia di Napoli. 

               50) Per il Triennio 2014/2017 Membro “Commissione Idraulica” Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli 

                       51) Corso di Formazione in “Tecnologie di additive manufacturingdi materiali cementizi per l’ingegneria civile”  

                             presso CFS (Centro Formazione e Sicurezza) Napoli 

                 52) Corso di Formazione “Civil 3D” presso A-Sapeins (Unisapeiens)  

53) Qualifica Individuale buildingSmart International 

54) Qualifica ISIPM – Base (Istituto Italiano Project Management) 

55) Qualifica ISIPM – Avanzato (Istituto Italiano Project Management) 

56) Patentino ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) Pilota UAS per la categoria Open A1- A3  e per la categoria Open A2. 

                       57) Patentini Macchine Operatrici, Macchine Movimento Terra, Macchine Sollevamento  

                              presso CFS (Centro Formazione e Sicurezza) Napoli 

58) Gruppi di Lavoro IBIMI Rail e IBIMI Road 

59) Idoneo Selezione Pubblica Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Dip. DICEA) 

       Progetto di Ricerca – “SMART WATERTECH” 

60) Idoneo Selezione Pubblica Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Dip. DICEA)  

                              Progetto di Ricerca – “CEOMED”Employing Circular Economy Approach For OFMSW Management 

61) Idoneo Selezione Pubblica Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Dip. DICEA) 

                              Progetto di Ricerca – “MatCas”  
                        62) Idoneo Selezione Pubblica Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Dip. DICEA) 
                           “Watertech – Smart Community per lo sviluppo e l’Applicazione di Tecnologie di Monitoraggio Innovativo per le Reti di         

  Distribuzione Idrica negli Usi Idropotabilied Agricoli (BRS 01/2022) 
              63) Idoneo Selezione Pubblica Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Dip. DICEA) 
                           “Watertech – Smart Community per lo sviluppo e l’Applicazione di Tecnologie di Monitoraggio Innovativo per le Reti di         

  Distribuzione Idrica negli Usi Idropotabilied Agricoli (BRS 02/2022) 
              64) Corsi Lead Auditor presso Consorzio InterUniversitario Promos Ricerche 
                              Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro (SGSL) 
                              Sistemi di Gestione Energia (SGE), 
                              Sistemi di Gestione per la Qualità(SGQ), 
                              Sistemi di Gestione per l’Ambiente (SGA) 

                         65) Corso Alta Formazione “Progettazione e Gestione dei Fondi Europei:  

       Comprensione e Presentazione di un Progetto”  

        presso Consorzio Inter Universitario Promos Ricerche e Ordine Commercialisti Napoli 
                         66) Corso di 30 ore “BIM Coordinator base” (presso UniSapiens) 
 

Data Firma 

08/06/22 Nunzio Marrone 
 
 
 
 
 
 


