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ALLEGATO N 
CURRICULUM VITAE 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome) Roberto SPERANZA 

ISCRIZIONE ORDINE (tipo e provincia) COLLEGIO DEI GEOMETRI prov. di:  Avellino 

(n° e anno) numero: 2584 anno: 1996 

SOCIETA’ / STUDIO DI 
APPARTENENZA LIBERO PROFESSIONSITA  

RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO TITOLARE  

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 

1 

Corsi / Specializzazioni 

Anno 2008 (Luglio/Settembre 2008) Corso (120 ore) “Interventi formativi e di affiancamento nei 
progetti di riuso degli applicativi della Regione Campania a favore degli E.E.L.L.” - P.O.R. 
Campania 2000/6 MISURA 3.22 cod. uff.41. Promosso dalla Regione Campania ed attuato da 
Is.Com-Comune di Avellino. 

Anno 2008 (Febbraio/Marzo 2008 per 72 ore e 9 CFU) Corso di Aggiornamento Professionale in 
“Data Base Topografici: dalla teoria alla pratica (Geo DB) (con approfondimenti su 
INTESAGIS e standard cartografici) - Anno Accademico 2007/2008. Il corso (con esame in 
data 05/04/2008 è conseguimento di 9 CFU crediti formativi di livello universitario) si è svolto 
presso il Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena (http://www.geotecnologie.unisi.it).  

Anno 2003 Corso per “Coordinatore per la progettazione e l'Esecuzione dei Lavori “ D.Lgs. 
494/96 art.10 e D.Lgs. 285/99 (120 ore) e D.Lgs. 626/94 art.10 e D.Lgs. 242/96 (40 ore), 
riguardante la sicurezza del lavoro nel settore edile, organizzato dalla FederArchitetti di Avellino. 

Anno 2002/3 Corso I.F.T.S. (1200 ore), legalmente riconosciuto dalla Regione Campania, per la 
figura di “Tecnico Cartografo specializzato in sistemi informativi di controllo e gestione 
territoriale” (materie del corso: G.I.S., Topografia, GPS, Batimetria, Fotogrammetria, etc.), 
presso l'I.T.G. "Oscar D'Agostino" di Avellino. 

Anno 2002 Conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL). 

Anno 1999 Corso F.S.E. (600 ore), legalmente riconosciuto dalla Regione Campania, per la figura di 
“Fotogrammetra di Sistemi Digitali” (Fotogrammetria Aerea e Terrestre con applicazioni 
pratiche su sw StereoView e Geobit.). Attuato dalla E.F.S.A. di Napoli e svoltosi presso l'E.D.P. 
di Avellino. 

Anno 1989 Corso di addestramento (giugno) su programmi di tipo G.I.S. (Geographics Information 
System) per la progettazione e gestione di Sistemi Informativi Territoriali e la Cartografia Numerica 
(sw E.L.I.S.A.) presso la soc. Ecobit s.p.a. di Pesaro. 
 

2 

INCARICHI – COLLABORAZIONI – ETC. 
 
AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICO ED ECOGRAFICO DEL TERRITORIO COMUNALE dal 
(18/04/2001 al 30/06/2006) 
Committente: Comune di Avellino  
Rilievo dei rami stradali pubblici e privati, della relativa toponomastica e numerazione civica 
esistente, progettazione e collaborazione all’esecuzione dei relativi aggiornamenti della 
toponomastica e numerazione civica, rilievo e trasmissione all’ufficio Anagrafe dei residenti nelle 
aree oggetto di trasformazione toponomastica, stesura dello stradario cittadino, e collaborazione a 
tutte le altre attività svolte dal Servizio Toponomastica. 
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LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLO STADIO COMUNALE AL 
RIONE SAN TOMMASO 
Committente: Comune di Avellino 
Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 
Importo: €. 400.000,00. 

4 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO COMUNALE “EX ECA” 
Committente: Comune di Avellino – Determinazione Dirigenziale 3148/2007 
Collaborazione professionale specifica per la redazione del progetto preliminare, definitivo 
ed esecutivo. 
Importo: €. 710.000,00 

5 

PARCO URBANO PIAZZA KENNEDY 1° E 2° LOTTO 
Committente: Comune di Avellino– Determinazione Dirigenziale 3148/2007 
Collaborazione professionale specifica per la redazione del progetto definitivo. 
Importo: €. 5.598.741,39. 

6 

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE – L222/07 – 
RISTRUTTURAZIONE EDIFICI INAGIBILI VIA F. TEDESCO 
Committente: Comune di Avellino 
Collaborazione professionale specifica per la redazione del progetto esecutivo. (delib. G.C. 
n. 398 del 26/06/2008) 
Importo: €. 3.100.000,00. 

7 

REDAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA COME 
INDIVIDUATI DALI ATTI DI PROGRAMMAZIONE APPROVATI CON DELIBERA DI C.C. 
N. 27 DEL 11/04/2008. 
Committente: Comune di Avellino – Settore Pianificazione ed Uso del Territorio (determina 
dirigenziale n. 3820 del 12/12/2008) 
Collaborazione professionale specifica per la redazione dei seguenti P.U.A. da approvare 
con separati provvedimenti: 
 Ru14 – “Picarelli; 
 Ru03 – “Via Morelli e Silvati; 
 Ru04 – “Contrada Baccanico”; 
 Ru09 – “Via F. Tedesco”; 
 Ru06 – “Via Capozzi”; 
 Rq07 – “Bellizzi”; 
 Ni01 – “Nuovo Parco Urbano”; 
 Rq04 – “Piazza Kennedy”; 
 TS 26 – “Don Giovanni Festa”; 
 Ts09 – “Via Tuoro Cappuccini; 
 Ts06a – “Valle – Via Manfra”; 
 Ts07 – “S. Francesco”; 
 Ru12 – “Bellizzi” 
Importo: €. 350.000,00. 

8 

RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FONTANATETTA RIONE FERROVIA 
Committente: Comune di Avellino 
Collaborazione professionale specifica per la redazione del progetto definitivo-esecutivo. 
(Delib. G.C. n. 200 del 02/04/2008) 
mporto: €. 3.350.000,00. 

9 

RIQUALIFICAZIONE VILLA DEL FRANCO 
Committente: Comune di Avellino 
Collaborazione professionale specifica per la redazione del progetto definitivo-esecutivo. 
(Delib. G.C. n. 558 del 08/10/2008) 
Importo: €. 950.000,00. 

10 

RIQUALIFICAZIONE URBANA LARGO SCOCA E LARGO MALZONI 
Committente: Comune di Avellino 
Collaborazione professionale specifica per la redazione del progetto definitivo-esecutivo. 
(delib. G.C. n. 558 del 08/10/2008) 
Importo: €. 1.000.000,00. 
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Anni precedenti al 2006 (sintesi) 
 

Anno 2005 Convenzione (mesi 3: scad. Giugno 2005) con il Comune di Avellino per la  
Informatizzazione GIS di cartografie e dati inerenti al settore Ambiente. 

 
Anno 2004/5 Realizzazione Cartografia turistica/informativa per n.25 Comuni della Provincia di 

Avellino (Committente: ATI Di Giacomo-TF.Pubblicità su Bando della Prov. di Avellino). 
 
Anno 2001/2 Partecipazione alla redazione della mappa vocazionale del territorio del G.A.L. 

"Serinese - Solofrana" con realizzazione di carte tematiche di base e di sintesi (elevazione, 
pendenza, esposizione, assolazione, piovosità, evapotraspirazione, uso del suolo, PH, 
etc.) relative ad ipotesi di sviluppo agricolo del comprensorio (Committente: AGER s.r.l. 
ROMA / G.A.L. "Serinese - Solofrana"). 

 
Anno 2000/1 Partecipazione per la redazione della mappa vocazionale del territorio del G.A.L. 

"Valle di Lauro - Baianese" con realizzazione di carte tematiche di base e di sintesi 
(elevazione, pendenza, esposizione, assolazione, piovosità, evapotraspirazione, uso del 
suolo, PH,  etc.) relative ad ipotesi di sviluppo agricolo del comprensorio (Committente: 
AGER s.r.l. ROMA / G.A.L. "Valle di Lauro Baianese"). 

 
Anno 2000/1 Digitalizzazione di dati Cartografici numerici ed Alfanumerici da inserire nel DBMS del 

CRMPA (servizi a scopo turistico fruibili via internet) riguardante le emergenze nel comprensorio 
del GAL Lauro-Baianese, (committente: Centro di Ricerca in Matematica Pura e Applicata 
(CRMPA) - C/O DIIMA Università degli Studi di Salerno). 

 
Anno 1998/9 Analisi ed elaborazione, mediante l’incrocio di dati cartografici e alfanumerici, tra 

Catasto e zonizzazione P.R.G., ottenuta mediante uso di  sw di tipo G.I.S., al fine di determinare 
la rendita per le aree fabbricabili (I.C.I.) del Comune di Borgaro (TO), (committente: della 
A.R.T.E.S. s.r.l. di Roccabascerana (AV)). 

 
Anno 1997/8 Realizzazione di archivi informatizzati (RDBMS) relativi al controllo e la gestione 

(rilevamento, progettazione e realizzazione banca dati, controlli incrociati, calcoli ed emissione 
ruoli) di tributi comunali (RSU, ICI, Etc.) del comune di Borgaro Torinese (TO) (committente: 
della A.R.T.E.S. s.r.l. di Roccabascerana (AV)). 

 
Anno 1995/6 Collaborazione alla realizzazione della Carta Turistica del Molise (per conto delle 

soc. Plansud di Avellino e Segno Associati di Salerno – Regione Molise); 
 
Anno 1993/5 Esperienza biennale (24 mesi) comprendente corso di formazione ed attività lavorativa 

(mediante C.F.L.) promossa dalla Amm. Prov. di Avellino riguardante il prog. C.AS. (Catasto 
Analisi Scarichi pubblici e privati in acque superficiali) - L.863/'94; ex art.18 L.67/'88 ed 
attuata dalla Plansud srl di Avellino ( Plansud srl - Amm. Prov. di Avellino – Min. Ambiente). 

 
Anno 1989/90 Consulente coordinatore settore tecnico per la società Plansud s.r.l, nell'ambito 

dei progetti di utilità collettiva A.R.A. e Q.P.T. di durata annuale, promossi dall'Amm.ne Prov.le 
di Avellino, ed attuati dalla Plansud srl: 
prog. A.R.A. "Analisi Rischi Ambientali" (rilievo ed informatizzazione di Cave, Frane, 

Discariche) - ex art.23 L.67/'88  (attuazione:1989/90). 
prog. Q.P.T. "Quadro Pianificazione Territoriale" (Quadro degli strumenti urbanistici 

esistenti) ex art.23 L.67/'88 (attuazione:1989/90). 
 

PUBBLICAZIONI 

 

(Comune di Avellino - Aprile 2004) ‘‘Avellino per Diversamente Abili’‘. 
Realizzazione per conto del Comune di Avellino, dello Stradario cittadino con in evidenza gli edifici 
pubblici e lo stato di agibilità, alle persone diversamente abili, dei marciapiedi. La pubblicazione 
comprende, oltre alla mappa, un opuscolo contenente foto, informazioni, e dettaglio sull'accessibilità 
ai disabili inerente gli edifici pubblici (contratto di convenzione con il Comune di Avellino 20002/3 – 
FASE II) ; 

 (Anno 1995/6) Collaborazione alla realizzazione della Carta Turistica del Molise (per conto delle 
soc. Plansud di Avellino e Segno Associati di Salerno – Committente : Regione Molise) 



Pagina6 

ALLEGATO N 
CURRICULUM VITAE 

 
(Amm.ne Prov.le di Avellino / Plansud srl – 1991) ‘‘IL TERRITORIO POSSIBILE’‘ - La valutazione dei 
fattori di rischio ambientale e l’azione di salvaguardia. (in qualità di collaboratore della Plansud srl di 
Avellino); 

 

(convenzione MISM - Plansud  srl (1987/89))‘’Studio del sistema territoriale riferito alla provincia 
di Avellino per la definizione di un quadro delle esigenze  e degli interventi in atto, mirato alla 
individuazione di un modello organizzativo del sottosistema infrastrutturale a servizio dello 
sviluppo socio-economico del comprensorio’‘ (in qualità di collaboratore della Plansud srl di 
Avellino). 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 

 

in qualità di Docente (corsi di formaz. Prof.le per Alunni Scuole Medie Superiori) 
 

Anno 2000 - Docenza di informatica di base ed applicativi di tipo “Office automation” per conto 
della società Meta Consulting s.r.l. (AV). 

Anno 2000 - Docenza di Cartografia ed informatica di base per conto della società Metha s.r.l. 
(BN). 

Anno 1999 - Docenza, su sw applicativi di tipo “Office automation” presso alcuni istituti Tecnico 
commerciali con sede in Telese (BN), Benevento (BN) e  Mirabella (AV). 

Anno 1998/9 - Docenza per corso di base su software di tipo G.I.S. ESRI ArcView 3.x per l'U.T.C. 
del Comune di Aiello del Sabato (Avellino) per n. 60 ore complessive. 

Anno 1998 - Docenza, per conto della società Meta Consulting s.r.l. di Avellino, su applicativi di 
grafica per complessive 40 ore effettuate per i seguenti corsi: 

1) Corso di formaz. professionale "Consulente D'Azienda" IPSSCT "Scoca" sede di Avellino, fase II; 
2) Corso di formaz. profess.le "Promotore Turistico Telematico" IPSSCT "Scoca" sede di Avellino 

fase II; 
3) Corso di formazione professionale "Esperto in procedura di Pubblica Amministrazione" IPSSCT 

"Fortunato" sede di Gesualdo (AV), fase II. 
 

 

ALTRE NOTIZIE 

 

Competenze/Conoscenze informatiche 
 

Conoscenza dei sistemi operativi Apple Macintosh, MS-Dos, Windows (3,xx; 
95/98/Mill/NT/2000/XP/VISTA), Unix/Linux (in particolare HP-UX ed Aegis), anche in ambito di Rete. 
Utilizzo software appartenenti alle categorie Office, Database,  GIS, CAD, GPS, WEB, etc., alcuni dei 
quali ad esempio: Office (Microsoft Office Professional, OpenOffice, etc) DBMS (FileMakerPro, Ms-
Access, SQL, Oracle, etc), Grafica pubblicitaria (Freehand, Photoshop, Xpress, Acrobat, etc), internet 
(Iexplorer, Firefox, FTP, Outlook, HTML, PHP, etc.). GIS (ArcView, ArcGis, QGis, gvSIG, Open Gis, 
E.L.I.S.A., TnSharc, Autocad Map), Fotogrammetria (StereoView, Geobit), CAD (Autocad, Archicad), 
GPS (ARCPAD, MobileMapper, TurboGPS, GoogleEarth, …) etc. 
Discrete conoscenze hardware e problematiche di base ad esso connesse. 
Capacità di analisi e predisposizione di configurazioni HW/SW ottimizzate. 
Utilizzo e interessamento verso i  recenti e cosiddetti software/standard “Open” e “Free”. 

 

Nome e cognome Firma Data 

Roberto SPERANZA  05 aprile 2012 


