
 
   

 
 

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  BUONOMO EMILIO 

Indirizzo  N.39, via Serre, 84052, Ceraso (Sa), Italia 

Telefono  0974 79009 - 328 3422580 

Fax  0974 1848852 

E-mail  emilio.buonomo@architettisalernopec.it – info@studiobuonomo.eu 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  22, maggio, 1968 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (novembre 1988 – luglio 1997)  Laurea in Architettura, conseguita il 25/06/1997 con voto 107/110 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli – Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami previsti nel corso di studi quinquennale con tesi di laurea su “Restauro e valorizzazione di 
un borgo medievale: San Severino di Centola”, relatori i proff. Luigi Fusco Girare e Rosario 
Paone. Nella tesi sono stati affrontati con strumenti tecnico-critici originali il tema della 
conservazione di un borgo medievale abbandonato. Il progetto è stato verificato per l’aspetto 
economico con uno studio basato sulle strategie di valutazione di progetti alternativi 
(Valutazione di Impatto Comunitario) per il restauro e la valorizzazione del borgo. 

 • Qualifica conseguita  Architetto con iscrizione all’Albo degli Architetti della provincia di Salerno dal 11/03/1998 con il 
n.1384 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (30 gennaio – 28 marzo 2013)  Corso di gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del danno e valutazione dell’agibilità - 

80 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Protezione Civile – Federazione Regionale Ordini degli Architetti della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il sistema di protezione civile – La gestione dell’emergenza – Il comportamento delle strutture 
sotto sisma – La valutazione di agibilità degli edifici – Le opere provvisionali dell’emergenza 
post-sismica. 

• Qualifica conseguita  Esperto valutatore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (12 febbraio – 30 marzo 2001)  Corso di Alta Formazione per Agenti di Sviluppo Locale – 280 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ – Sedi di Napoli e Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normative e politiche comunitarie dello sviluppo – Marketing territoriale – Pubblica 
amministrazione e project cycle management – Pianificazione territoriale – Programmazione 
negoziata - Progettazione e valutazione di progetti complessi. 

• Qualifica conseguita  Agente di Sviluppo Locale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (marzo – ottobre 2000)  Corso per Agenti di Sviluppo Rurale – 300 ore 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania – Consorzio per la Promozione della Cultura e la Valorizzazione degli Studi 
Universitari di Benevento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo rurale e Marketing (40 ore) – Normative e politiche comunitarie dello sviluppo (40 ore) 
– Dalla business idea al business plan (40 ore) – Creazione di rete e analisi di best practice (40 
ore) – Commercio elettronico (40 ore) – Agricoltura e sviluppo sostenibile (40 ore) – Pubblica 
amministrazione e project cycle management (40 ore) – Pianificazione territoriale (40 ore). 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (settembre 1998 – novembre 
1998) 

 Corso su “Strumenti e metodi per la pianificazione urbanistica: la perequazione – 32 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione nel settore della pianificazione urbanistica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  
 
 

• Date (01 settembre 1997 – 20 
marzo 1998) 

 Tirocinio nel settore delle Politiche Comunitarie 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Business Innovation Center di Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione nel settore delle politiche e collaborazione nella redazione di progetti finanziati con 
fondi europei 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   
   
   
   
   

 
 
 



 
  

 
 
 

• Date (10/02/2006 – 10/02/2008) 
 

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso l’Istituto Autonomo per 
le Case Popolari di Salerno 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.A.C.P. Salerno, Via Alì 1 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale 
• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione   
 

• Date (03/01/2000 – 31/12/2007) 
 

 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso l’azienda Elettronica 
Gelbison di Ceraso (Sa) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elettronica Gelbison s.r.l., Via Isca Z.I. – Ceraso (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata 
• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione   

 
 

• Date (20/04/2009 – aprile 2011) 
 

 Incarico di consulenza specialistica per l’aggiornamento e l’informatizzazione della vulnerabilità 
in ambiente GIS dei tematismi relativi alle infrastrutture, piani regolatori e assetto antropico per 
l’aggiornamento del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Territorio dell’Autorità 
di Bacino Regionale Sinistra Sele (€ 18.000,00 – approvazione del 11/04/2011) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, Via Sabatini - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale 
• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di informatizzazione della vulnerabilità in ambiente GIS di piani regolatori, infrastrutture, 
attività antropiche   

 
• Date (31/07/2008 –  24/11/2011) 

 
 Appalto di servizi in RTP per “Aggiornamento del vigente Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del Territorio” dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele (€ 185.000,00 - 
approvazione del 24/11/2011) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele, Via G. Porzio (Centro Direzionale Is. E 3) - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale 
• Tipo di impiego  Appalto di servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di “Aggiornamento del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” per quanto 
riguarda gli aspetti antropico/urbanistici   

 
 
 

• Date (14/03/2007 - 28/09/2007) 
 

 Incarico di collaborazione professionale con il FORMEZ nell’ambito del progetto di assistenza 
tecnica agli Enti Parco Regionali della Campania nella fase di attuazione dei Progetti Integrati 
del Parco Regionale dei Monti Picentini e del Parco Regionale del Fiume Sarno (Azioni di 
sistema per rafforzare il partenariato istituzionale) 
(Fondi misura 7.2 del P.O.R. Campania 2000-2006)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez, Via Salaria 229 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Studi 
• Tipo di impiego  Consulente esperto di sviluppo locale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 



• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Assistenza tecnica ai Beneficiari Finali per la fase di ultimazione degli interenti 
infrastrutturali. Realizzazione di strumenti per il monitoraggio dell’avanzamento fisico, 
amministrativo, finanziario, qualitativo degli interventi infrastrutturali. Redazione di un 
vademecum per le modalità di attuazione del PI.  

 
• Date (15/11/2005 – 31/10/2006) 

 
 Incarico di collaborazione professionale con il FORMEZ nell’ambito del progetto di assistenza 

tecnica agli Enti Parco Regionali della Campania nella fase di attuazione del Progetto Integrato 
del Parco Regionale del Taburno Camposauro (Azioni di sistema per rafforzare il partenariato 
istituzionale) 
(Fondi misura 7.2 del P.O.R. Campania 2000-2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez, Via Salaria 229 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Studi 
• Tipo di impiego  Consulente esperto di sviluppo locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di progetti complessi. Attività di Assistenza tecnica ai Beneficiari Finali per la 
realizzazione degli interventi infrastrutturali finanziati dal P.I. Realizzazione di strumenti per il 
monitoraggio dell’avanzamento fisico, amministrativo, finanziario, qualitativo degli interventi 
infrastrutturali. Affiancamento ai RUP per la rendicontazione fisica e procedurale degli interventi 
infrastrutturali finanziati dal PI, organizzazione di incontri di lavoro periodici (Audit). Redazione di 
un vademecum per le modalità di attuazione del PI.  (Azioni di sistema per rafforzare il 
partenariato istituzionale) 

 
 
 

• Date (06/06/2005 – 31/03/2006) 
 

 Incarico di collaborazione professionale con il FORMEZ nell’ambito del progetto di assistenza 
tecnica agli Enti Parco Regionali della Campania nella fase di attuazione dei Progetti Integrati 
del Parco Regionale dei Monti Picentini e del Parco Regionale del Fiume Sarno (Azioni di 
sistema per rafforzare il partenariato istituzionale) 
(Fondi misura 7.2 del P.O.R. Campania 2000-2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez, Via Salaria 229 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Studi 
• Tipo di impiego  Consulente esperto di sviluppo locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di progetti complessi. Attività di Assistenza tecnica ai Beneficiari Finali per la 
realizzazione degli interventi infrastrutturali finanziati dal P.I. Realizzazione di strumenti per il 
monitoraggio dell’avanzamento fisico, amministrativo, finanziario, qualitativo degli interventi 
infrastrutturali. Organizzazione di incontri di lavoro (Audit) con i tecnici impegnati alla 
realizzazione dei progetti, per monitorarne lo stato di avanzamento e rilevare eventuali ostacoli e 
impedimenti alla realizzazione. Implementazione scheda di monitoraggio degli interventi. 
Progettazione e implementazione del Sistema Contact Center Integrato. Redazione di un 
vademecum per le modalità di attuazione del PI.  

 
• Date (17/11/2004 – 31/01/2005)   Incarico di collaborazione professionale con il FORMEZ nell’ambito del programma SPRINT 3 – 

Sostegno alla progettazione integrata (azioni di rafforzamento e qualificazione dei processi e 
delle competenze per la progettazione integrata).  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez, Via Salaria 229 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Studi 
• Tipo di impiego  Consulente esperto di sviluppo locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di sviluppo locale impegnato in attività di assistenza tecnica e affiancamento per conto 
della Regione Campania ai soggetti istituzionali coinvolti nella Progettazione integrata in 
Campania – Parco Regionale dei Monti Picentini, Parco Regionale del Fiume Sarno, Parco 
Regionale del Partenio, Parco Regionale del Taburno Camposauro. Realizzazione di attività di 
animazione (incontri di lavoro, riunioni, workshop, eventi) del Partenariato economico e sociale 
nei territori di interesse dei Progetti Integrati relativi ai Parchi Regionali. Supporto tecnico al 
soggetto capofila (Ente di gestione del Parco) nell’elaborazione di strumenti e canali di 
comunicazione per la divulgazione dei PI relativi ai Parchi Regionali Campani. Animazione a 
livello locale della Comunità Professionale dei PIT Manager nell’ambito della gestione dei 
Progetti Integrati Campani. 

 
• Date (06/08/2004 – 15/11/2004)  Incarico di collaborazione professionale con il FORMEZ nell’ambito del progetto di assistenza 



tecnica all’Ente Parco Regionale del Fiume Sarno per la progettazione del P.I. Parco Regionale 
del Fiume Sarno (Fondi misura 7.1 del P.O.R. Campania 2000-2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez, Via Salaria 229 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Studi 
• Tipo di impiego  Consulente esperto di sviluppo locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di valutazione dei progetti da inserire nel P.I. del Parco Regionale del Fiume Sarno e 
predisposizione della progettazione da presentare al NVVIP della Regione Campania per 
l’approvazione. Organizzazione di sportelli territoriali destinati ai dirigenti e funzionari degli Enti 
pubblici appartenenti al P.I. con particolare riferimento alla misura 1.9. Affiancamento/assistenza 
ai tecnici impegnati nella modifica delle schede tecniche dei progetti infrastrutturali (misura 1.9) 
su indicazione del Nucleo di Valutazione dopo la prima valutazione. 

 
• Date 07/11/2003 – 31/07/2004)   Incarico di collaborazione professionale con il FORMEZ nell’ambito del programma SPRINT 2 - 

Sostegno alla progettazione integrata (azioni di rafforzamento e qualificazione dei processi e 
delle competenze per la progettazione integrata 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formez, Via Salaria 229 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Studi 
• Tipo di impiego  Consulente esperto di sviluppo locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di animazione territoriale con organizzazione di workshop divulgativi ed informativi per la 
promozione dei progetti integrati dei Parchi Regionali della Campania. 
Affiancamento al soggetto capofila per la promozione e divulgazione al partenariato istituzionale 
sulla Progettazione Integrata ei valutazione dei progetti da inserire nei P.I. Parco Regionale dei 
Monti Picentini, Parco Regionale di Roccamonfina  e predisposizione delle schede infrastrutture 
da presentare al NVVIP della Regione Campania per l’approvazione. 
Affiancamento al soggetto capofila per la ricognizione progettuale e la messa a punto di tavole 
tematiche e cartografie sullo stato di avanzamento dei P.I. dei Parchi Regionali e organizzazione 
di workshop divulgativi. 
Attività di assistenza e affiancamento ai soggetti istituzionali coinvolti nella progettazione 
integrata in Campania con particolare riferimento alla “Portualità Turistica”. 

 
• Date (28/10/2003 – 15/10/2007)  Incarico professionale con l’Autorità di Bacino Sinistra Sele 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, Via A. Sabatini 3 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale 
• Tipo di impiego  Consulente specialistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi territoriale e redazione della “Carta degli elementi antropici” e “Carta della 
vulnerabilità” di cui al DPCM 29/9/98 per l’intero territorio dell’Autorità, nell’ambito delle attività 
del Progetto DIS_ID_CILENTO per aggiornamento del “Piano Stralcio per l’assetto 
idrogeologico” (€ 58.000,00) 

 
• Date (23/04/2001 – 31/07/2002)  Incarico di collaborazione professionale con il FORMEZ nell’ambito del programma RAP 100 – 

Rete di assistenza professionale agli attori dello sviluppo locale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Formez, Via Salaria 229 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Studi 
• Tipo di impiego  Agente di sviluppo locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza tecnica sul POR Campania 2000-2006 ai soggetti istituzionali e del 
partenariato economico-sociale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, 
gestione, monitoraggio e valutazione di interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo locale. 
Assistenza tecnica ai soggetti istituzionali e del partenariato economico e sociale presso 
l’Amministrazione Provinciale di Salerno. 

 
• Date (02/03/2002 – 02/09/2002)  Incarico di collaborazione professionale con C.P.S. s.r.l. per conto dell’Ente Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 C.P.S. s.r.l., Via Mazzini 116 – Battipaglia (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di Servizi 



• Tipo di impiego  Consulente coordinatore gruppo di progettazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del gruppo di progettazione del Presidio Ambientale Permanente del Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Attività di valutazione, verifica ed esecuzione dei progetti 
di recupero ambientale su aree sensibili del territorio del Parco Nazionale. 

 
• Date (01/09/1999 - 31/12/2001)  Incarico di collaborazione professionale con il G.A.L. Alento 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 G.A.L. Alento, Via Nazionale 169 – Omignano Scalo (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale (Società Consortile a r.l.) 
• Tipo di impiego  Agente di sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica ai beneficiari finali nella predisposizione dei progetti da candidare a 
finanziamento; attività di divulgazione del piano di azione locale; verifica dei lavori finanziati e 
redazione verbali di regolare esecuzione delle opere. 

 
• Date (01/07/1999 – 30/11/1999)   Incarico di collaborazione professionale con il C.U.G.R.I. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi –Università di 
Salerno e Università di Napoli “Federico II”-, c/o Università di Salerno, Facoltà di Ingegneria, Via 
Ponte don Melillo – Fisciano (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente specialistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi territoriale per acquisizione dati Carta degli insediamenti, infrastrutture, beni 
ambientali e culturali per il territorio dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele 

 
• Date (27/12/1999 - 30/06/2001)  Incarico di collaborazione professionale con il G.A.L. Cilento 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 G.A.L. Cilento, Piazza Vittorio Emanuele III, 18 – Vallo della Lucania (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale (Società Consortile a r.l.) 
• Tipo di impiego  Consulente senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore gruppo di lavoro per la redazione dell’inventario degli edifici storici e dei siti rurali 
dell’area del PAL che corrisponde con i territori delle comunità montane “Lambro e Mingardo”, 
Gelbison e Cervati”, “Calore Salernitano”. Attività svolte: organizzazione gruppo di lavoro; 
formazione dei rilevatori; inventario degli edifici storici e dei siti rurali (classificazione, 
catalogazione, informatizzazione dati); predisposizione pubblicazione per la divulgazione dei 
risultati. 

 

• Date (22/03/1999 – 31/05/1999)   Incarico di collaborazione professionale con il Dipartimento di Conservazione dei Beni 
Architettonici ed Ambientali dell’Università degli Studi di Napoli –Federico II- Facoltà di 
Architettura 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli –Federico II- Dipartimento di Conservazione dei Beni 
Architettonici ed Ambientali, via Cesare Battisti 15 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Indagine conoscitiva, nell’ambito del Piano Regionale delle Attività Estrattive, sulle cave esistenti 
in Campania; verifica dei vincoli urbanistici e paesistici esistenti; individuazione di aree critiche, 
valutazione delle medesime e formulazione di indirizzi per piani di dettaglio.  

 

• Date (15/06/1998 – 15/06/1999)  Incarico di consulenza ufficio comunicazione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Via O. De Marsilio, Vallo della Lucania (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Giornalista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di raccordo dell’ufficio comunicazione con Enti locali e associazioni operanti sul territorio; 
attività di divulgazione ai cittadini delle attività svolte dall’Ente.  

 
 
 
 
 
 
 



• Date (1999 - 2009)  Principali incarichi di progettazione e direzione lavori di infrastrutture per Enti Pubblici da 
finanziare con fondi regionali e Fondi Europei.  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro: 

  
Comune di Ascea 
(2003-2008) Incarico per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
coordinamento per la sicurezza e direzione lavori per la realizzazione del “Sistema di accoglienza 
degli accessi all’area archeologica di Elea Velia – PIT Grandi attrattori Culturali” – Importo 
complessivo € 750.000,00 - (incarico progettazione e csp del 30/06/2003 – direzione lavori e cse 
del 20/07/2007) 
(2000) Incarico per la redazione di uno studio di fattibilità per la valorizzazione integrata dell’antica 
Via del Sale - (incarico delibera G. C. n.230 del 29.09.2000) 

Comune di Campora 
(2009-2010) Incarico per la redazione della progettazione esecutiva, coordinamento per la 
sicurezza e direzione lavori presso l’edificio scolastico per “Realizzazione un Centro di 
aggregazione comunale integrato” – Importo lavori € 468.531,49 - (incarico determina del 
Responsabile dell’Area Tecnica n.121 del 16/10/2009) 

Comune di Centola 
(2014) Incarico per l’esecuzione dei rilievi di dettaglio geometrico e materico per lavori di 
“Recupero del Castello del Borgo Medievale di San Severino di Centola” – Importo lavori € 
172.000,00 - (incarico determina del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. n.37 del 26/03/2014) 
(2011-2013) Incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di “Recupero del Castello del Borgo Medievale 
di San Severino di Centola” – Importo lavori € 280.000,00 - (incarico determina del Responsabile 
dell’Area Tecnica LL.PP. n.125 del 23/06/2011) 

Comune di Ceraso 
(2013-2014) Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di  
progettazione per “Interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di Piazza Anfiteatro”, da  
candidare a finanziamento nell’ambito del “POR CAMPANIA FESR 2007/13 – D.G.R. n. 378 del  
24/09/2013 - Misure di accelerazione della spesa: attuazione DGR n. 148/2013” per un importo  
complessivo di Euro 1.476.497,61 (lavori Euro 1.034.396,55) – Approvazione progetto esecutivo 
con Delibera della Giunta Comunale n.06 del 13/01/2014  
(2008-2011) Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e 
direzione lavori per “Interventi di adeguamento della strada rurale San Pietro – Chianche”, da 
candidare a finanziamento nell’ambito del P.S.R. 2007-2013, con la misura 125 per un importo 
complessivo di Euro 250.000,00 (incarico determina UTC n.124 del 05.06.2008) 
(2008-2011) Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e 
direzione lavori per “Interventi di adeguamento della strada rurale Serre”, da candidare a 
finanziamento nell’ambito del P.S.R. 2007-2013, con la misura 125 per un importo complessivo di 
Euro 218.000,00 (incarico determina UTC n.123 del 05.06.2008) 
(2008-2011) Incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione 
lavori del “Centro Studi Pietro Ebner - Realizzazione di un Centro di aggregazione comunale” 
finanziato con la misura 321 del P.S.R. 2007-2013, per un importo complessivo di Euro 250.000,00  
(2007) Incarico per la progettazione preliminare del “Recupero e riqualificazione di un immobile di 
proprietà comunale per la realizzazione di di un Centro di aggregazione comunale” da candidare a 
finanziamento nell’ambito del P.S.R. 2007-2013, con la misura 321, per un importo complessivo di 
Euro 821.000,00 (incarico determina UTC n. 187 del 14.12.2007) 
(2005) Incarico per la redazione del Piano di Manutenzione per i “lavori di realizzazione strada di 
collegamento Via Provinciale, Via per S. Barbara, Via Velina  (2° Stralcio)- Importo complessivo € 
200.000,00 (incarico determina del Responsabile UTC n.62 del 04.05.2005) 
(2005) Incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di 
completamento e adeguamento alle norme di sicurezza del campo sportivo di Ceraso (2° Stralcio)- 
Importo complessivo € 160.000,00 (incarico determina del Responsabile UTC n.43 del 16.03.2004) 
(2004) Incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di 
completamento e adeguamento alle norme di sicurezza del campo sportivo di Ceraso (1° Stralcio)- 
Importo complessivo € 200.000,00 (incarico determina del Responsabile UTC n.43 del 16.03.2004) 
(2003) Incarico per la predisposizione del Programma di Valorizzazione per i centri storici e della 
documentazione necessaria al riconoscimento come centri storici di particolare pregio, ai sensi 
della legge regionale 26/2002 (incarico determina del Responsabile del Procedimento n.110 del 
24.09.2003 – approvazione con delibera di Consiglio Comunale n.48 del 29.09.2003) 
(2001) Incarico progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva “Lavori di manutenzione idraulico 
forestale fiume Palistro e montagna San Biase”. Importo complessivo € 510.434,00 - P.O.R. 
Campania 2000 –2006 (Misura 1.3) - (incarico determina UTC n. 170 del 06.09.2001 - collaudo 
lavori in data 11.11.2004 approvato con delibera di G.C. n. del 11.11.2004)  
(2001) Incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva “Lavori di manutenzione 
idraulico forestale vallone Bruca e montagna Santa Barbara”. Importo complessivo € 510.000,00 - 
P.O.R. Campania 2000 –2006 (Misura 1.3) - (incarico determina UTC n. 188 del 12.10.2001)  
(2001) Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva “Lavori di sistemazione strada rurale San 
Giovanni”. Importo Lavori € 227.000,00 (incarico determina responsabile area tecnica n. 83/2001; 
approvazione progettazione definitiva delibera  G. C. n. 066 del 10.05.2001 - collaudo lavori 
n.5132 del 04.09.2003)  
(2000) Incarico per la redazione di uno studio di fattibilità da parte del Comune di Ceraso per la 
valorizzazione integrata dell’antica Via del Sale (incarico delibera G. C. n.007 del 19.01.2001) 
(2000) Incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva da parte del Comune di 
Ceraso per “Interventi di ripristino viabilità comunale”. Importo Lavori € 144.000,00 - (incarico 
determina responsabile area tecnica n. 197 del 25/09/2000; approvazione progettazione 



preliminare delibera G. C. n.140 del 14.12.2000; approvazione progettazione esecutiva delibera  
G. C. n.022 del 20.02.2001; approvazione perizia di variante delibera G.C. n.137 del 04.12.2001; 
collaudo lavori in data 06.02.2002 prot.n.848)  
(2000) Incarico per la redazione di uno studio di fattibilità da parte del Comune di Ceraso per la 
valorizzazione integrata dell’antica Via del Sale (incarico delibera G. C. n.007 del 19.01.2001) 
(2000) Incarico per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per “Interventi di ripristino 
viabilità comunale”.  
Importo Lavori € 144.000,00 - (incarico determina responsabile area tecnica n. 197 del 25/09/2000; 
approvazione progettazione preliminare delibera G. C. n.140 del 14.12.2000; approvazione 
progettazione esecutiva delibera  G. C. n.022 del 20.02.2001; approvazione perizia di variante 
delibera G.C. n.137 del 04.12.2001; collaudo lavori in data 06.02.2002 prot.n.848)  
(1999) Progettazione esecutiva per “Recupero ex Municipio - Centro Studi Pietro Ebner” - Importo 
lavori € 351.000,00 - (delibera n.61 del 20.04.1999) – 1° Stralcio finanziato con i fondi della misura 
4.12 (P.O.R. Campania 2000-2006), 2° Stralcio in corso di finanziamento nell’ambito del P.S.R. 
2007-2013. 

Comune di Novi Velia 
(2009-2011) Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva,  coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione e direzione lavori presso l’e dificio scolastico per “Realizzazione di un 
centro di aggregazione comunale integrato” – import o lavori € 479.401,45 – (incarico 
determina dirigenziale n.96/2009 del 07/10/2009)  
(2001) Incarico per la redazione di uno studio di fattibilità da parte del Comune di Novi Velia per la 
valorizzazione integrata dell’antica Via del Sale - (incarico delibera G. C. n.066 del 10.07.2001) 

Comune di Pollica 
(2001) Incarico del Comune di Pollica per progettazione “Lavori di recupero area antistante in 
convento di S. Maria delle Grazie di Pollica” – Importo complessivo € 263.000,00 finanziato con 
decreto di concessione n.50 del 18 luglio 2005 (P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 4.12) 
(incarico determina UTC n. 331 del 31.12.2001 – approvazione progetto preliminare delibera G.C. 
n.25 del 25.02.2003 - approvazione progetto definitivo delibera G.C. n.26 del 25.02.2003 - 
approvazione progetto esecutivo determina UTC n.200 del 16.08.2005)  

Comune di San Mauro Cilento 
(1999) Studio di fattibilità per il Comune di San Mauro Cilento (Sa) per il  “Restauro e riuso di 
Palazzo Paleologo come centro servizi culturali”- Importo lavori € 423.000,00 - (incarico delibera 
G. C. n.171 del 26.11.1999) 
Comune di Stella Cilento 
(2004) Incarico per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa ai 
“lavori di completamento cimitero comunale” – Importo complessivo € 60.000,00 - (incarico 
determina U.T.C. n.15 del 18.03.2003) 
(2003) Incarico dal Comune di Stella Cilento per la redazione della progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva relativa ai “lavori di sistemazione parte nuova del cimitero comunale” – 
Importo complessivo € 60.000,00 - (incarico determina U.T.C. n.15 del 18.03.2003) 
(2002) Incarico dal Comune di Stella Cilento per la redazione della progettazione definitiva ed 
esecutiva relativa al “recupero di un fabbricato da destinare a centro per anziani” – Importo 
complessivo € 1.053.572,00 - (incarico determina U.T.C. n.41 del 12.12.2002 - approvazione 
progetto esecutivo delibera giunta comunale n.40/2003 del 03 aprile 2003)  

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Progettista  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista di infrastrutture ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici.  

 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

ALTRE LINGUE 

  [ Francese ] 

• Capacità di lettura  [ buona ] 
• Capacità di scrittura  [ eccellente ] 

• Capacità di espressione orale  [ buono ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
La mia prima attività lavorativa è stata quella di giornalista e di componente dell’ufficio 
comunicazione dell’Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano, oltre ad essere stato collaboratore 
dei quotidiani “Il Corriere del Mezzogiorno”, “Il Mattino”, “Cronache del Mezzogiorno”, “Il Giornale 
di Napoli”. Sono stato segretario di associazioni culturali e, attualmente, sono direttore 
responsabile di un periodico “Il Palistro”.   
ATTITUDINE AL LAVORO DI GRUPPO  
Le mie attività lavorative si sono sviluppate esclusivamente in equipe. Le attività svolte per conto 
del Formez richiedono notevoli capacità di lavoro in gruppo sintetizzando i contributi provenienti 
da professionalità differenti per poter operare efficacemente sul territorio e con gli enti interessati 
dalle attività. La gestione di gruppi di lavoro è la mia mansione svolta abitualmente anche 
nell’attività professionale di architetto e direttore tecnico della società di ingegneria “L’Arca 
Studio s.r.l.” 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho svolto ruoli di coordinamento sia in attività lavorative (Presidio Ambientale Permanente del 
Parco del Cilento; GAL Cilento, Attività professionale di Architetto), sia in attività di volontariato 
nei settori dell’associazionismo (organizzatore di eventi culturali, responsabile delle attività 
calcistiche del settore giovanile e scolastico di una associazione sportiva). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze approfondite dei processi di sviluppo locale e della programmazione negoziata 
acquisita attraverso esperienze di lavoro su progetti legati alla programmazione nazionale, 
comunitaria e regionale. Tali competenze sono state acquisite attraverso il diretto impegno sui 
seguenti progetti:  

• RAP 100 (Rete di assistenza professionale) attività di divulgazione, informazione e 
assistenza sulle misura del POR Campania 2000/2006, ed in particolare attività di 
assistenza diretta  ai beneficiari finali delle misure FEOGA;  

• SPRINT 1 (Sostegno alla progettazione integrata) azioni di sistema –attività dirette ai 
soggetti capofila ed ai responsabili regionali dei progetti integrati territoriali;  

• SPRINT 2 azioni di sistema, attività di affiancamento ai PIT, con particolare riferimento 
alla fase di “progettazione” dei PI Parchi Regionali. L’impegno sui temi esposti ha 
contribuito a rafforzare competenze specifiche relative alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale legata ai temi dello sviluppo locale. Il lavoro svolto sui diversi 
progetti ha favorito lo sviluppo di particolari attitudini ai processi relazionali con i diversi 
attori dello sviluppo: istituzionali, del partenariato economico e di quello sociale 
direttamente coinvolti nei processi di sviluppo. 

Il mio lavoro si svolge esclusivamente con l’utilizzo di attrezzature informatiche. In particolare ho 
conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac, oltre a saper usare gli applicativi Office e altri 
software specifici nel settore della progettazione. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Direttore Responsabile dei periodici “Il Palistro e la Torre” e “Dieta Mediterranea Bio” 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 

 
“San Severino di Centola” 2° edizione - Centro di Promozione Culturale per il Cilento,       
Acciaroli, 2009 
    
“I Beni culturali di Ceraso” con Clara Schiavone,  in “Ceraso e le sue frazioni” a cura di A. LA 
GRECA - Centro di Promozione Culturale per il Cilento, 2004 

 
“Sulle tracce dei monaci italo - greci nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”, con Clara 
Schiavone, Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 1999 
 
“La legge quadro sulle aree naturali protette e il valore intrinseco dei beni naturali/ambientali” 
in Annali Cilentani, Nuova serie, Anno V, n.16, 1/1999, pp.119-126 
  
San Severino: ipotesi per uno sviluppo sostenibile in “Beni culturali e ambientali del Cilento e 
Vallo di Diano” Atti del 2° Convegno Nazionale, a cura L. KALBY - Salerno, 1999 
  
“I beni culturali di Albanella”, con Clara Schiavone, in “Albanella: la storia il territorio” a cura di L. 
ROSSI - Comune di Albanella, 1998 
 
“San Severino di Centola”, Centro di Promozione Culturale per il Cilento, Acciaroli, 1998  
pubblicazione promossa dal Centro Studi e Ricerche “Publio Virgilio Marone” nella collana 
“Letture della Meridiana” 
 
“San Severino di Centola. Restauro e valorizzazione di un borgo medievale” in Quaderni del 
Parco, n.5 Estate/Autunno 1997 
 
“Il Palazzo Lancilotti - Ebner”, in ANNALI CILENTANI, Anno VI, n.10, 1-2/1994, pp.204-206 
 
 
ABILITAZIONI E ALBI PROFESSIONALI 
 



iscritto all’Albo degli Architetti della provincia di Salerno dall’11.03.1998 al numero 1384 

abilitato dal 26 febbraio 1998 come “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per 
la sicurezza e l’igiene del lavoro” e “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione e la realizzazione dell’opera nel settore delle costruzioni” 
 
iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Campania dal 2005 per le categorie 1 e 2 
 
iscritto nella Short List della Regione Campania per incarichi specialistici di cui alla L.R.9/1983 
 
iscritto all’Ordine dei Giornalisti, Elenco Pubblicisti dal 25 settembre 1996, tessera n.080577 

  

   

 

ALLEGATI:  

COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

  

 
 
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 -  le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità. 
 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali   esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 
delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 
 
Ceraso, 20 dicembre 2013 

Firma 
   

 


