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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRARO, Attilio  
Indirizzo  33, via C. Del Balzo, 83100, Avellino, Italy 
Telefono  XXXXXXXXXXXX 

Fax   
E-mail  archferraro.a@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 17,02,1973 in Avellino ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Ottobre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente 
• Tipo di impiego  Incarico professionale finalizzato alla presentazione del Progetto di dimostrazione ai sensi del 

Bando europeo LIFE Ambiente 2002: “Metodi concertati ed innovativi per risanare e pianificare 
la regione attraversata dal torrente Fenestrelle” (gruppo di lavoro con Eco-resolution S.r.l. e Idea 
Impresa- consulenza aziendale) promosso dai Comuni di Avellino, Atripalda, Mercogliano, 
Monteforte, Aiello del Sabato. 
Il progetto, prevede di risanare e rinaturalizzare l’area, utilizzando le tecniche innovative del 
biorisanamento e bonifica con microrganismi e piante, di studiare e valutare, con un’esperienza 
di Progettazione interattiva, gli interventi da attuare (aree verdi, orti urbani, aree attrezzate, 
percorsi pedonali, piste ciclabili, itinerari e sentieri escursionistici..…) per la realizzazione del 
futuro Parco del Fenestrelle. Deliberazione n°835 del 17/10/2001. 

• Principali mansioni e responsabilità  Il ruolo espletato è stato quello di esperto in progettazione integrata, partecipata e sostenibile, al 
fine di elaborare la proposta progettuale. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Politiche Comunitarie 
• Tipo di impiego  Incarico professionale finalizzato alla progettazione e l’ideazione del progetto “Urbanistica 

partecipata: le città europee a misura di disabile” della Provincia di Avellino, presentato al Bando 
europeo “Gemellaggi”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Il ruolo espletato è stato quello di esperto in progettazione integrata, partecipata e sostenibile, al 
fine di elaborare la proposta progettuale. 
 (Progetto finanziato dalla Comunità Europea) Deliberazione n°182 del 03/05/2002 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Gennaio 2002- giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Atripalda  (vincitore di bando, durata 18 mesi) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale per la redazione del primo PIANO D’AZIONE AMBIENTALE (P.P.A.) DI 

ATRIPALDA – PROGETTO ATRIPALDA. 
• Principali mansioni e responsabilità  Il piano mira a definire le future strategie di pianificazione ambientale da attuare per uno 

sviluppo sostenibile del territorio nell’ambito del progetto “Agenda Ventuno Locale” di Atripalda. 
Decreto Sindacale n°731 del 21/01/2002 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ambito A4 della Provincia di Avellino (comune capofila Mercogliano) ai sensi della L. 328/00. 

 
• Tipo di azienda o settore  Fondi Strutturali 

• Tipo di impiego  Incarico professionale in qualità di Consulente per i Comuni di Mercogliano, Cervinara, Altavilla 
e San Martino per il progetto Centri Territoriali “La città a spasso”: prevede la progettazione e 
realizzazione di quattro centri diurni per disabili, minori e anziani secondo la Misura 5.1 del POR 
Campania (in fase di svolgimento). Deliberazione n°182 del 03/05/2002 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente sui fondi Strutturali POR Campania 2000/2006. 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Montefalcione- Ambito A6 della Provincia di Avellino (ai sensi della L. 328/00) 

 
• Tipo di azienda o settore  Fondi Strutturali 

• Tipo di impiego  Incarico professionale per la redazione del progetto di “Recupero edificio ex casa comunale da 
adibire a centro socio-assistenziale”. L.328/2000. Deliberazione della Giunta Comunale n°24 del 
14/02/2002.  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico ad alto contenuto professionale e specialistico  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cervinara- Ambito A4 della Provincia di Avellino (ai sensi della L. 328/00) 

 
• Tipo di azienda o settore  Fondi Strutturali 

• Tipo di impiego  Incarico ad alto contenuto professionale e specialistico per la elaborazione del progetto “La città 
a spasso” da presentare alla Regione Campania nell’ambito della Misura 5.1 del POR 
Campania. Determina Giunta Municipale n°50 del 12/04/2002 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico ad alto contenuto professionale e specialistico  
 
 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  Marzo  2002  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Fondi Comunitari 
• Tipo di impiego  Incarico professionale finalizzato al coordinamento e supervisione del progetto “Urbanistica 

partecipata: le città europee a misura di disabile” della Provincia di Avellino, co-finanziato dalla 
Comunità Europea. 

• Principali mansioni e responsabilità  Il ruolo espletato è stato quello di organizzazione e gestione amministrativo contabile. 
“Relativamente alle attività previste dal progetto, i compiti e gli adempimenti sono dettagliati 
come segue: 
curare l’organizzazione e il contenuto delle conferenze nonché i contatti con i conferenzieri, 
conciliando gli obiettivi comunitari previsti nel progetto… 
selezionare tutti i soggetti che dovranno contribuire a diverso titolo alla realizzazione delle 
attività: grafici, esperti di comunicazione, società di catering, fornitori di attrezzature audio-visive, 
ecc.” Deliberazione n° 56 del 09/03/2002 
 

 
  
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre  2002 – Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Fondi Comunitari 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza ed assistenza tecnica per la redazione dei documenti ed attività inerenti il 

finanziamento dei Programmi Integrati d’Area” presentati alla Regione Campania nell’ambito 
delle misure 5.1, 5.2, 5.3, 3.11, 3.14, 2.1 del POR Campania 2000/2006. 
Il P.I.C.A. (Progetto Integrato Città di Avellino) è stato finanziato nella sua totalità da parte della 
Regione Campania per un importo di circa 60 ML di euro. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività espletata è stata anche quella di aver “assistito i rappresentanti dell’Amministrazione 
Comunale di Avellino ai tavoli di concertazione, di gestione e problematiche connesse 
all’elaborazione della documentazione tecnica nell’ambito del Progetto Integrato Città di Avellino 
tenutosi presso le sedi della Regione Campania” così come attestato dal Dirigente di Settore 
Affari Istituzionali e Finanziamenti Europei in data 18/11/2003 ing. Francesco Tizzani.  
Determina 1380 del 23/09/2002 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Fondi Comunitari 
• Tipo di impiego  Incarico professionale in qualità di Partner alla redazione del Progetto “un villaggio per tutti”, con 

i 16 comuni che costituiscono il consorzio A4 della Provincia di Avellino, comune capofila 
Monteforte Irpino. 
“Un villaggio per tutti” partecipa al Bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 
occasione dell’anno europeo delle persone con disabilità. 
L’importo del progetto è pari a € 90.000,00. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività espletata è stata elaborazione della pianificazione urbanistica per i diversamente abili, 
minori e anziani. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale finalizzato alla sicurezza dei i lavori in fase di esecuzione per “La 
riqualificazione del sistema viario dei quartieri di Valle-Ponticelli ed incremento della fruibilità 
pedonale”. Delibera di Giunta Comunale n°756 del 10/10/2003. 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Montefalcione 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  Incarico professionale per la direzione dei lavori per il “Recupero edificio ex casa comunale da 

adibire a centro socio- assistenziale”. Importo dei lavori Euro 395.267,33. Determina n°3148 del 
23/12/2008 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la direzione dei lavori. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Montemiletto 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione per il “Centro polivalente per minori, anziani e disabili” - Importo dei lavori € 
1.129.702,98. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2004  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Cervinara 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  Incarico professionale per la direzione dei lavori per il “Centro polivalente per minori, disabili e 

anziani - La città a spasso”. Importo dei lavori Euro 621.379,78. Determina n° 871 del 
31/12/2004 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Torre le Nocelle 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  Incarico per la redazione del Piano integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale 

per il Centro storico, ai sensi della L. R. n°26/2002. 
(Importo Euro 80.000,00). 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la redazione del Piano integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia 
ed ambientale. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Torre le Nocelle 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  Incarico per la redazione del Piano del Colore ai sensi della L. R. n°26/2002. 

(Importo Euro 40.000,00). 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la redazione del Piano del colore. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Maggio 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Tufo 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  Incarico per la redazione del Piano del Colore ai sensi della L. R. n°26/2002. 

(Importo Euro 45.000,00). 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la redazione del Piano del colore. 
 
 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Maggio 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Tufo 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  Incarico per la redazione del Piano integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale 

per il Centro storico, ai sensi della L. R. n°26/2002. 
(Importo Euro 45.000,00). 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la redazione del Piano integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia 
ed ambientale. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Giugno 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Paternopoli 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
• Tipo di impiego  Incarico di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per il 

“Centro d’accoglienza per disabili”. Importo dei lavori di € 2.972.314,80. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la direzione dei lavori e responsabile della sicurezza. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  LL.PP. 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale per il coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per la 
ristrutturazione dell’ex Asilo Patria e Lavoro”.Determinazione n°232 del 10/09/2006 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la sicurezza. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 2005 – Dicembre 2007   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Fondi Comunitari 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di assistenza tecnica per la redazione dei documenti ed attività inerenti il 

finanziamento dei Programmi Integrati Città di Avellino – Misura 5.2 P.O.R. Campania 
2000/2006. Atto registrato in Avellino n°3245 del 5/11/2005 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di assistenza tecnica per la redazione dei documenti ed attività inerenti il 
finanziamento dei Programmi Integrati  
 
 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2007 – Dicembre 2008   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Fondi Comunitari 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza ed assistenza tecnica inerente la valutazione in itinere e il controllo in 

loco dei progetti finanziati nel Programma Integrato per la Città di Avellino con la Misura 5.2 del 
P.O.R. Campania 2000/2006 della Città di Avellino. Registrato in Avellino n°490 del 28/05/2008 
 

• Principali mansioni e responsabilità  assistenza tecnica inerente la valutazione in itinere e il controllo in loco dei progetti finanziati nel 
Programma Integrato per la Città di Avellino con la Misura 5.2 del P.O.R. Campania 2000/2006. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per la redazione dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica, di 

notevole priorità strategica, come individuati dagli atti di Programmazione degli interventi 
approvati con delibera di C.C. n° 27 del 11/04/2008. Determina n° 3829 del 12.12.2008. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale per la redazione dei Piani Attuativi di iniziativa pubblica, di 
notevole priorità strategica. 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Aprile 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Fondi Europei 
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• Tipo di impiego  Collaborazione alla Redazione del Documento di Orientamento Strategico della Città di Avellino. 
Nell’ambito del Programma di rigenerazione urbana Programma Integrato Urbano Europa (Piani 
Integrati Urbani) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dei Piani Integrati Urbani (PIU' Europa) rappresentano un insieme coordinato di 
interventi finalizzati al rafforzamento dell’attrattività e la competitività delle città campane, in un 
ottica di rivitalizzazione socioeconomica sostenibile e realizzati in stretta sinergia con gli indirizzi 
indicati dalla pianificazione territoriale regionale (PTR). 
Il Piano, che rappresenta lo strumento di attuazione della strategia regionale per lo sviluppo 
urbano sostenibile, di cui all’Obiettivo specifico 6.a dell’Asse prioritario 6 del PO FESR 2007 – 
13, si basa su un approccio che integra diverse categorie di intervento nel contesto di un 
programma organico e che può attingere, fermo restando l’allocazione finanziaria nell’ambito del 
PO FESR, a diverse altre fonti di finanziamento in maniera complementare (FEASR, FSE, FAS, 
Fondi ordinari ecc.). 
Come indicato dalle Linee Guida dei Piani Integrati Urbani - PIU’Europa, approvate dalla 
Regione Campania, i principi guida alla base degli stessi sono i seguenti: 
- sostenibilità gestionale delle scelte, ottenuta mediante la creazione di apposite strutture per il 
controllo di gestione ed il monitoraggio degli interventi, e finalizzata all’efficienza e all’efficacia 
della spesa; 
- miglioramento della concertazione partenariale, attraverso la creazione di un sistema chiaro e 
trasparente di regole, entro cui promuovere la concertazione ed il rafforzamento del partenariato 
istituzionale, tra le parti sociali, tra i soggetti pubblici e privati locali, nonché migliorando la 
partecipazione dei cittadini e della società civile in modo da accrescere la legittimità e l’efficacia 
delle azioni, attraverso l’attivazione di forum condotti con riferimento alla metodologia di agenda 
21 locale; 
- perseguimento di una alta qualità di vita, applicando i principi di sostenibilità ambientale, 
sociale e di eco-compatibilità. 
L’iter procedurale del P.I.U. Europa, definito con Delibera di Giunta della Regione Campania n° 
1558/2008, prevede la redazione del Documento di Orientamento Strategico (DOS), elaborato 
dall’autorità cittadina in concertazione con il partenariato sociale ed economico della città, che 
porga particolare attenzione alle esigenze specifiche di territori ad elevato degrado urbano, 
incoraggiando un approccio integrato della politica di coesione volto a favorire uno sviluppo 
socio economico sostenibile e che sia in grado di garantire incremento occupazionale. 
Il Documento di Orientamento Strategico costituisce, pertanto,  un atto volontario di costruzione 
e condivisione di una visione futura di un territorio, di esplicitazione di obiettivi e strategie da 
conseguire mediante politiche ed interventi sia pubblici che privati. Deliberazione di Consiglio 
Comunale n°53 del 17/04/2009. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Traffico 
• Tipo di impiego  Struttura di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dell’intervento 

denominato “Sistemazione ed adeguamento di via Don Giovanni Festa (ex Bonatti) in Avellino” 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Responsabile Unico del Procedimento. 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2007 – Aprile 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Riqualificazione Urbana 
• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO.) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO.) presso l’Amministrazione 

Comunale di Avellino giusta Del. G.C. n° 88 del 26/02/2007 a partire dal 01/03/2007  valida fino 
al 31/12/2007; dal 31/12/2007 al 30/06/2009 con differimento termine di scadenza con Det. 
Dirigenziale n° 3148/2007; dal 30/06/2009 al 30/06/2011; dal 30/06/2011 al 02/04/2013 per i 
progetti inseriti nel P.I.C.A. (Programma Integrato della Città di Avellino) e che hanno interessato 
progetti e interventi legati a  tematiche di difesa del suolo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  26/07/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura e Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea in Architettura indirizzo URBANISTICO (vecchio ordinamento), conseguita presso 

l’Università degli Studi Federico II di Napoli,in data 26/07/2000 con votazione 106/110. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  anno scolastico1991/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Statale per Geometri “Oscar D’Agostino” – Avellino 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Geometra 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Statale per Geometri “Oscar D’Agostino” – Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di geometra 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione alla professione di geometra 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  anno scolastico1992/1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto d’Arte P.A. De Luca – Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Artistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma d’arte applicata sez. di disegnatori di architettura e arredamento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma d’arte applicata sez. di disegnatori di architettura e arredamento 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  anno scolastico1999/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto d’Arte P.A. De Luca – Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Artistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di arte applicata sez. di arte della grafica pubblicitaria e fotografia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di arte applicata sez. di arte della grafica pubblicitaria e fotografia 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Scuola Edile di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza ai sensi della 626/94 e 494/96 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Coordinatore della sicurezza ai sensi della 626/94 e 494/96 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2000 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di architetto 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di architetto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscritto all’Albo professionale degli Architetti della Provincia di Avellino dal 2001 col n. 896. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Nazionale Architettura Bioecologica -ANAB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia, Chimica, Ecologia, Tecnologia Bioedile, Salubrità degli Ambienti Interni, Impiantistica 

Biologica e Risparmio Energetico, Elettrobiologia, Pianificazione e Gestione Sostenibile delle 

Risorse 

• Qualifica conseguita  Seminario “La Bioarchitettura” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Coomune di Atripalda (AV) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 lo sviluppo sostenibile, la partecipazione dei cittadini alla pianificazione del territorio per mirare 

alla sostenibilità urbana e allo sviluppo locale, gli elementi costitutivi di Agenda 21 Locale e i 

principi d’azione alla base del processo. 

• Qualifica conseguita  Convegno “Atripalda sostenibile e Agenda 21 Locale: le periferie verso lo sviluppo sostenibile”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  novembre 2000- aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 E.F.S.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 lo Sviluppo Sostenibile, Agenda 21 Locale, le Politiche Ambientali, la Legge quadro sui Lavori 

Pubblici (109/94) e regolamento attuativo d.p.r. 554/99, la Valutazione d’Impatto Ambientale. 

Contenuti tecnico professionali: 

a. inquinanti ambientali; 

b. la direttiva severo; 

c. qualità ambientale; 

d. la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); 

e. metodi e modelli. 

Tipo di prove di valutazione: 

1. colloquio; 
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2. prove scritte. 

 

• Qualifica conseguita  Esperto in valutazione di Impatto Ambientale a sostegno della pianificazione e gestione 

ambientale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Ambiente, Istituto degli Innocenti e Fondazione IDIS-Città della Scienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 lo Sviluppo Sostenibile, il Progetto del Ministero dell’Ambiente “Città sostenibili delle bambine dei 

bambini”, la progettazione urbanistica partecipata con i bambini, la Metodologia EASW 

(European Awareness Scenario Workshop), Casi applicativi. 

 

• Qualifica conseguita  Seminario “Metodologie e buone prassi della progettazione partecipata” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Campania-Assessorato Istruzione e Cultura, Comune di Atripalda, Comune di Avellino 

e l’Associazione culturale “La Bottega dell’architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 l’urbanistica partecipata, regole bioecologiche e strumenti normativi per la pianificazione 

sostenibile, Regole perequative per il nuovo disegno delle città, Originali strumenti di 

programmazione e pianificazione del territorio. 

• Qualifica conseguita  Seminario “Scenari urbani: metodi, strumenti ed esperienze alla ricerca i nuovi indizi di 

pianificazione urbana 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma Life-Ambiente 

• Qualifica conseguita  Seminario per i redattori dei progetti Life-Ambiente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riferimenti normativi; 

La progettazione del paesaggio; 

Attitudini biotecniche delle piante e uso dei materiali vivi; 

Aspetti idraulici delle opere di ingegneria naturalistica; 

Esempi di intervento in ambito fluviale; 

Interventi in Parchi  e recuperi ambientali; 

Acqua: D. L. 152/99 recupero, filtraggio e fitodepurazione; 

Indicazioni sui prezzi e redazione del capitolato per le opere di ingegneria naturalistica; 

Aspetti geotecnici delle opere di opere di ingegneria naturalistica; 

Esempi d’intervento sui versanti. 

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento sulle tecniche di ingegneria naturalistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 lo Sviluppo Sostenibile, le dinamiche territoriali e le politiche dello sviluppo, l’evoluzione dei 

modelli economici, il rapporto Sviluppo/ Ambiente/Territorio. 

 

• Qualifica conseguita  Seminario “Dall’economia del territorio allo Sviluppo Sostenibile” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 lo Sviluppo Sostenibile, le dinamiche territoriali e le politiche dello sviluppo, l’evoluzione dei 

modelli economici, il rapporto Sviluppo/ Ambiente/Territorio. 

 

• Qualifica conseguita  Seminario “Dall’economia del territorio allo Sviluppo Sostenibile” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mitigazione del rischio idrogeologico  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione sul tema “Mitigazione del rischio idrogeologico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia delle Belle arti di Foggia con 60/60 e lode 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Grafica pubblicitaria e fotografia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione all’insegnamento Abilitazione classe A007 “Grafica pubblicitaria e fotografia” 

conseguita nell’anno scolastico 2007/2008 presso l’Accademia delle Belle arti di Foggia con 

60/60 e lode. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PARKEON 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e Gestione dei parcheggi integrati urbani 

• Qualifica conseguita  Esperto in progettazione e gestione dei parcheggi integrati urbani 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formambiente – Società consortile e responsabilità limitata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geographic information system (acronimo: GIS) è un sistema progettato per catturare, 

immagazzinare, manipolare, analizzare, gestire e rappresentare dati di tipo geografico. 

L'acronimo GIS è spesso usato per significare la scienza o gli studi sulle informazioni 

geografiche (dette anche geospaziali). 

• Qualifica conseguita  Esperto in sistemi  G.I.S. Geographic information system 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Euromobility 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mobilità sostenibile 
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• Qualifica conseguita  Mobility Manager 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Il decreto interministeriale Mobilità sostenibile nelle aree urbane del 27/03/1998, ha introdotto la 

figura professionale del responsabile della mobilità 

 
 

 
MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Spagnolo e inglese] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: elementare.] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: 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. 

 Sono in grado di interloquire con i committenti e con le pubbliche amministrazioni. So parlare in 
pubblico ed in sede ufficiale. Ho una buona capacità di sintesi, argomentazione e mediazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione. Ho maturato questa capacità lavorando 
in studi di architettura, anche autonomamente e coordinando il mio lavoro con quello di altri 
professionisti o tecnici. Sto lavorando in stretto coordinamento con Amministrazioni Pubbliche. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Ottimo utilizzo dei più noti programmi di disegno automatico, di videoscrittura, di calcolo, di 
database, di grafica e di navigazione in Internet (v. tab. seguente). 
 

Word Ottimo  ArchiCAD Ottimo 
Excel Ottimo  CorelDraw Ottimo 
Outlook Ottimo Photoshop Ottimo 
Power Point Ottimo  Publisher Ottimo 
Internet Explorer  Ottimo PaintShop Pro Ottimo 
3dstudio Ottimo Flash Ottimo 
AutoCAD 
Sistemi GIS 

Ottimo 
Esperto 

Acca Primus 3000 Ottimo 
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Pubblicazioni 
 

Luglio 2001 WWF – Italia 

“Reporting ambientale per il fiume Sabato sito in Atripalda (AV) e i suoi affluenti.” Problematiche 

ambientali dei fiumi d’Italia 

 

Novembre 2001 Provincia di Avellino 

“Urbanistica partecipata: le città europee a misura di disabile” della Provincia di Avellino, 

“Gemellaggi” Buone prassi della progettazione architettonica sostenibile a favore dei diversamente 

abili. 

 

Febbraio 2003 Ambito A4 della Provincia di Avellino 

 “un villaggio per tutti”- Reporting sulle barriere architettoniche all’interno dell’Ambito A4 della 

Provincia di Avellino e pubblicazione di convegno internazionale sulle buone prassi della 

progettazione architettonica sostenibile a favore dei diversamente abili. 

 

Gennaio 2002- giugno 2003 Comune di Atripalda  

PIANO D’AZIONE AMBIENTALE (P.P.A.) DI ATRIPALDA – PROGETTO ATRIPALDA. Il piano mira 

a definire le future strategie di pianificazione ambientale da attuare per uno sviluppo sostenibile del 

territorio nell’ambito del progetto “Agenda Ventuno Locale” di Atripalda. 
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Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 – 47 del D.P.R. n° 

445/2000 e s.m.i.e consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art.76 del 

predetto D.P.R., la veridicità di quanto riportato nel presente curriculum. 

Inoltre, autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 e s.m.i. 

sulla privacy. 

Avellino maggio 2012 

  In fede                 

                                                                                 Attilio arch. Ferraro 

 


