Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Nome / Cognome
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita
Sesso

MARCELLO NAIMOLI

244, via SS n.91 per Eboli, 84022, Campagna (SA),
+39 0828 48107
+39 0828 48107

marcello.naimoli@architettisalernopec.it
italiana

Cellulare:

+39 338 2458618

mnaimoli@unina.it,

06/09/1973
Maschile

Occupazione Architetto, Dottore di ricerca in storia dell’Architettura, della città e del
desiderata/Settore paesaggio.
professionale
Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

13/02/2007

DOTTORATO DI RICERCA in Storia dell’Architettura, della città e del paesaggio
Storia dell’architettura, dell’urbanistica e del Paesaggio
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Dottorato di ricerca (durata: 3 anni)
28/05/2004

Seminario di Specializzazione: “La pittura di paesaggio tra Sette e Ottocento”,
Storia dell’arte

Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli,
Corso di formazione (durata: 30 ore)
10/12/2002
Corso di PERFEZIONAMENTO in “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile: Analisi,
Pianificazione, Progettazione, Gestione della Città e del Territorio”

Pianificazione Urbanistica e Territoriale

Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Corso di Perfezionamento (durata: 850 ore)
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Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

15/02/2002

corso di FORMAZIONE: “Metodi di analisi e nuovi strumenti per la pianificazione e la
gestione del territorio”,

Pianificazione Urbanistica e Territoriale

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio di
Napoli.
Corso di formazione (durata: 40 ore)
25/06/2001

LAUREA IN ARCHITETTURA

Progettazione architettonica ed urbanistica, pianificazione territoriale, restauro
architettonico, fisica tecnica ed impianti, estimo, igiene ambientali, storia dell’urbanistica e
dell’architettura,..

Votazione:
110/110 con lode e dignità di pubblicazione
Titolo della tesi: “Metodi e proposte di intervento per la pianificazione ecologica di un
ambito fluviale del basso Sele”
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Diploma di laurea magistrale (Vecchio ordinamento)
31/03/2006

ABILITAZIONE a svolgere attività di “Coordinatore della sicurezza per la progettazione
e per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgss. 81/08, 528/99, 494/96 e 626/94 e
s.m.i., a seguito della frequenza al corso in materia di sicurezza della durata di 120 ore,
frequentato nell’anno 2006, un anno di comprovata attività lavorativa nel settore delle
costruzioni e corso di aggiornamento negli anni 2009/10/11/12, fine dell’aggiornamento 2013
Associazione piccole e medie imprese Salerno, Beta Formazione
Corso di formazione (durata: 120+40 ore)
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Esperienza scientifica
Date

Nome e indirizzo del Datore di
lavoro
Tipo o settore di attività

Tipo di impiego

Livello di incarico svolto:

Settembre 2001- maggio 2008

Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio, C.N.R. di Napoli (chiuso nel 2004)
e diventata Sezione staccata dell’Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale Servizio di Ricerca e Sperimentazione sulle Aree Protette del CNR di Napoli –
Via Pietro Castellino, 111- 80131 - Napoli
Ricerche CNR

Prestazione di collaborazione occasionale

Collaborazione esterna a ricerche, pubblicazioni e organizzazione convegni

Lavoro posizione ricoperta:  2001 - Contratto di collaborazione scientifica con l’Istituto di Pianificazione e Gestione
del Territorio, C.N.R. di Napoli per la redazione della “Cartografia tematica
digitalizzata del Comune di Pignataro Interamna (FR)”.
 2002 - Collaborazione scientifica (2 settembre 2002- 31 gennaio 2003) con l’Istituto di
Pianificazione e Gestione del Territorio, C.N.R. di Napoli per la raccolta di materiale,
stesura del documento finale ed elaborazione della “Cartografia tematica digitalizzata
relativa alle Aree Protette della Campania”, quale contributo da inserire nell’ambito
della ricerca “Atlante sulle Aree Protette del Mezzogiorno Continentale d’Italia”.
 2003 – Contratto di Collaborazione scientifica (dal 1° luglio 2003 al 30 novembre 2003)
con il CNR/DAST (Dipartimento per le Attività Scientifiche e Tecnologiche-Settore
pianificazione territoriale ed ambientale, C.N.R. di Napoli) per la definizione del Progetto
di Rete Ecologica, per la raccolta di materiale, stesura del documento finale ed
elaborazione della cartografia tematica digitalizzata relativa al “Progetto di ricerca,
studio e sperimentazione nella Valle di Comino” (Progetto codice 2001/22)
“,nell’ambito del programma triennale di ricerca P.R.A.L. 2001 della Regione LazioAssessorato all’Agricoltura.
 2003 - Collaborazione con il Se.R.S.A.-C.N.R. per lo studio commissionato dalla
Provincia di Napoli sull’“Aggiornamento dello Stato dell’Ambiente della Provincia di
Napoli”, con riferimento alle Aree Protette: Parco Regionale dei Campi Flegrei, Riserva
Statale Cratere degli Astroni e Istituenda Riserva Statale Marina “Il Regno di Nettuno”.
Lo studio è pubblicato a cura della Provincia di Napoli.
 2004 - Consulenza come esperto junior per una “Indagine di Marketing Territoriale
del G.A.L. Alto Casertano”, con particolare riferimento agli aspetti cartografici del
Progetto sviluppato dal CNR/DAST (Dipartimento per le Attività Scientifiche e
Tecnologiche) di Napoli, in collaborazione con le società di Marketing Territoriale
GALGANO e COGEA. (Importo complessivo del Progetto € 70.000)
 2005 – Contratto di Collaborazione scientifica con l’IBAF (Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale), (Sezione staccata del C.N.R. di Napoli per la Pianificazione
Territoriale e Ambientale) relativo agli “Studi sul sistema storico insediativo del
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed elaborazione della cartografia
tematica digitalizzata”.
 2005 – Attività di ricerca svolta presso l’IBAF- SeRSA (dal 15/09/2005 al 15/12/2005)
per l’organizzazione del convegno “Il Mediterraneo e le aree interne: risorse,
sviluppo e territorio”.
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Lavoro posizione ricoperta  2006/2007 – Attività di ricerca svolta presso l’IBAF- SeRSA (dal 21/03/2006 al
13/02/2007) per gli “Approfondimenti relativi alla tesi di Dottorato di ricerca
(Cotutoraggio)”.
 2007 – Collaborazione scientifica (periodo 07/01/2007 – 31/03/2007) con l’Istituto di
Biologia Agro-ambientale e Forestale, SERSA-Sezione staccata del C.N.R. di Napoli,
per l’organizzazione e la stesura degli atti relativi al Convegno dal titolo: ““Il sistema
delle aree protette regionali della Campania: il Parco dei Monti Picentini, esempio
di conservazione, sviluppo e gestione”.
 2008 – Collaborazione scientifica (periodo 10/01/2008 – 18/04/2008) con l’Istituto di
Biologia Agro-ambientale e Forestale, SERSA-Sezione staccata del C.N.R. di Napoli,
per l’organizzazione e la stesura degli atti relativi al Convegno organizzato dal
CNR/IBAF e dalla FIDAPA:“La produzione di energia alternativa”,Teano (BN);


2008 – Collaborazione scientifica (periodo 21/04/2008 – 09/05/2008) con l’Istituto di
Biologia Agro-ambientale e Forestale, SERSA-Sezione staccata del C.N.R. di Napoli,
per l’organizzazione e la stesura degli atti relativi al Convegno dal titolo: “L’Ulivo: L’oro
del Cilento, un nuovo approccio all’economia ed al paesaggio”.

 2010 – dal dicembre 2010 DIRETTORE del MUSEO ITINERARIO DELLA MEMORIA E
DELLA PACE –CENTRO STUDI “GIOVANNI PALATUCCI”
Natura giuridica museo di interesse regionale
Partita IVA o Codice Fiscale 82001170651 (Comune di Campagna)

2011 – IDONEITA’ A RICOPRIRE LA CARICA DI PRESIDENTE DEI PARCHI
REGIONALI -Pubblicazione sul BURC n. 46 del 20 luglio 2009, Ecologia, Tutela
dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore Ecologia
- Decreto dirigenziale n. 456 del 3 luglio 2009 – Avviso pubblico per soggetti idonei a
ricoprire il ruolo di Presidenti dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali Approvazione
atti della Commissione di selezione – aggiornato nel 2011.
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Date

Nome e indirizzo del Datore di
lavoro

maggio 2001- gennaio 2002

Università di Napoli “Federico II” Dipartimento di Progettazione Urbana della Facoltà
di Architettura- Sezione Tecnologia e Ambiente, settore Ecologia Urbana.

Tipo o settore di attività

Ricerca Universitaria

Livello di incarico svolto

Collaborazione esterna alla ricerca e alle attività didattiche

Tipo di impiego

Prestazione di collaborazione

Lavoro posizione ricoperta  2003 – Lezione nell’ambito del Ciclo Seminariale di approfondimento del Corso di
Ecologia Applicata dell’Università di Napoli “Federico II” (a.a. 2001/2002), dal titolo: Le
Aree Protette, aspetti normativi e pianificazione.
 2002 - Collaborazione alle attività didattiche (a.a. 2001/2002) del Corso di “Ecologia
Applicata” - Università di Napoli “Federico II” - Facoltà di Architettura, docente prof.ssa
Maria Rigillo Troncone.

 2002 – Lezione nell’ambito del Ciclo Seminariale di approfondimento del Corso di
Ecologia Applicata dell’Università di Napoli “Federico II” (a.a. 2001/2002), dal titolo:
Metodi e proposte di valorizzazione ecologica di un ambito fluviale, il caso della
piana del Sele.
 2001 - Collaborazione alla ricerca ambientale sulle aree costiere “Ritrovare il Mare”,
condotta dall’Università di Napoli “Federico II” nell’ambito della convenzione tra il
Comune di Napoli – Assessorato al Mare e il Dipartimento di Progettazione Urbana
della Facoltà di Architettura- Sezione Tecnologia e Ambiente, settore Ecologia Urbana

 1997 - Collaborazione alla ricerca interdisciplinare “L’immagine e i luoghi del
commercio nella città” condotta da un gruppo di docenti e ricercatori dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, coordinata dal prof. Aldo Capasso 1.


Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

1
2

1996 - Collaborazione allo studio di ”Itinerario in pianura” “Borgo di S. Lucia”,
coordinata dal prof. A. Capasso – Università degli Studi di Napoli “Federico II” 2.

Novembre 2001

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE LIBERA DI ARCHITETTO
Progettazione a scala territoriale e urbana, restauro, consolidamento, misura e contabilità
dei lavori, rilievi topografici.
Università degli studi, Facoltà di Architettura, Ordine degli Architetti, Paesaggisti,
Pianificatori e Conservatori della provincia di Napoli
Corso di abilitazione

M. Bellomo (1996). La città minore, Camera di Commercio,Industria e Artigianato, Napoli.
A. Capasso (1997). Camminare e vedere, Prismi, Napoli
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PUBBLICAZIONI:________________________________________________________________
1.
2.
3.

Naimoli M. (2002) "Metodi e proposte di Intervento per la pianificazione di un ambito fluviale del
basso Sele" in Troncone Rigillo M., Mininni M. (a cura di), Quaderni di ingegneria ambientale n.35;
pp. 22 e 24.

Naimoli M. (2003) "Qualità del costruito e collegamenti” in Rosi M., lannuzzi F. (a cura di), Le
Coste Napoletane, Giannini Editore, Napoli. pp. 34-36 e 98-99.

Naimoli M. (2003) “Il Parco Regionale dei Campi Flegrei, Riserva Statale Cratere degli Astroni e
Istituenda Riserva Statale Marina “Il Regno di Nettuno”” in Provincia di Napoli (a cura di), Rapporto
sullo Stato dell'Ambiente della Provincia di Napoli, Napoli. pp. 376-380.

4.

Naimoli M. (2005) "Il sistema insediativo del Parco del Cilento dal Paleolitico alla protostoria” in
Rosi M., lannuzzi F. (a cura di), Le Coste Salernitane, Giannini Editore, Napoli. pp. 197-204.

5.

Naimoli M. (2005) "Il ruolo della cartografia e l’utilizzo del GPS nel rilievo dei grandi alberii”, in
lannuzzi F. (a cura di), Grandi alberi dei Monti Aurunci, Giannini Editore, Napoli. pp. 43-53.

6.

Naimoli M. (2004) “Il Parco Regionale del Monti Picentini" In lannuzzi F. (a cura di), “La tutela
dell’ambiente in Campania: dieci anni di storia per parchi e riserve proiettati verso l’’Europa, CNRSe.R.S.A., Palazzo Vargas Edizioni, Torchiara SA)

7.

Naimoli M. (2003) “La rappresentazone cartografica del territorio, tecniche tradizionali e sistemi
informatici” in Iannuzzi F. (a cura di), “Progetto Michelangelo” II Report, Giannini Editore, Napoli. pp.
27-34.

8.

Naimoli M. (2006) "Studi e ricerche sul Cilento: Il sistema insediativo del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano dal Paleolitico alla protostoria" in VIVI CILENTO, Conoscere e vivere il
Cilento e il Vallo di Diano, Anno III n.5; pp. 27, 28, 29.

9.

Naimoli M. (2006) “Le reti ecologiche nelle politiche di conservazione e protezione della natura” in
Iannuzzi F. (a cura di), “Il Mediterraneo e le aree interne: risorse, sviluppo e territorio”, Enzo Albano
Editore, Napoli. pp. 99-107.

10. Naimoli M., Calandrelli M. (2006) “L’evoluzione del sistema insediativo costiero cilentano e le
instabilità geomorfologiche in rapporto alla pianificazione territoriale e ambientale” in AA.VV. (Atti del
Simposio), “Il Monitoraggio costiero Mediterraneo: Problematiche e tecniche di misura”, Sassari- 4/6
ottobre, pp. 393-396.

11. Naimoli M., Iannuzzi F. (2006) “Aree naturali protette: sviluppo, conservazione e ricerca” in AA.VV.
(Atti del convegno), “Innovazione delle macchine e degli impianti nel settore agro-alimentare per
un’agricoltura multifunzionale nel rispetto dell’ambiente” Anacapri (NA)”,
ISBN: 88-89010-4-5, pp. 318-323.
12. Naimoli M., lannuzzi F. (2007) “Programmazione territoriale e tutela delle risorse” in AAVV. (a cura
di), “Le pietre ornamentali”, Atti dei convegni sulla Breccia Irpina, Edizioni Print Service,
Montesarchio (BN). pp. 125-129.
13. Naimoli M., (2007), “Ascea e Vatolla, centri del “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano:
Urbanistica e Architettura”. Tesi di dottorato, Napoli, Pubblicato sul sito europeo di ricerca
scientifica http://en.scientificcommons.org/marcello_naimoli

CURRICULUM VITAE - Arch. Marcello Naimoli

Pagina 6 di 16

14. Naimoli M., Iannuzzi F. (2007), (a cura di) “Il sistema delle aree protette regionali della
Campania: il Parco dei Monti Picentini, esempio di conservazione, sviluppo e gestione”,
Palazzo Vargas Edizioni, Torchiara (SA).
15. Naimoli M., (2008), “L’ulivo come componente determinante del paesaggio rurale”, in Iannuzzi F. (a
cura di), “L’Ulivo: oro del Cilento, un approccio nuovo all’economia ed al paesaggio”, Enzo
Albano Editore, Napoli, pp 43-48.
16. Naimoli M., Iannuzzi F. (2010) "Studi e ricerche sul Cilento: Il Palazzo Baronale Ricci-De
Dominicis" in ARPA CAMPANIA AMBIENTE, Periodico dell’Agenzia Regionale della Campania,
Anno VI n.4, giugno-luglio; pp. 21, 22, 23.
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RELAZIONI A CONVEGNI_______________________________________________________________

17. 20 Giugno 2003 - Convegno di presentazione della ricerca organizzato dal CNR-SeRSA e Comune
di Alvito (FR) dal titolo: “Progetto di ricerca studio e sperimentazione nella Valle di Comino”
Alvito (FR), Sala consiliare;
Titolo dell’intervento: “La rete ecologica nella Valle di Comino”.
18. 27 Marzo 2004 - Convegno organizzato dal WWF Italia dal titolo: “I Parchi e le Riserve Naturali in
Campania” Eboli (SA), Teatro Italia;
Titolo dell’intervento: “La riserva Fiume Sele-Tanagro: problematiche e metodologie
d’intervento”.
19. 1 Luglio 2005 - Convegno organizzato dal WWF Italia dal titolo: “Strategie e programmi per la
gestione delle aree protette in Campania” San Leucio (CE), Oasi WWF Bosco San Silvestro;
Titolo dell’intervento: “Il ruolo del CNR nella tutela delle aree protette”.
20. 15 Dicembre 2005 – Convegno-Seminario organizzato dall’O.I.Co.M, dal CNR-IBAF, dal CNR-ISSM,
dal CNR-IRAT e dal Comune di Alvito (FR) dal titolo: “Il Mediterraneo e le aree interne: risorse,
sviluppo e territorio” Alvito (FR), Teatrino di corte del Palazzo Ducale;
Titolo dell’intervento: “Le reti di connettività ecologica”.
21. 5 giugno 2006 – Convegno-Seminario organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
dal titolo: “Innovazione delle macchine e degli impianti nel settore agro-alimentare per
un’agricoltura multifunzionale nel rispetto dell’ambiente” Anacapri (NA), Villa Orlandi;
Titolo dell’intervento: “Le aree naturali protette costiere della Campania: attività produttive,
sviluppo e conservazione”
22. 24 marzo 2007 –Seminario Internazionale organizzato dal CNR e dal WWF: “Il sistema delle aree
protette regionali della Campania: il Parco dei Monti Picentini, esempio di conservazione,
sviluppo e gestione, Campagna(SA);
Titolo dell’intervento: “Il sistema fluviale come corridoio-condotto nelle reti di connettività
ecologica”.
23. 18 aprile 2008 – Convegno organizzato dal CNR/IBAF e dalla FIDAPA: “La produzione di energia
alternativa”, Teano (BN);
Titolo dell’intervento: “Impatto paesaggistico degli impianti della produzione di energia
alternativa”.
24. 09 maggio 2008 – Convegno organizzato dal CNR/IBAF con il Patrocinio del Parco Nazionale del
Cilento: “L’Ulivo: L’oro del Cilento, un nuovo approccio all’economia ed al paesaggio”,
Giungano (SA);
Titolo dell’intervento: “L’ulivo come componente determinante del paesaggio rurale”.
25. 4/5/6 Giugno 2008 - Secondo Simposio Internazionale “Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo”:
Problematiche e Tecniche Di Misura, Stazione Zoologica A. Dohorn, Napoli;
Titolo dell’intervento: “Aree naturali protette costiere del Cilento”.
26. 24/26 Settembre 2008 – XXIX Conferenza Italiana di Scienza Regionali A.I.S.Re “Conoscenza,
sviluppo umano e territorio”: Bari, Politecnico di Bari;
Titolo dell’intervento: “Aree marine protette della Campania”.
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DOCENZE_______________________________________________________________________________
 2004/2005 – Docenza (per complessive 15 ore) - Corso di Alta Formazione del M.I.U.R. per
“Esperte in gestione dei sistemi ambientali” - Modulo di Introduzione ai temi ambientali e alle
metodologie di lavoro. Interventi relativi al Sistema delle Aree Protette, alle reti ecologiche e ai
Sistemi Informatici Territoriali nella tutela ambientale.
 2007– Docenza (per complessive 4 ore) – “Stage per addetti di Alto profilo tecnico scientifico
all’accoglienza turistica” – Organizzato dal Comune di Giungano (SA) e dal CNR-IBAF. Interventi
relativi al Sistema storico insediativo del Parco del Cilento e Vallo di Diano.
 2007/2008 – Docenza (per complessive 20 ore) - Corso di Alta Formazione “Manager per lo
sviluppo sostenibile” POR-Campania - Misura 3.18 Progetto integrato “Vesevo”. Modulo di
Introduzione ai temi ambientali e alle metodologie di lavoro. Interventi relativi al Sistema delle
Aree Protette, alle reti ecologiche e ai Sistemi Informatici Territoriali nella tutela ambientale.

 2008 – Docenza (per complessive 20 ore) - Corso di Formazione MATER “Tecnico di Ingegneria
naturalistica”- POR Campania 2000/2006- Misura 3.18 Progetto integrato “Vesevo”, interventi
formativi inseriti nel PIT del Parco del Cilento. Modulo di Introduzione ai temi ambientali e alle
metodologie di lavoro. Interventi relativi al Sistema delle Aree Protette, alle reti ecologiche e alla
storia del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
 2008 – Docenza (per complessive 30 ore) - Corso di Alta Formazione
COSVITEC/Università/Impresa “Esperto in gestione dei sistemi ambientale per realizzazione di
interventi formativi inseriti nel PIT del Parco del Vesuvio”-POR Campania 2000/2006-Misura
3.18 Progetto integrato “Vesevo”, finalizzato ai Dirigenti medici e veterinari ASL NA5.
Modulo relativo al Processi Produttivi all’interno di un’area protetta.
 2009 – Docenza (per complessive 28 ore) - Corso di Formazione COSVITEC/Università/Impresa,
Ministero dell’Ambiente, Comune di Cava de’ Tirreni, Comune di Sarno, “Tecnico per la gestione e
il recupero del territorio”-Progetto Officina Ambientale – Delibera CIPE 27/2004 – Misura 5.
Modulo relativo a: Controllo e monitoraggio della qualità dell’ambiente, Pianificazione
territoriale e ambientale.
 2010 – Docenza (per complessive 25 ore) - Corso di Alta Formazione
COSVITEC/Università/Impresa “Esperto in sistemi di gestione ambientale e marchi di qualità”,
Progetto Innovambiente “Nuove figure professionali per l’emergenza agro-ambientale in campania”
– Legge 845/78 Art.26.
Moduli relativi a: Principi e definizioni di: Ambiente, compatibilità, sostenibilità.Il
comportamento ecologico, Lo smaltimento dei rifiuti.

CURRICULUM VITAE - Arch. Marcello Naimoli

Pagina 9 di 16

Capacità e competenze
personali

Madrelingua
Altra lingua

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Lingua

Italiano
Inglese

A2

Comprensione

Ascolto

Livello
Elementare

B2

Lettura

Livello
Intermedio

Parlato

Interazione orale

A2

Livello
Elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Produzione orale

A2

Livello
Elementare

Scritto
A2

Livello
elementare

Durante il dottorato e il periodo di collaborazione con l’Istituto di Pianificazione e Gestione
del Territorio e con il Servizio di Ricerca e Sperimentazione sulle Aree Protette del CNR di
Napoli (oggi Sezione staccata dell’Istituto di Biologia Agro-Ambientale e Forestale) ha
fatto parte di gruppi di lavoro in cui ha avuto modo di sperimentare il lavoro di gruppo, la
cooperazione, l’interazione per obiettivi finali comuni.
Oltre alla consolidata esperienza professionale, ha sempre privilegiato temi legati alla
storia dell’Architettura e del paesaggio con particolare riferimento all’approccio ecologico
alla Pianificazione ambientale e allo Sviluppo Sostenibile.
Ottime capacità e competenze:
Sistemi operativi conosciuti: Windows 7, Windows VISTA.
Word processor conosciuti: Microsoft Word.
Fogli elettronici conosciuti: Microsoft Excel.
Altri software conosciuti: Autocad 2009, Corel Draw, Power Point, PRIMUS, CDS ecc..

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

firma

Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R.
445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo
D.P.R., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false
dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum.

Allega copia della carta d’identità.

________________________

Campagna, lì 12 giugno 2015
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