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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO (SHORT-LIST) 
DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INFERIORI A 100.000,00 EURO 

CURRICULUM VITAE 

DATI GENERALI 

 (nome e cognome) Giuseppina Cerchia 

ISCRIZIONE ORDINE (tipo e provincia) dei/degli: Architetti prov. di: Avellino 

(n. e anno) numero:   846 anno: 2000 

Nata 
Residente 

INCARICHI PRESSO IL COMUNE DI AVELLINO 

• Date (da – a) da Aprile 2012  
• Datore di lavoro Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore Settore Pianificazione ed uso del territorio  
• Tipo di impiego Nomina di Responsabile dell'ufficio  housing sociale del Servizio Piani e Programmi del 

Settore Pianificazione ed uso del territorio  
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell'housing sociale per tutte le pratiche pubbliche e private del territorio di 

Avellino e referente presso il Tavolo istituzionale della Regione Campania. 

• Date (da – a) Febbraio 2011  
• Datore di lavoro Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore Settore Pianificazione ed Uso del territorio  
• Tipo di impiego R.U.P. 

• Principali mansioni e responsabilità “Piano Urbanistico Attuativo Ni06 – S. Tommaso” 

• Date (da – a) Marzo 2011 
• Datore di lavoro Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore Settore Pianificazione ed uso del territorio  
• Tipo di impiego Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità Piano Urbanistico Attuativo di “Tuoro Cappuccini” 

• Date (da – a) Marzo 2011 
• Datore di lavoro Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore Settore Pianificazione ed uso del territorio  
• Tipo di impiego Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità Piano Urbanistico Attuativo di “Collina Liguorini – Q9” 
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 • Date (da – a)  Febbraio 2012  
• Datore di lavoro  Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione ed uso del territorio  
• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva per un intervento di riqualificazione urbana  “SOCIAL HOUSING PICARELLI” -
Importo lavori € 8.444.834,00 

 
• Date (da – a) 

  
Febbraio – Aprile 2012  

• Datore di lavoro  Comune di Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione ed uso del territorio  

• Tipo di impiego  Verifiche sismiche  
• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e verifiche sismiche ai sensi del Regolamento n°04 della Regione Campania. 

   
• Date (da – a)  Maggio 2012 

• Datore di lavoro  Comune di Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione ed uso del territorio  

• Tipo di impiego  Progettista 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità del “Parco del Fenestrelle” 

   
• Date (da – a)  Agosto 2012 – aprile 2013 

• Datore di lavoro        Comune di Avellino 
• Tipo di azienda o settore        Settore “LL.PP. e Ambiente”  

• Tipo di impiego        R.U.P.  
• Principali mansioni e responsabilità        Progetto di “Riqualificazione urbana Bellizzi”, nell’ambito del PIU Europa.  

       Importo Euro 1.000.000,00.  
 

• Date (da – a) 
  

Agosto 2012 – aprile 2013 
• Datore di lavoro        Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore        Settore “LL.PP. e Ambiente” 
• Tipo di impiego        R.U.P.  

• Principali mansioni e responsabilità        Progetto di “Riqualificazione urbana Piazza Napoli”, nell’ambito del PIU Europa.  
       Importo Euro 2.000.000,00.  

 

 Date (da – a)  Dicembre 2012 – aprile 2013 
• Datore di lavoro        Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore        Settore “LL.PP. e Ambiente” 
• Tipo di impiego        R.U.P. 

• Principali mansioni e responsabilità        Progetto di “Riqualificazione urbana Quattrograma est”, nell’ambito del PIU Europa.  
       Importo Euro 5.100.000,00.  

 

• Date (da – a)  Luglio 2013 
• Datore di lavoro  Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione ed uso del territorio  
• Tipo di impiego  RUP  

• Principali mansioni e responsabilità  Programma integrato di edilizia residenziale sociale “SOCIAL HOUSING PICARELLI” – 
Importo lavori € 8.444.834,00 - "Concessione dei lavori pubblici". 
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• Date (da – a)  Marzo 2014 
• Datore di lavoro  Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione ed uso del territorio  
• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  progetto di "Riqualificazione urbana di Piazza Libertà", nell’ambito del PIU Europa. 
Importo Euro 5.000.000,00. 

 
• Date (da – a) 

  
Maggio 2014 

• Datore di lavoro  Comune di Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione ed uso del territorio  

• Tipo di impiego  RUP  
• Principali mansioni e responsabilità  Variante al Piano Urbanistico Attuativo di via Capozzi "Rq09" 

 

• Date (da – a)  dal 2011 ad agosto 2015 
• Datore di lavoro  Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione ed uso del territorio  
• Tipo di impiego  RUP  

• Principali mansioni e responsabilità  certificati di destinazione urbanistica 
 

• Date (da – a)  Aprile 2015 
• Datore di lavoro  Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore LL.PP.  
• Tipo di impiego  Direttore dei lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  progetto di " RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE DELLE AREE DI ACCESSO E 
VIABILITA’ MERCATONE (AV_PIU_01A_01), PIU Europa. 
Importo Euro 1.455.856,48 

 

• Date (da – a)  Giugno 2015 
• Datore di lavoro  Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Settore LL.PP.  
• Tipo di impiego  Direttore dei lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  progetto di "Riqualificazione urbana di Piazza Libertà", PIU Europa. 
Importo Euro 5.000.000,00. 

 
• Date (da – a) 

  
Agosto 2015 

• Datore di lavoro  Comune di Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Strategico Europa 

• Tipo di impiego  Supporto al RUP Programma regionale di recupero di immobili ed alloggi di edilizia 
residenziale pubblica ai sensi dell’art. 4 della Legge 23 maggio 2014 n.80 e del successivo 
Decreto Interministeriale n. 97 del 16 marzo 2015 (G.U. n.116 del 21 maggio 2015) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione delle schede per il finanziamento, rapporti con i referenti della Regione 
Campania. 

 

• Date (da – a)  Agosto 2015 
• Datore di lavoro  Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Strategico Europa 
• Tipo di impiego  Supporto al RUP Programma di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane 

degradate del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del gruppo di lavoro 

 



CURRICULUM VITAE 
 
 

4 
 

• Date (da – a)   Dicembre 2015 
• Datore di lavoro  Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Strategico Europa  
• Tipo di impiego  Coordinamento AREA VASTA unità del Servizio Strategico Europa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico dell'AREA VASTA - fondi europei, ministeriali e regionali. 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
Dicembre 2015 

• Datore di lavoro  Comune di Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Strategico Europa 

• Tipo di impiego  EXPOST 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro dello staff tecnico di progettazione 

   
• Date (da – a)  01  Aprile - 30 Giugno 2016 

• Datore di lavoro  Comune di Avellino 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Strategico Europa  

• Tipo di impiego  Vice Responsabile 
• Principali mansioni e responsabilità  Vice Responsabile del Servizio Strategico Europa 

 
 

  

• Date (da – a)  Agosto 2016 
• Datore di lavoro  Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Strategico Europa 
• Tipo di impiego  "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie dei Comuni Capoluogo di Provincia e delle Città Metropolitane"- Euro 18.000.000,00 - 
finanziato a novembre 2016. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Membro dello staff tecnico per la predisposizione e l'inoltro dell'istanza di finanziamento 

• Date (da – a)  Settembre 2016 
• Datore di lavoro  Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Strategico Europa 
• Tipo di impiego  MIBACT Piano Azione e Coesione 2007-2013 - predisposizione del progetto ed inoltro 

dell'istanza di finanziamento per l'Area Vasta 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dello staff tecnico 
 

• Date (da – a)  Settembre 2016 
• Datore di lavoro  Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Strategico Europa 
• Tipo di impiego  FONDO DI ROTAZIONE COMUNE DI AVELLINO  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro dello staff tecnico per la predisposizione e l'inoltro dell'istanza di finanziamento 
 

• Date (da – a)  Settembre 2016 
• Datore di lavoro  Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Strategico Europa 
• Tipo di impiego  FONDO DI ROTAZIONE AREA VASTA DI AVELLINO  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dello staff tecnico per la predisposizione e l'inoltro dell'istanza di finanziamento 
 

• Date (da – a)  da Febbraio 2017  
• Datore di lavoro  Comune di Avellino 
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• Tipo di azienda o settore  Servizio Strategico Europa e Coordinamento Area Vasta di Avellino  
• Tipo di impiego  Nomina di Responsabile del Servizio - posizione organizzativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Strategico Europa e Coordinamento Area Vasta di Avellino  
   

• Date (da – a)  luglio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Avellino  

• Tipo di azienda o settore  Servizio strategico Europa  
• Tipo di impiego  RUP della short- list per assistenza tecnica del PICS (Programma Integrato Città 

Sostenibile)  
• Principali mansioni e responsabilità  RUP 

 
• Date (da – a)  luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Avellino  

• Tipo di azienda o settore  Servizio strategico Europa  
• Tipo di impiego  RUP della Manifestazione di interesse  per partners dell'Area Vasta di Avellino  

• Principali mansioni e responsabilità  RUP 
   

• Date (da – a)  luglio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Avellino  

• Tipo di azienda o settore  Servizio strategico Europa  
• Tipo di impiego  RUP del Progetto di progettazione partecipata  su "quartiere Valle" di Avellino  

• Principali mansioni e responsabilità  RUP 
 

• Date (da – a)  novembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Avellino  

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente  
• Tipo di impiego  FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista interno del progetto AIEA - Agenzia Irpina per l Energia, l'Ambiente e la Smart City. 
 

• Date (da – a) 
  

novembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Avellino  

• Tipo di azienda o settore  Settore LL.PP.  
• Tipo di impiego  FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità  Verificatore per la progettazione del progetto "Campus scolastico" 
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INCARICHI PRESSO ALTRI ENTI  

 
• Date (da – a) 

  
2010 – 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Atripalda (AV)  

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione per il Centro “Aprea” – centro polivalente per disabili. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2011  
• Datore di lavoro  Comune di Torre le Nocelle (AV)  

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e supporto 

tecnico-amministrativo per l’istanza di finanziamento 
• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di “Riqualificazione urbana del centro storico” – Misura 322 “Rinnovamento dei 

villaggi rurali” del PSR Campania 2007-2013  
Importo lavori  € 3.000.000,00 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2011  

• Datore di lavoro  Comune di Torre le Nocelle (AV)  
• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e supporto 
tecnico-amministrativo per l’istanza di finanziamento 

• Principali mansioni e responsabilità   “Centro polivalente” – Misura 6.3 del POR Campania 2007-2013  
Importo lavori  € 2.500.000,00 

 

• Date (da – a)  Marzo 2011  
• Datore di lavoro  Comune di San Michele di Serino (AV)  

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e supporto 

tecnico-amministrativo per l’istanza di finanziamento 
• Principali mansioni e responsabilità   “I percorsi dell’olio e del vino” - Misura 3.13 del PSR Campania 2007-2013  

 

• Date (da – a)  Novembre 2011  
• Datore di lavoro  Comune di Atripalda (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica  
• Tipo di impiego  progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale di progettazione preliminare e definitiva per un intervento di 
riqualificazione urbana attraverso l’housing sociale “ALVANITE, QUARTIERE LABORATORIO” - 
Importo lavori Euro 8.522.978,27, finanziato nell’ambito dei fondi ministeriali. 

 
• Date (da – a) 

  
Novembre 2011  

• Datore di lavoro  Comune di Mercogliano (AV)  
• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Incarico professionale per la direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per il “Centro 
polivalente per minori, disabili e anziani - La città a spasso”. Importo dei lavori Euro 
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1.000.000,00,  finanziato nell’ambito del POR CAMPANIA 2007-2013. 
   

• Date (da – a)  2013  
• Datore di lavoro  Comune di Mercogliano (AV)  

• Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione  
Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per il “Centro 
polivalente per minori, disabili e anziani - La città a spasso”. Importo dei lavori Euro 
750.000,00  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 - Giugno 2015 
• Datore di lavoro  Comune di Torre le Nocelle (AV)  

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione. 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

“Riqualificazione urbana del centro storico” – Misura 322 “Rinnovamento dei villaggi 
rurali” del PSR Campania 2007-2013. 
 

 
• Date (da – a) 

  
dicembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Atripalda (AV)  

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per il supporto al RUP per alcuni progetti dei LL.PP. 
   
 

• Date (da – a) 
  

settembre 2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Chiusano S. Domenico (AV)  

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale per la progettazione di un centro per donne in difficoltà (Progetto 
Dafne) PSR Campania 2014-2020 
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SPECIALIZZAZIONI, 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

DIPLOMA, LAUREA E 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
 

 
• Date (da – a) 

  
(1988- 1992) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico V. De Caprariis” di Atripalda   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Maturità scientifica 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica conseguita con la votazione di 52/60  
 

• Date (da – a)   (1993- 1999) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi “Federico II” di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea magistrale in Architettura   

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Architettura secondo il vecchio ordinamento magistrale in 
Architettura (quinquennale secondo il vecchio ordinamento) conseguito  

con 110, Lode e “dignità di diritto di pubblicazione della tesi”. 

Tesi di Laurea in URBANISTICA dal titolo “La città dei bambini”: un’ottica nuova nella 
pianificazione urbana ed ambientale per uno sviluppo locale sostenibile del territorio 
verificato con l’osservazione e le predisposizioni per la vita dei bambini, i cui parametri di 
fruizione possano essere assunti per tutti quali indicatori della qualità della vita. Nell’ambito 
della Tesi è stata realizzata un’esperienza di progettazione europea e partecipata con i 
bambini per il recupero di quartiere Mercato a Napoli. 
Relatore prof. arch. A. Rigillo. La tesi è stata pubblicata sul sito:  www.cittasostenibili.minori.it 

         
• Date (da – a)  novembre 1999 

• 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, conseguita con Esame di Stato nella seconda 
sessione dell’anno 1999 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di ARCHITETTO 

 
 
 

• Date (da – a)  10 aprile 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Albo professionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Avellino  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Avellino: n. 846. 
• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo professionale 

 
 
  
         CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  
                             POST – LAUREAM  
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                  E MASTER I E II LIVELLO 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2000-2001. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura “Dipartimento di urbanistica e 

pianificazione del territorio”  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Scuola di SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREAM di urbanistica “Le città sostenibili: 

strumenti urbanistici di partecipazione e progettazione europea. La sottoscritta è stata 
ammessa alla scuola di specializzazione dopo essersi classificata tra gli idonei previsti dal  
Bando pubblico indetto dall’Università. 
Moduli: Fondi Strutturali - progettazione Europea, Progettazione partecipata, Pianificazione 
integrata e progettazione territoriale, rassegna dei più recenti avanzamenti disciplinari nel campo 
della pianificazione partecipata e interattiva; alcune pratiche italiane e straniere assunte come 
casi studio del de-costruire e ricostruire in apposite esercitazioni, attraverso il contributo dei 
progettisti/operatori protagonisti di quelle esperienze: esempi di Belluno, Empoli, Roma, 
Venezia, Napoli, Messina e le esperienze californiane, Agenda 21 locale, pianificazione 
sostenibile del territorio ed architettura del paesaggio; strategie per la promozione e la 
valorizzazione delle risorse storico- culturali ed ambientali del territorio, progettazione degli spazi 
collettivi, percorsi pedonali, arredo urbano, aree verdi e parchi; progettazione senza barriere 
architettoniche; la mobilità e trasporti alternativi; Social Housing, Streets life, Greenway, 
Democratic streets e il Woonerf tedesco; esempi europei di progettazione sostenibile. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione post - lauream equiparata a MASTER II livello – “Architettura sostenibile 
nelle città mediterranee” - Descrizione del Corso: Il master, annuale, prevede la formazione di 
figure professionali specializzate nei campi della progettazione architettonica e nella 
progettazione urbanistica particolareggiata concernenti interventi sostenibili ed integrati, Fondi 
Strutturali, progettazione Europea. 

 
• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Ambiente e FORMEZ di Pozzuoli –NA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master come “Agente di sviluppo locale sostenibile” (durata di 600 ore tra attività d'aula e 
stage ed esame finale). La sottoscritta è stata ammessa al master dopo essersi classificata tra 
gli idonei previsti dal Bando pubblico indetto dal Ministero dell’Ambiente - Legge 344/97. 
Tematiche affrontate: Fondi Strutturali, Progettazione Europea, pianificazione ambientale 
del territorio, sviluppo locale sostenibile, Agenda 21 Locale, politiche comunitarie e 
nazionali di sviluppo, pianificazione strategica, progettazione integrata, valutazione ambientale 
strategica (VAS), valutazione d’impatto ambientale (VIA), management, metodologia, procedure 
e tecniche della progettazione europea.  
1° Project Work:  “Pianificazione strategica per lo Sviluppo Locale Sostenibile”. 
2° Project Work: Agenda 21 Locale di CALVIA’ (Spagna) - Progettazione Europea: il Progetto 
è stato valutato da una Commissione composta da esperti di sviluppo locale sostenibile, 
comunicazione e Agenda 21 locale, classificandosi 1°. 

• Qualifica conseguita  “Agente di sviluppo locale sostenibile” Il master, annuale, prevede la formazione di figure 
professionali specializzate nel campo della progettazione europea e dello sviluppo locale 
sostenibile. 

 
• Date (da – a) 

  
Anno Accademico 2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II- Dipartimento di Conservazione dei beni 
architettonici ed ambientali, Consorzio Irpino per la Promozione della Cultura, della 
Ricerca e degli Studi Universitari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di PERFEZIONAMENTO POST-LAUREAM in conservazione dei beni architettonici 
ed ambientali del territorio, “Conservazione integrata del patrimonio ambientale, 
architettonico ed urbano”. La sottoscritta è stata ammessa al Corso di perfezionamento dopo 
essersi classificata tra gli idonei previsti dal  Bando pubblico indetto dall’Università. 
Tra le tematiche affrontate si evidenziano: la progettazione e pianificazione territoriale, il 
restauro urbano ed ambientale, il recupero del patrimonio edilizio dei centri storici, la 
Legislazione nazionale e regionale in materia di tutela del patrimonio architettonico, urbano ed 
ambientale.  

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento  
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• Date (da – a)  2002-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 STOÀ Ercolano - NA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in “Local Development" - X edizione (durata di 1600 ore tra attività d'aula e stage 
ed esame finale).  
Tematiche affrontate: Fondi Strutturali, Progettazione Europea, sviluppo locale sostenibile, 
Agenda 21 Locale, politiche di sviluppo comunitarie e nazionali, management, metodologia, 
procedure e tecniche per la valutazione e la progettazione europea. 

• Qualifica conseguita  Il master prevede la formazione di figure professionali specializzate nel campo dello sviluppo 
locale sostenibile. 

 
 

• Date (da – a)  ANNO 2006-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.B.N. (Institut fur Baubiologie + Oekologie Neubeuern - D), S.I.B. (Schweiz 

Interessengemeinschaft fur Baubiologie / Bauokologie - CH) A.N.A.B. (Associazione 
Nazionale Architettura Bioecologica). 
Tra le tematiche affrontate si evidenziano: architettura sostenibile regionalismo, luoghi 
dell’abitare e salute psicofisica, il progetto del comfort, il progetto ecologico degli interni, requisiti 
ambientale ed energetici, ecologia urbana e partecipazione, architettura bioclimatica, 
valutazione e partecipazione, uso e riuso delle risorse,  materiali e tecniche costruttive. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso europeo di Architettura Bioecologica – modulo A di 1° livello 

• Qualifica conseguita  Specializzazione di 1° livello in Architettura Bioecologica 
 

• Date (da – a)  ANNO 2007 - 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.N.A.B. (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica), IBN (Institut fur Baubiologie 

+ Oekologie Neubeuern - D), SIB (Schweiz Interessengemeinschaft fur Baubiologie / 
Bauokologie - CH). 
Corso europeo di Architettura Bioecologica – modulo B di 2° livello  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tra le tematiche affrontate si evidenziano: progettare con il sole, il bilancio energetico degli 
edifici, geometrie e schermature solari, localizzazione, orientamento e selezione della forma 
dell'edificio, selezione delle stratigrafie di involucro, dimensionamento di sistemi solari termici e 
fotovoltaici, pannelli radianti, fonti energetiche rinnovabili: biomassa, geotermia ed eolico, 
caratteristiche tecnologiche del legno, casa in legno a basso consumo energetico, tetti verdi e 
giardini pensili. Il corso ha visto un esame finale nel 2008. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico Bioedile   
 

• Date (da – a) 
  

ANNO ACCADEMICO 2012-2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Telematica PEGASO - P.zza Trieste e Trento n°48 – 80132 NAPOLI  

MASTER II livello in diritto amministrativo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il Master, articolato in 1500 ore di lezione, ha previsto le seguenti tematiche:  

MODUL TEMATICA 

L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E LE SUE FONTI 
GLI ENTI PUBBLICI E LE LORO SFERE DI COMPETENZA 
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
L’ACCESSO AGLI ATTI 
GARE ED APPALTI PUBBLICI  
L’ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
URBANISTICA E AMBIENTE 
EDILIZIA 
ABUSIVISMO EDILIZIO E SANZIONI 
SERVIZI PUBBLICI 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE. LA PRODUZIONE DI ENERGIA 
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L’ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ  
I RICORSI AMMINISTRATIVI 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario  MASTER di II livello  

 
 

• Date (da – a) 
  

ANNO ACCADEMICO 2015-2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Telematica PEGASO - P.zza Trieste e Trento n°48 – 80132 NAPOLI  

MASTER di I Livello Europrogettazione  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Master, articolato in 1500 ore di lezione, prevede le seguenti tematiche:  
MODUL TEMATICA 

- Storia e Istituzioni dell’Unione Europea  
- Programmi e politiche comunitarie  
- La nuova Programmazione dei Fondi Europei 2014-2020 
- La nuova Politica di Coesione dell’UE 2014-2020: i fondi indiretti  
- I fondi diretti per ricerca ed innovazione: Horizon 2020  
- Principali programmi CE a gestione diretta  
- I finanziamenti comunitari al settore privato ed industriale  
- Gli strumenti informatici della CE. Participant Portal, SEP e SIGMA  
- Metodologia di progettazione PCM e GOPP  
- LINGUA INGLESE APPLICATA ALL’EUROPROGETTAZIONE  
- EUROPROGETTAZIONE I Aspetti legali e fase preliminare alla 
presentazione della proposta progettuale 
- EUROPROGETTAZIONE II Aspetti finanziari e budget  
- EUROPROGETTAZIONE III Dal Project design, alla presentazione formale e 
valutazione  
- EUROPROGETTAZIONE IV Project management e rendicontazione 
tecnica/finanziaria 
 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario MASTER di I livello  
 

• Date (da – a)  Febbraio - ottobre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EuropaCube Innovation Business School  

MASTER Europrogettazione 2014-2020 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Master, articolato in 125 ore di lezione, ha previsto le seguenti tematiche: DUL TEMATICA 

- La nuova Programmazione dei Fondi Europei 2014-2020 
- La nuova Politica di Coesione dell’UE 2014-2020: i fondi indiretti  
- I fondi diretti per ricerca ed innovazione: Horizon 2020  
- Principali programmi CE a gestione diretta  
- EUROPROGETTAZIONE  

• Qualifica conseguita  MASTER Europrogettazione 2014-2020  

 
• Date (da – a) 

  
Febbraio 2017 - in corso  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ - PA 
GESTIONE DEI FONDI EUROPEI 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorsi e-Learning di alta formazione specialistica del Progetto Esperi@ - Rafforzamento 
della capacità istituzionale ed amministrativa delle Regioni e degli Enti Locali del 
Mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove figure professionali - Linea 7 Alta 
Formazione 

• Qualifica conseguita  Alta formazione specialistica  
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 PUBBLICAZIONI  

 
Giugno 2000 -2003 
Pubblicazione della tesi sul sito:  www.cittasostenibili.minori.it  
“La città dei bambini”: un’ottica nuova nella pianificazione urbana ed ambientale per uno sviluppo locale sostenibile del 
territorio. 
  
Giugno 2002  
“Urbanistica partecipata: le città europee a misura di disabile”, in collaborazione con la Provincia di Avellino finanziato dalla 
Comunità Europea- “Programma comunitario “Gemellaggi”. 
 
Giugno 2002  
“Programma Integrato della Città di Avellino" - PICA, MISURA 5.1 POR CAMPANIA 2000-2006”, Comune di Avellino. 
 
Provincia di Avellino 
Programma comunitario "CULTURA 2000", in collaborazione con la Provincia di Avellino finanziato dalla Comunità Europea- 
“Programma comunitario “CULTURA 2000”. 
 

 
Novembre 2003  
Reporting Ambientale di Atripalda: una raccolta di dati ed informazioni ambientali sul territorio comunale. Sono stati monitorati gli 
indicatori di vari settori: Aria, Rumore, Inquinamento elettromagnetico, Il Sistema acqua e la qualità delle acque, Suolo e rischio 
idrogeologico, Il paesaggio e il Sistema del verde, Ambiente urbano, Le trasformazioni urbane, Aspetti socio-economici, Mobilità e 
trasporti, Attività produttive, Consumi energetici, Rifiuti, co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed il 
Comune di Atripalda. 
 
Novembre 2003  
 “Atripalda sostenibile e Agenda 21”, co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed il Comune di 
Atripalda - PROGRAMMA COMUNITARIO. 
 
Giugno 2004  
“Lo Sviluppo sostenibile nelle Aree Montane di Pregio” nell’ambito del PROGRAMMA EUROPEO LEADER + “ITINERARI 
ENOGASTRONOMICI IN CONTESTI NATURALI DI PREGIO”, “CONSORZIO GAL PARTENIO – VALLE CAUDINA”, Misura 5 
Miglioramento dell’ambiente competitivo a sostegno dello sviluppo rurale -  tipologia Intervento  C -Agenzia di sviluppo sostenibile. 
 
Maggio 2005  
“Un villaggio per tutti”, in collaborazione con i 16 comuni che costituiscono il consorzio A4 della Provincia di Avellino (Legge 
n°328/00), comune capofila Monteforte Irpino, co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione 
dell’anno europeo delle persone con disabilità.  
 
2013  
Programma integrato “Alvanite Quartiere Laboratorio" - Comune di Atripalda. 
Il progetto di edilizia residenziale sociale è stato pubblicato su  
IL DENARO.IT  
Il Sabato 
 
2010 - 2013  
Programma integrato “Social Housing Picarelli" - Comune di Avellino. 
Il programma integrato “Social housing Picarelli” è stato selezionato dalla Regione Campania per partecipare al GE.FI. S.p.A., EIRE 
2013 - Expo Italia Real Estate, a Milano, vetrina ideale per la presentazione di progetti di sviluppo. 
 
Il progetto è stato pubblicato su 
NII PROGETTI.IT - L'Edilizia dal progetto al cantiere - 2013 
IL DENARO.IT - 2013 
Newsletter n°91 del 30 novembre 2010 - Comune di Bologna. 
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CONVEGNI E CONFERENZE  

 
2003 Comune di Solofra (AV) progetto “A21LSOLOFRA” (Azione B3 del progetto), co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio. 
Docente in sviluppo locale sostenibile e progettazione europea nell’ambito del progetto “A21LSOLOFRA” (Azione B3 del progetto), 
inerente la diffusione e la conoscenza dei principi di Agenda 21 Locale e dello sviluppo sostenibile, co-finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 
 
2003 Comune di Atripalda (AV) progetto “A21L” (Azione B3 del progetto), co-finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio. 
Docente in sviluppo locale sostenibile e progettazione europea nell’ambito del progetto “A21LATRIPALDA” (Azione B3 del progetto), 
inerente la diffusione e la conoscenza dei principi di Agenda 21 Locale e dello sviluppo sostenibile, co-finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 
 
2004 GAL PARTENIO – VALLE CAUDINA 
Docente in sviluppo locale sostenibile e progettazione europea nell'ambito del workshop “Lo sviluppo sostenibile nelle aree montane 
di pregio” nell’ambito del PROGRAMMA COMUNITARIO LEADER+ “ITINERARI ENOGASTRONOMICI IN CONTESTI NATURALI 
DI PREGIO”, “CONSORZIO GAL PARTENIO – VALLE CAUDINA” -Agenzia di sviluppo sostenibile. 
 
6 febbraio 2001 Comune di Atripalda (AV) 
Relatrice e coordinatrice del Convegno "Atripalda sostenibile e Agenda 21 Locale: le periferie verso lo sviluppo sostenibile". 
La relazione è stata approntata sulle tematiche della pianificazione territoriale integrata, in particolare, sulle politiche e le strategie 
per uno sviluppo sostenibile del territorio. 
 
febbraio 2001 Comune di Avellino 
Relatrice al Convegno "Rosa, Città amica" - i laboratori di urbanistica partecipata del Comune di Avellino. 
La relazione è stata approntata sulle tematiche della pianificazione territoriale integrata, in particolare, sulle politiche e le strategie 
per uno sviluppo sostenibile del territorio. 
 
30 aprile 2001- 12° Fiera Nazionale "Abitare Oggi" a Lanciano (Chieti) 
Relatrice sui temi dello sviluppo locale sostenibile per una pianificazione integrata e la valorizzazione delle risorse storico- culturali 
ed ambientali del territorio al Convegno "Ridisegniamo la città. Fossacesia e Rocca San Giovanni: due esperimenti di progettazione 
partecipata", promosso dalle cooperative Agorà  Soc. Coop. a rl e Futura Soc. Coop. Sociale a rl, dal Consorzio Autonomo Ente 
Fiera di Lanciano e dalle Amministrazioni Comunali di Fossacesia (CH) e Rocca San Giovanni (CH) nell'ambito della 12° Fiera 
Nazionale "Abitare Oggi" a Lanciano (CH), con il patrocinio della Regione Abruzzo. 
 
Giugno 2001 Roma ANPA (Associazione Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) e Comune di Modena. 
Relatrice presso il Seminario di approfondimento sul Progetto: “Le Città Sostenibili: storia, natura, ambiente”, organizzato dall’ANPA 
(Associazione Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) e dal Comune di Modena. 
 
6-17 giugno 2001 Comune di Atripalda (AV) 
Relatrice e coordinatrice della conferenza “un nuovo modo di fare urbanistica”: presentazione del progetto di urbanistica partecipata 
elaborato sul territorio di Atripalda: “l’Arcipelago”. 
La relazione è stata approntata sulle tematiche della pianificazione territoriale, in particolare, sulle politiche e le strategie per uno 
sviluppo sostenibile del territorio. 
 
21/22 giugno 2001 Comune di Atripalda (AV) 
Relatrice sui temi dello sviluppo sostenibile e della pianificazione integrata territoriale al Convegno “Scenari urbani: metodi, strumenti 
ed esperienze alla ricerca i nuovi indizi di pianificazione urbana”, promosso dalla Regione Campania- Assessorato Istruzione e 
Cultura, Comune di Atripalda, Comune di Avellino e l’Associazione culturale “La Bottega dell’architettura” (AV). 
 
23 giugno 2001 Consorzio Universitario per la Ricerca e la Formazione Ambientale, Sulmona (Aquila) 
Relatrice sui temi della pianificazione integrata, Agenda 21 Locale e sviluppo sostenibile del territorio al Convegno “La montagna e le 
sue risorse antropiche ed ambientali - 1° Workshop sull’Ambiente nel Centro Abruzzo ” 22/23 giugno 2001, promosso dal Parco 
Nazionale della Majella, Parco Nazionale del Gran Sasso-Laga, Parco Regionale del Sirente-Velino e Regione Abruzzo- 
Assessorato Ambiente, Turismo e Territorio. 
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26 settembre 2001 Comune di Villa di Briano in collaborazione con l’UNICEF (Margherita Dini Ciacci-Vice Presidente 
Nazionale UNICEF) 
Relatrice sul tema “le città sostenibili delle bambine e dei bambini” al Convegno “…scelte di futuro con i bambini per un mondo a 
colori”, Santuario Madonna di Briano Villa di Briano (Caserta) 26 settembre 2001, promosso dal Comune di Villa di Briano in 
collaborazione con l’UNICEF (Margherita Dini Ciacci-Vice Presidente Nazionale UNICEF). 
 
Gennaio- marzo 2002 Comune di Atripalda (AV) 
Relatrice e coordinatrice dei Forum “Atripalda sostenibile e Agenda 21 locale”, promossi dal Comune di Atripalda. 
Le relazioni sono state predisposte sulle tematiche della pianificazione territoriale, in particolare, sulle politiche e le strategie per uno 
sviluppo sostenibile del territorio, pianificazione ambientale, Agenda 21 Locale e valorizzazione delle risorse storico- culturali ed 
ambientali del territorio. 
 
8 febbraio 2003 Comune di Atripalda (AV) 
Relatrice e coordinatrice del Convegno “CampaniA21”: è stata l’occasione per monitorare lo stato di attuazione delle agende 21 
locali campane e presentare la Relazione dello Stato Ambientale di Atripalda. 
 
15 marzo 2003  Comune di Solofra (AV) 
Relatrice al Convegno “Agenda 21 locale- Solofra”. 
La relazione è stata approntata sulle tematiche dello sviluppo sostenibile di un territorio, la pianificazione ambientale e l’Agenda 21 
Locale, con particolare riferimento al progetto “Atripalda, città sostenibile”. 
 
7 aprile 2003 Dipartimento di Conservazione dei beni architettonici ed ambientali, Facoltà di Architettura - Università di 
Napoli 
Gruppo di discussione “Sviluppo delle competenze nel processo di Agenda 21 Locale” Napoli – promosso dal Dipartimento di 
Conservazione dei beni architettonici ed ambientali, Facoltà di Architettura - Università di Napoli, nell’ambito del progetto pilota 
finanziato dall’Unione Europea nel quadro del Programma Comunitario “Leonardo da Vinci- istruzione e cultura”.  
La relazione è stata predisposta sulle tematiche della pianificazione territoriale, sulle politiche e le strategie per uno sviluppo 
sostenibile del territorio, pianificazione ambientale, Agenda 21 Locale e definizione del ruolo dei beni culturali nei processi di Agenda 
21 Locale e alla loro valorizzazione e promozione attraverso lo sviluppo sostenibile.  
 
8-9 aprile 2003 Roma, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
Relatrice al workshop “Agenda 21 locale: dalla teoria alla pratica”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
presso il Complesso del San Michele, Roma. 
L'iniziativa, organizzata dalla Direzione per lo sviluppo sostenibile, ha rappresentato la fase più significativa del programma di 
monitoraggio sull'attuazione dei progetti di Agenda 21 locale cofinanziati con il bando del 18/12/2000. 
Per facilitare il confronto tra i vari esperti, il lavoro si è svolto in sette gruppi di discussione dai quali sono emersi i punti di forza e di 
debolezza che hanno caratterizzato le principali fasi di attuazione del processo di Agenda 21 locale. 
 
Maggio 2003 Comune di Montefusco (AV) 
Relatrice in qualità di esperta in finanziamenti europei al workshop alla conferenza su: “Il Recupero e la Valorizzazione dei Centri 
Storici per una nuova vocazione territoriale” organizzata da Associazione Comuni Città del Greco 
 
24 giugno 2005 S. Potito Ultra (AV) 
Relatrice al workshop “S. Potito nel 2020: idee e strategie per il PUC”.   
La relazione è stata approntata sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e la partecipazione nei processi di pianificazione del 
territorio. 
20 giugno 2005  
Relatrice al workshop "P.I.T. della “Valle del Sabato” in qualità di esperta in finanziamenti e progettazione integrata. 

 

25 febbraio 2006 Tufo (AV) 
Relatrice in qualità di esperta in finanziamenti europei al workshop “Idee e progetti per il buon governo locale” promosso dal Comune 
di Tufo.  
 
28 settembre 2006 S. Potito Ultra (AV) 
Relatrice al workshop “V.A.S.: S. Potito nel 2020”.   
La relazione è stata approntata sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, la partecipazione nei processi di pianificazione del territorio 
e la metodologia della V.A.S. ai fini della redazione del PUC di S. Potito Ultra. 
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03 febbraio 2007 Tufo (AV) 
Relatrice al workshop “Coloriamo il centro storico - WORKSHOP “Tufo nel 2020”.  
La relazione è stata approntata sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e la partecipazione nei processi di pianificazione del 
territorio dei Piani del Colore e dei Programmi Integrati per i centri storici (L.R. n°26/2002). 
 
2010 Comune di Avellino 
Relatrice al Convegno "Piano casa" della Regione Campania organizzato dal Comune di Avellino. 
 
2013 -2015 Comune di Avellino  
Stage formativi rivolti a studenti universitari, stagisti presso il Comune di Avellino in materia di sviluppo sostenibile, housing sociale e 
rendicontazione dei Fondi Europei. 
 
2016 Comune di Avellino  
Stage formativi rivolti a studenti universitari, stagisti presso il Comune di Avellino in materia di Fondi europei. 
 
2016 Comune di Avellino  
Docente del modulo di "Progettazione europea" presso l’Istituto "Tecnico Economico Luigi Amabile" di Avellino, nell'ambito delle 
attività formative rivolte agli studenti inerenti le procedure di accesso ai finanziamenti europei attivate con un protocollo d'intesa 
sottoscritto tra l’Istituto Tecnico Economico Luigi Amabile di Avellino ed il Servizio Strategico Europa del Comune di Avellino. 
 

 
GRUPPI DI LAVORO E MEMBRO DI COMMISSIONI 
 
2001 Comune di Avellino - Membro del Gruppo di lavoro Life Ambiente. 
 
2001 Componente dei Forum tecnici tematici del Coordinamento nazionale delle A21 locali e sviluppo sostenibile. 
 
Maggio 2001: Membro del Gruppo di Ricerca “Le Città Sostenibili: storia, natura, ambiente”, nell’ambito del “Coordinamento 
Nazionale Agende 21 Locali”. 
 
2001 Comune di Avellino - Dipartimento di Conservazione dei beni architettonici ed ambientali, Facoltà di Architettura - 
Università di Napoli 
Gruppo di lavoro “Sviluppo delle competenze nel processo di Agenda 21 Locale” Napoli – promosso dal Dipartimento di 
Conservazione dei beni architettonici ed ambientali, Facoltà di Architettura - Università di Napoli, nell’ambito del progetto pilota 
finanziato dall’Unione Europea nel quadro del Programma Comunitario “Leonardo da Vinci- istruzione e cultura”.  
 
2003 - 2004 Comune di Avellino 
Membro della Commissione ex legge 219/81 del Settore Pianificazione ed Uso del Territorio. 
 
Gennaio 2010 
Componente dell’A.N.A.B. (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) 
 
Gennaio 2012 - Agosto 2015 Comune di Avellino 
Membro della Commissione di "housing sociale" istituito dalla Regione Campania. 
 
Febbraio 2014 Comune di Avellino 
Membro della Commissione di valutazione delle offerte del progetto LL.PP. "Riqualificazione urbana Quattrograna Est" 
 
2013 - 2015 Comune di Avellino 
Membro della Commissione LL.PP. dell'Ordine degli Architetti di Avellino. 
 
Giugno 2013 Comune di Avellino 
Membro della Commissione di valutazione delle shorts list per tecnici esperti in monitoraggio del Programma PIU Europa. 
 
Giugno 2015 Comune di Avellino 
Membro della Commissione di valutazione delle shorts list per tecnici del Settore Pianificazione ed uso del Territorio. 
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Gennaio 2016 Comune di Avellino 
Coordinamento del Gruppo di Lavoro "Ambiente e trasporti" - Area Vasta di Avellino. 
 
Gennaio 2016 Comune di Avellino 
Coordinamento del Gruppo di Lavoro "Sviluppo sostenibile" - Area Vasta di Avellino. 
 
Agosto 2016 Comune di Avellino 
Coordinamento del Gruppo di Lavoro "Programma di rigenerazione urbana delle periferie" del Comune di Avellino. 
 

 
 

ALTRE NOTIZIE  

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA 
Altre lingue 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Italiano 
Inglese e francese 
 
 
 
 
Pratica sistemi informatici: 
o ottime conoscenze informatiche di base; 
o utilizzo dei più noti programmi di videoscrittura, di calcolo, di database, di disegno 

automatico, di grafica, di computi metrici, di calcolo termico (dispersioni termiche, imp. 
di riscaldamento, risparmio energetico ……), di redazione dei piani di coordinamento 
della sicurezza, per l’applicazione del Protocollo Itaca ……: 

 
AutoCAD Acca PRIMUS 3000  

Archicad Acca CERTUS  

CorelDraw Acca TERMUS  

Photoshop ITACUS Protocollo Itaca 

Adobe Acrobat  PRATICUS ENERGIA - Certificati energetici 

Filemaker  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

  
o utilizzo dei più noti programmi di rendicontazione e monitoraggio dei 

finanziamenti europei: 
 

ASA - FONDI POR Campania 2000-2006 

SMOLE - FONDI POR Campania 2000-2006  

FONDI F.A.S. 

Sistema61 – FONDI POR Campania 2007-2013 - Programma PIU EUROPA 
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Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
 
 
Capacità di lavorare in gruppo e cooperare stabilendo positivi rapporti di collaborazione con gli 
altri. 
Capacità di problem solving. 
Conoscenze di tecniche di “Team building”, analisi SWOT analysis, Metodologia EASW 
(European Awareness Scenario Workshop)... 
Conoscenze in materia di Sistema di Gestione e Controllo di Programmi europei: Check 
List di Controllo di I Livello, piste di controllo, piani economici - finanziari.... 
Attitudine alla leadership. 
 

La sottoscritta, 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. 
La sottoscritta 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. 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO  

Nome e cognome  Firma  Data  

Giuseppina Cerchia 

 
 

Avellino, ло/ло/201у 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 – 47  del D.P.R. n° 445/2000 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 sulla privacy.
  




