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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome: Francesco Saverio Migliaccio

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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datore di lavoro
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settore
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• Principali mansioni e
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

da Aprile 2016 – in corso
Regione Campania
Amministrazione Pubblica
Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Campania
Valutazione di progetti, piani e programmi di investimento a valere su fondi regionali, risorse nazionali ed
europee.
Supporto alla Programmazione Unitaria della Regione Campania 2o14-2o2o.
da settembre 2015 in corso
Fondimpresa
Via della Ferratella in Laterano, 33 - 00184 Roma
Fondimpresa è il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria CGIL CISL e
UIL
Coordinamento tecnico-scientifico nazionale attività di valutazione dell'impatto degli interventi di
formazione continua finanziata da Fondimpresa sul sistema delle imprese
 predisposizione dei documenti di indirizzo per la redazione dei rapporti di valutazione regionali;
 attività di formazione/indirizzo ai tecnici/ricercatori selezionati dalle AT regionali impegnate nella
produzione del lavoro di valutazione;
 assistenza alle AT regionali impegnate nelle attività di valutazione;
 valutazione e validazione dei Report redatti dalle AT regionali;
 cura e coordinamento del Rapporto Nazionale annuale
da Maggio 2014 - novembre 2015
Regione Campania
Amministrazione Pubblica
Esperto senior in Programmazione Comunitaria
Attività di supporto tecnico al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) per
la Valutazione ex Ante del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2o14-2o2o.
 analisi studio e sistematizzazione della documentazione europea, nazionale e regionale da tenere in
conto nella predisposizione della Vexa.
 partecipazione agli incontri indetti dal NVVIP;
 analisi e studio della documentazione prodotta dall’AdG nella costruzione del PSR nei vari progress
trasmessi al NVVIP.
 definizione e impostazione metodologica del lavoro da svolgere;
 organizzazione del lavoro e ripartizione dei compiti;
 formulazione di osservazioni ed indicazioni metodologiche nel corso delle riunioni di programmazione
indette dall'AdG;
 redazione documenti di VEXA;
 la produzione di note e report intermedi di valutazione elaborati sulla base dei documenti di progress
del programma elaborati dall'AdG e trasmessi al valutatore;
 inoltro dei suddetti documenti al NVVIP;
 assistenza al NVVIP per la stesura dei documenti da inviare all'AdG.
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da gennaio 2015 - novembre 2015
Formez PA
Viale Marx, 15, 00137, Roma
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla
vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Esperto senior in programmazione comunitaria
Affiancamento all'ufficio della Programmazione Unitaria della Regione Campania per la progettazione e
la realizzazione di un laboratorio finalizzato alla stesura di un programma strategico per i territori dei
Comuni di Mondragone e Castel Volturno che integri le risorse dei Programmi Operativi Nazionali
cofinanziati dai Fondi Strutturali con le risorse regionali dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi
Strutturali e del Fondo Sviluppo e Coesione.
Progetto "Programma Integrato di interventi per favorire lo sviluppo della Capacità Istituzionale delle
Amministrazioni della Regione Campania - Linea 5 Sviluppo delle Competenze regionali per migliorare la
partecipazione della Regione Campania alla formazione ed attuazione del diritto dell'Unione Europea".
da giugno 2015 in corso
UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Via Sannio, 2 • 20137 Milano
Associazione privata senza scopo di lucro, fondata nel 1921. Elabora norme tecniche in tutti i settori
dell’economia, per l’industria, il commercio, i servizi e la società in generale, ad esclusione delle materie
elettriche ed elettrotecniche.
Componente esperto del gruppo di lavoro per l'individuazione delle Prassi di Riferimento della Dieta
Mediterranea
Definizione delle metodologie e dei sistemi di valutazione da adottare nel processo di individuazione
Prassi di Riferimento della Dieta Mediterranea

da marzo 2015 - maggio 2015
Gisec S.p.A.
C.so Trieste 133 - Caserta (CE)
La GISEC S.p.A., è la società costituita ai sensi dell’articolo 20 della L.R. n. 4/2007, così come
modificata dalla L.R. n. 4/2008, con l’obiettivo di gestire il ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di
Caserta. Socio Unico della GISEC è la Provincia di Caserta.
Esperto per gli aspetti economico-gestionali
Aggiornamento del Piano Industriale (Gruppo di lavoro Prof. Michele di Natale, Prof.ssa MLaura
Mastellone, Prof. Nicoletti)
da Luglio 2013 a Luglio 2014
Formez PA
Viale Marx, 15, 00137, Roma
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla
vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Consulente esperto in Programmazione, Valutazione strategica pubblica e Ciclo della Performance
In qualità di Coordinatore delle subfasi del progetto, Commissionato dalla CIVIT al DFP e attuato da
Formez PA, "Individuazione delle metodologie di misurazione e validazione in atto adottate dalle
pubbliche amministrazioni e progettazione di metodi e modelli migliorativi e tendenzialmente uniformi,
da diffondere anche attraverso la pubblicazione su siti istituzionali" svolge i seguenti compiti: In raccordo con
il responsabile di progetto coordina i responsabili delle SubFasi, assicurando il superamento di eventuali criticità collegate allo svolgimento
delle attività formulando e sottoponendo al Coordinatore Responsabile del progetto valutazioni specifiche e proposte di soluzione.
Collabora con il Coordinatore Responsabile del progetto nella stesura dei rapporti tecnico-scientifici e sullo stato di avanzamento del
progetto. Cura i rapporti organizzativi con i responsabili delle amministrazioni interessate dal Progetto. Assicura, inoltre, il
coordinamento del monitoraggio dell'attuazione degli impegni assunti ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di
garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Coordinatore Responsabile del
progetto gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l’attuazione
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da Giugno 2013 a Giugno 2014
Commissario Straordinario di Governo per il Dissesto Idrogeologico della Regione Abruzzo .
Sede del MATTM via Cristoforo Colombo Roma
Commissario Straordinario di Governo D.P.C.M. 8 marzo 2011 e Accordo di Programma del 16
settembre 2010.
Coordinatore dei Supporti al RUP
Attività di coordinamento e di supporto tecnico-amministrativo ai Responsabili del Procedimento degli
interventi del Commissario Straordinario per gli interventi prioritari ed urgenti per la mitigazione del
dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo.
da Giugno 2013 a Giugno 2014
RUP del Commissario Straordinario di Governo per il Dissesto Idrogeologico della Regione
Abruzzo.
Sede del MATTM via Cristoforo Colombo Roma
Commissario Straordinario di Governo D.P.C.M. 8 marzo 2011 e Accordo di Programma del 16
settembre 2010
Supporto al RUP
Attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Procedimento nella realizzazione nel
Comune di Civitella del Tronto (TE) degli gli interventi di "messa in sicurezza movimento franoso e
riduzione rischio idrogeologico abitato Villa Carosi"
da Febbraio 2013 ad Aprile 2013
Formez PA
Viale Marx, 15, 00137, Roma
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla
vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Consulente esperto in programmazione e valutazione strategica pubblica
Progettazione dell'intervento "Individuazione delle metodologie di misurazione e validazione in atto
adottate dalle pubbliche amministrazioni e progettazione di metodi e modelli migliorativi e
tendenzialmente uniformi, da diffondere anche attraverso la pubblicazione su siti istituzionali"
Commissionato dalla CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche) al DFP e attuato da Formez PA,:
 individuazione e mappatura della produzione CiVIT in tema di linee guida e di indicazioni
metodologiche per l'avvio e la messa a regime del ciclo della performance nelle Pubbliche
Amministrazioni centrali (Ministeri, enti previdenziali, enti di ricerca e enti parco);
 apporto di competenze specialistiche in tema di pianificazione strategica per collaborare alla lettura
critica dei Sistemi di Misurazione e Valutazione adottati dalle Pubbliche Amministrazioni centrali
(Ministeri, enti previdenziali, enti di ricerca e enti parco);
 redazione e revisione di draft finalizzati a supportare la messa a punto delle diverse linee di intervento
nel documento progettuale esecutivo.
da Settembre 2012 a Dicembre 2012
Euroconsulting S.r.l. :
46100 Mantova Via Bella lancia, 2
Società di consulenza direzionale e di servizi alle imprese e alla P.A.
Consulente – esperto senior supporto all'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale PSR
Campania 2007-2013
Supporto all'AdG, alla progettazione e attivazione di strumenti dispositivi di attuazione dei progetti
collettivi ·PIF e PIRAP e la realizzazione delle relative attività di formazione.".
Da giugno 2012 a settembre 2012
Studio Staff S.r.l.
Piazza G. Bovio n. 33, 80133 Napoli
Società di consulenza direzionale e di servizi alle imprese e alla P.A.
Consulente – esperto senior supporto all'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale PSR
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Campania 2007-2013
Supporto all'AdG nell'ambito della commessa: "Fornitura del servizio di assistenza per la
reingegnerizzazione dei processi gestionali del POR Campania, Feoga e Sfop, e dei processi ad esso
connessi, di Change Management per la gestione dei nuovi processi e di implementazione del software
gestionale Porfor".
Da dicembre 2010 a gennaio 2012
Meridiana Italia S.r.l.
Via dell’Edilizia, 85100 Potenza
Srl – Società fornitrice di soluzioni innovative per la Pubblica Amministrazione
Consulente – esperto senior supporto all'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013
Programmazione strategica, supporto al responsabile del Procedimento nella redazione e gestione di
avvisi pubblici a valere sul PO FSE 2007-2013, nell’ambito della commessa di assistenza tecnica
all’Autorità di Gestione FSE della Regione Basilicata.
Programmazione e supporto al coordinamento dell’intervento “Un ponte per l’Occupazione” finanziato
a valere sulle risorse liberate Regione Basilicata FSE.
Progettazione dell'Avviso per il Microcredito FSE.
Dal 2002 – a settembre 2011
FormAmbiente Scarl
Via Campi Flegrei 34 - 80072 Arcofelice Pozzuoli
formazione e assistenza tecnica alla P.A.
Consulente –esperto senior in programmazione strategica - docente
 Coordinamento del servizio di Assistenza Tecnica al Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PIU
Europa) del Comune di Scafati – PO FESR Regione Campania 2007-2013 nel corso del quale sono
stati espletati i seguenti servizi:
o supporto alla organizzazione dell’ufficio PIU Europa del Comune di Scafati;
o supporto ai RUP per la corretta tenuta della documentazione di progetto;
o supporto alla realizzazione di una procedura per l’affidamento di incarichi specialistici necessari ai processi di
funzionamento dell’ufficio PIU Europa;
o analisi della documentazione esistente e organizzazione dei fascicoli di progetto;
o archiviazione della documentazione di progetto anche su supporto informatico;
o studio ed interpretazione delle norme regionali, nazionali e comunitarie sull’ammissibilità delle spese, sulla
corretta configurazione dei quadri economici di progetto;
o monitoraggio finanziario: raccolta, analisi, sistemizzazione digitalizzazione, archiviazione cartacea ed
informatica degli documenti relativi al programmato, impegnato e speso con imputazione delle spese sui
singoli interventi e per obiettivo operativo di finanziamento;
o assistenza tecnica e legale alla gestione degli appalti (progetti e lavori) degli interventi rientranti nel PIU
Europa del Comune di Scafati;
o assistenza alla gestione della corrispondenza e della comunicazione istituzionale dell’ufficio PIU Europa del
Comune di Scafati;
o raccolta ed elaborazione dei dati relativi a:
 interventi in corso /programmati;
 quadri economici procedurali e finanziari di tutte le attività previste dal PIU;
o supporto alla rendicontazione delle attività finanziate;
o realizzazione di studi sull’ammissibilità delle spese e sui controlli amministrativo – contabili;

 Cura della redazione del Manuale per la Programmazione Strategica Ambientale destinato ai
Dirigenti del Ministero dell’Ambiente;
 Cura della redazione del Piano Strategico di Gestione della misura 1.1 del POR Campania 20002006 - ARPA Campania;
 Direzione, coordinamento e cura del rapporto sulla programmazione Strategica applicata ai servizi
Pubblici Locali;
 redazione di un rapporto di ricerca sull’applicazione operativa della Programmazione Strategica in
ambito pubblico;
 Progetto SITR Regione Sicilia. “Esperti e Tecnici in Sistemi Informativi Territoriali per l’attuazione del
SITR, del SIRA e del SIF. POR Sicilia 2000-2006.
Discipline insegnate:
 -Metodologie e Tecniche di pianificazione delle aree protette e delle reti ecologiche nell’ambito del
POR Sardegna “Programmi di interventi formativi sui sistemi di valorizzazione e di gestione del
patrimonio naturalistico” Nuoro, Sassari, Oristano, Cagliari;
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 Pianificazione Strategica Ambientale nell’ambito del corso “Manager per la gestione di processi
ecocompatibili in ambito urbano”, PON Ricerca 2000-2006 Asse III, misura 6;
 Attività di docenza, coordinamento ed assistenza ai PW nell'ambito del Progetto “Manager per lo
Sviluppo Sostenibile” San Paolo Brasile, finanziato dal Ministero del Lavoro
 Tecniche di valutazione;
 La valutazione nel processo di programmazione pubblica;
 La valutazione nei Fondi Strutturali 2007-2014;
 Pianificazione Strategica nell’ambito del Progetto 250 Agenti di Sviluppo Locale – Specializzazione
Area 5 “Valorizzazione dei beni ambientali e del Sistema ambientale-culturale” – Corsi 1 e 2;
 Pianificazione e valutazione ambientale nell’ambito del corso “Progetto Integrato Formazione
Ambiente – Linea Manager dello sviluppo sostenibile” – Corso tecnici Valutazione Ambientale ex ante
degli Interventi QCS 2000-2006;
 marketing territoriale e metodologie per le analisi di contesto nell'ambito del Progetto Green Future
POR FSE Regione Sardegna 2007-2013.
Attività di ricerca svolta:
 analisi dell’applicazione della Pianificazione Strategica:
o in ambito nazionale: dalla legge 142/90 alle Direttive per l'applicazione della Pianificazione Strategica nei
Ministeri e alla Riforma Brunetta;
o in Francia: LOLF;
o In Inghilterra: Programma Next Steps, Performance and Innovation Unit, Office of Public Service Reform,
OPSR;
o Negli USA: GPRA, analisi del processo e del suo impatto, del ruolo delle Agenzie, del GAO, del MBO.
Analisi dei Piani, Strategici e di Performance, delle Agenzie Federali Statunitensi in osservanza della legge
GPRA (Government and Performance Result Act).Sta sviluppando una ricerca mirata sui Piani delle Agenzie:
EPA (Environmental Protection Agency), FEMA (Federal Emergency Management Agency), DOT
(Department of Transportation) e DOE (Department of Energy).

 Tecniche e metodologie di benchmarking nelle organizzazioni pubbliche;
 la Pianificazione Strategica nei Fondi Strutturali, valutazione dell'efficacia degli indicatori utilizzati.
 Ricerca nel campo della difesa ambientale e della valorizzazione dei beni culturali;
 Ruolo, tecniche e procedure della concertazione nel campo della difesa ambientale;
 il Project Financing nella difesa del suolo, nella valorizzazione dei beni culturali e nelle aree protette.
 Un'applicazione della programmazione strategica: i fondi strutturali verso Europa 2020;
 Benchmarching sull’applicazione della programmazione strategica in Inghilterra, Francia, USA, Italia;
 ricerca su sistemi di accountability nelle amministrazioni pubbliche – Formez – Formambiente;
 Procedure e strumenti per un uso strategico degli strumenti di gestione e di valutazione ambientale (da
VAS, VIA Emas a Impronta Ecologica) negli Enti Locali versus servizi pubblici sostenibili;
 Emission Trading;
 Articolazione del bilancio di programma in alcune amministrazioni pubbliche;
 Analisi degli attori attivi nel campo della difesa ambientale e loro ruoli (governance ambientale).
Ruoli nella società:
Presidenza nel 2007.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 1998 – a settembre 2011
Formez PA
Viale Marx, 15, 00137, Roma
Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla
vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Consulente esperto - docente senior in programmazione, gestione e valutazione strategica
- Accompagnamento consulenziale alle Pubbliche Amministrazioni nei seguenti ambiti:
 supporto al Dirigente di riferimento per la programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli
Interventi;
 programmazione e valutazione strategica applicata alla gestione di organizzazioni pubbliche, allo sviluppo locale
e marketing territoriale, alla tutela e monitoraggio ambientale e ai servizi pubblici locali”;
 progettazione e coordinamento;
 redazione di manuali sulla programmazione e valutazione strategica per le pubbliche amministrazioni;
 normativa e procedure di valutazione ambientale strategica;

- Nell’ambito del Progetto “Competenze per lo Sviluppo” Regioni Obiettivo Convergenza –
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PON GAS 2007-2013:
 Predisposizione di strumenti e documenti metodologici per la valutazione ex ante nell'ambito della
collaborazione con la regione Campania per la stesura dei sistemi urbani e della competitività delle città
nell'ambito della redazione del PO FESR; supporto alle definizione del quadro degli indicatori, definizione delle
matrici per la integrazione delle azioni FESR città con gli altri obiettivi del FESR, del FSE e del FAS.
 Affiancamento consulenziale alle AdG delle Regioni interessate e alle altre Autorità intermedie operanti su base
regionale per l'attuazione della programmazione unitaria sui temi della pianificazione strategica e su quelli
inerenti lo sviluppo dei sistemi urbani e della competitività delle città;
 Attività di docenza sui temi della pianificazione strategica e su quelli inerenti lo sviluppo dei sistemi urbani e
della competitività delle città.
 consulenza e ricerca sul tema della programmazione Strategica;
 docenze e consulenze abilitanti ai dirigenti regionali impegnati nella gestione dei PO per il miglioramento della
performance individuale ed organizzativa.
 accompagnamento laboratoriale ai Parchi della regione Campania sul programma PIRAP (Progetti integrati
Rurali nelle aree protette)
o assistenza e affiancamento consulenziale agli Enti parco e al loro partenariato pubblico (comuni, province e
altri enti pubblici territoriali) per la messa a punto dei piani integrati rurali aree protette (pirap) per gli aspetti
di pianificazione territoriale e paesaggistica;
o assistenza e affiancamento consulenziale per la messa a punto dei DOS (documento orientamento
strategico) degli stessi pirap per gli aspetti territoriali urbanistici (pianificazione strategica in altri termini);
o affiancamento consulenziale per la valutazione dei piani di assestamento forestale sempre per gli aspetti di
tutela paesaggistica;
o docenza sugli stessi temi e sul ciclo del progetto;
o assistenza, affiancamento consulenziale e docenza sui temi del monitoraggio e controllo con specifico
riferimento agli indicatori fisici di risultato e di realizzazione.
 progettazione ed organizzazione del percorso di apprendimento ed accompagnamento laboratoriale sul tema dei
sistemi di gestione, controllo e monitoraggio programmazione unitaria 2007-2013 nelle regioni Sicilia, Campania
e Calabria.
 supporto alla definizione del processo tecnico-amministrativo per la valutazione d'incidenza;
 collaborazione alla redazione delle Valutazioni d'Incidenza dei Progetti Integrati Rurali (PSR Regione Campania
2007-2013):
o del Parco Nazionale del Vesuvio;
o del Parco Nazionale del Cilento;
o del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli;
o del Parco regionale dei campi Flegrei;
o del Parco regionale di Roccamonfina;
o del Parco regionale dei Monti Picentini;
o del Parco regionale del Sarno;
o del Parco regionale del Partenio;
o del Parco regionale dei Monti Lattari;
-

Nell’ambito del Progetto PON Assistenza tecnica:

 redazione del manuale per dirigenti del Ministero dell’Ambiente;
 assistenza tecnica alla task-force ambiente;
 assistenza alla Regione Campania per la redazione del PO 2007-13 FESR sistemi urbani Regione Campania;

-

Nell’ambito della Convenzione ARPAC – Formez per la realizzazione di attività formative e per la
fornitura di servizi formativi e di assistenza consulenziali:
 direzione tecnica e coordinamento del gruppo di lavoro (oltre 20 persone) per la Relazione sullo Stato

dell’Ambiente in Regione Campania;
 Modello di valutazione delle performance organizzativa dell'Ufficio POR

- Nell’ambito del Progetto ISA – Interventi per la Sostenibilità Ambientale:
 assistenza alla programmazione, docenze nei corsi destinati a dirigenti e funzionari della P.A., attività di
assistenza presso Enti Locali;
 assistenza - consulenza al processo di pianificazione partecipata sul tema della “rischio industriale - controllo
pericoli di incidente rilevante” al tavolo istituzionale istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Provincia
di Napoli (recepimento Direttiva SEVESO II - art.14 del D.L.vo 334/99);
 assistenza - consulenza alla reingegnerizzazione dei processi e riorganizzazione strategica degli uffici del
Comune di Castellamare di Stabia (NA);
 affiancamento e consulenza, alla Task-Force del Ministero dell’Ambiente per il Sistema ANPA-ARPA, per la
rete delle Autorità Ambientali e per la Rete Ecologica.

- Nell’ambito del Progetto Integrato Formazione Ambiente, PIFA, assistenza e consulenza sui
seguenti temi:
 Q.C.S. 2000-2006 PON Assistenza Tecnica – Programma Ambiente.

Attività di Ricerca

 Ricerca su sistemi di accountability nelle amministrazioni pubbliche – Formez – Formambiente;
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 Manualistica per l’applicazione della Programmazione Strategica nella PA;
 Procedure e strumenti per un uso strategico degli strumenti di gestione e di valutazione ambientale (da Emas a
Impronta Ecologica) negli Enti Locali versus servizi pubblici sostenibili;
 Emission Trading;
 Analisi degli attori attivi nella campo della difesa ambientale e loro ruoli (governance ambientale
 Ruolo, tecniche e procedure della concertazione nel campo della difesa ambientale
 Il project Financing nella difesa del suolo, nella valorizzazione dei beni culturali e nelle aree protette

Discipline insegnate:

 Fondi Strutturali – dalla metodologia di programmazione, gestione e valutazione alla tecnicalità degli strumenti
attuativi;
 Sviluppo di competenze manageriali, pianificazione strategica e valutazione della perfomance a tutti i funzionari
quadri del Ministero dell’Ambiente;
 docenza su programmazione e valutazione ambientale strategica, Fondi Strutturali, APQ, progettazione
partecipata, valorizzazione e gestione beni culturali e ambientali;
 “Pianificazione Strategica” presso il Formez di Napoli nell’ambito del Progetto Integrato Formazione Ambiente
(corso per agenti di sviluppo locale, per futuri formatori, corso sperimentale per Direttori Aree Protette);
 “Pianificazione strategica”, corso per Manager per lo Sviluppo Sostenibile nell’area del Parco del Cilento e Vallo
di Diano, Programma MURST;
 pianificazione e valutazione Ambientale Strategica: ruolo del monitoraggio e della valutazione nell’ambito del
programma di formazione destinato ad “Esperti Junior della task Force QCS 2000-2006 – PON Assistenza
tecnica – Progetto Ambiente;
 “Introduzione alla Pianificazione Strategica”, Progetto RIPAM, area tecnica;
 “Pianificazione e valutazione per lo sviluppo sostenibile nelle Aree Protette”;
 nell’ambito del Progetto PASS: corso di formazione per “Esperti in gestione di piani e progetti per lo sviluppo
sostenibile per le aree protette cofinanziati con fondi strutturali dell’UE”;
 “Pianificazione Strategica”, corso di formazione “Agenti di Sviluppo Locale” destinato a funzionari e dirigenti
delle Comunità Montane e Amministrazioni comunali;
 “Pianificazione e valutazione Strategica”, corso di formazione “Esperti in gestione di piani e progetti
cofinanziati con fondi strutturali dell’UE” destinato a funzionari e dirigenti della Regione Campania;
 Programmazione strategica e valutazione della perfomance organizzativa ed individuale” per lo sviluppo di
competenze manageriali ai dirigenti dell’ARPA (Agenzia per la protezione ambientale) Sardegna;
 Programmazione strategica della perfomance organizzativa ed individuale” per lo sviluppo di competenze
manageriali ai dirigenti dell’ARPA (agenzia per la protezione ambientale) Puglia;
 Programmazione strategica della perfomance organizzativa ed individuale” per lo sviluppo di competenze
manageriali ai dirigenti dell’ ARPA (agenzia per la protezione ambientale) Sicilia;
 Programmazione strategica della perfomance organizzativa ed individuale” per lo sviluppo di competenze
manageriali ai dirigenti dell’ ARPA (agenzia per la protezione ambientale) Toscana;
 valutazione strategica degli interventi;
 nell’ambito del Progetto PASS: “Pianificazione Strategica” per il corso di formazione “Esperti in gestione di
piani e progetti cofinanziati con fondi strutturali dell’UE” destinato a funzionari e dirigenti del Ministero
dell’Ambiente;
 Fondi Strutturali verso Europa 2020– dalla metodologia di programmazione, gestione e valutazione alla
tecnicalità degli strumenti attuativi;
 indirizzo strategico dei progetti per l’attuazione del PO FSE rivolto a dirigenti della Regione Sicilia impegnati
nell’attuazione del PO FSE 2007-2013;
 indirizzo strategico dei progetti per l’attuazione del PO FSE rivolto a dirigenti della Regione Puglia impegnati
nell’attuazione del PO FSE 2007-2013;
 “Programmazione strategica” per lo sviluppo di competenze manageriali ai quadri del Ministero dell’Ambiente;
 Accordi di Programma Quadri;
 progettazione partecipata, valorizzazione e gestione beni culturali e ambientali;
 progettazione e sviluppo di un corso FAD sulla programmazione strategica destinato ai dirigenti pubblici.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nel corso del 2010
FOSVI S.c.a r.l.
Società di servizi operante nel campo della formazione e consulenza alla PA
Docente senior
Nell'ambito del Corso di Formazione finanziato dalla Regione Campania denominato "guardia ecologica"
docente per i moduli:
"Principi generali di conservazione e gestione del territorio: caratteristiche e specificità".
"Difesa Suolo"
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 05 novembre a 31 dicembre 2009
Seconda Università di Napoli, Facoltà di Economia di Capua

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

Da 2007 – a luglio 2008
ISFOL (Ministero del Lavoro)
Corso d’Italia 33 – 00198 Roma
Ente pubblico

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Seconda Università di Napoli
Consulente – esperto senior
Coordinamento tecnico-operativo dello Studio di Fattibilità “Sistema Agraversano STS E 4” per la
Proposta tecnica dell’Accordo di Reciprocità - Regione Campania Programmazione 2007-13, Fondi
FAS. (Fondi per le Aree Sottoutilizzate)

Consulente – esperto senior in programmazione strategica
Responsabile del processo di programmazione strategica partecipata e di valutazione dei risultati del
Programma “Reinserimento socio-lavorativo dei soggetti portatori di handicap psichici” dell’osservatorio
di Inclusione Sociale.
Nel corso del 2008
ARPA Campania
Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale, Torre 1 – CAP 80143, Napoli
Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAC)
Consulente – esperto senior
Studio di Prefattiblità sul Corridoio ecologico dei Regi Lagni - Grandi progetti Regione Campania PO
FESR 2007-2013
Da 2008 - a 2009
Invitalia - via Calabria, 46 - 00187 Roma
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Consulente – esperto senior
 come esperto di programmazione e valutazione di interventi pubblici nell'ambito del PO Advisoring
agli studi di fattibilità nell'APQ MISE/Regione Campania collaborazione alla realizzazione delle analisi
di prefattibilità per lo SdF n. 7 "Utilizzo di fonti alternative per la produzione di energie rinnovabili"
con particolare riferimento alle seguenti parti:
o scenario di riferimento istituzionale/amministrativo settoriale;
o analisi della domanda e dell'offerta;
o analisi economico finanziaria.

 Relativamente all'intervento Ciclo Progettuale, coordinandosi con il gruppo di lavoro interno
dell'Agenzia ed in linea con quanto previsto dal processo definito con la Regione Campania,
collaborazione alla realizzazione delle attività relative ai seguenti studi:
o SdF n. 2 Ciclo integrato delle Acque
o SdF n. 3 Rischio idrogeologico
o SdF n. 5 Reti ecologiche nei parchi regionali campani
o SdF n. 6 Catasto regionale dei campi elettromagnetici
o SdF n. 8 Rete di monitoraggio degli effetti sismici
o SdF n. 9 Il monitoraggio quale strumento per lo sviluppo di attività estrattive
o SdF n. 10 Recupero e riciclaggio dei rifiuti di origine agricola
o SdF n. 30 Programmazione degli investimenti per la portualità turistica.
 Per i suddetti studi, le attività affidate hanno riguardato il supporto tecnico-scientifico a:
o elaborazione dei capitolati di gara, con specifico riferimento alle parti di competenza, da allegare alle
procedure di evidenza pubblica per l'affidamento degli SdF;
o attività di orientamento e verifica per le fasi successive all'affidamento.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

Nel corso del 2007
Ancitel - Via dell'Arco di Travertino, 11 • 00178 Roma
Ancitel S.p.A. è la principale società dell'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - che da 25
anni supporta gli enti locali nella gestione di tutti i processi di innovazione
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente – esperto senior
studio sulla possibile applicazione della disciplina della programmazione strategica al ciclo integrato dei
rifiuti, con particolare riferimento alle indicazioni europee ed al contesto della Regione Calabria ed in
particolare della Provincia di Catanzaro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da 2005 – a 2006
Università di Napoli Federico II - Facoltà di Ingegneria

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

da 2004 – a 2006
Regione Campania (Settore Orientamento della Formazione Professionale)
Isola A/6 – Centro direzionale – Napoli 80143 Napoli
Regione Campania

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università - Piazzale Tecchio, 80 - 80125 NAPOLI
Professore a contratto
Corso di Economia ed Organizzazione aziendale

Consulente – esperto senior
Componente del Comitato di Pilotaggio per Progetti contro la dispersione scolastica nelle aree a rischio
della Campania
da 2004 – a dicembre 2005
ISFOL (Ministero del Lavoro)
Corso d’Italia 33 – 00198 Roma
ISFOL (Ministero del Lavoro)
Esperto senior distaccato presso il Settore Orientamento della Formazione Professionale della
Regione Campania.
Redazione del nuovo regolamento per l’accreditamento degli Organismi formativi in Regione Campania
Nel corso del 2005
Provincia di Napoli
Piazza Matteotti - 80133 Napoli
Ente pubblico
Consulente
Collaborazione alla costruzione del Primo Rapporto Ambientale della Provincia di Napoli
da 2000 – a 2005
Seconda Università di Napoli – Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea Ambiente e Territorio
Università di Napoli
Professore a contratto
Corso di “Strategie e Sistemi di Pianificazione” nel Corso di Laurea Ambiente e Territorio
Contenuti principali: Missione e Mandati, Tecniche e metodologie per analisi di contesto, il ruolo della
SWOT Analysis, tecniche per il coinvolgimento degli. stakeholders, Quadro Logico, , temporalizzazione
dei target, valutazione ex ante, in itinere ed ex post, tecniche di valutazione (ACB, Multicriteria, matrice
di conseguimento degli obiettivi, ecc), monitoraggio dei risultati, bilancio di programma.
da 2003 – a 2004
Regione Campania (Settore Orientamento della Formazione Professionale)
Isola A/6 – Centro direzionale – Napoli 80143 Napoli
Regione Campania (Settore Orientamento della Formazione Professionale)
Consulente -esperto senior sul tema della programmazione strategica
 Consulenza sul tema della programmazione strategica del Settore. Assistenza al Responsabile Asse
III (FSE) POR Campania 2000-2006.
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 studi e ricerche relative all’evoluzione del sistema istruzione-formazione in Italia e in Europa.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

10 febbraio – 24 marzo 2003
Università degli Studi di Firenze in collaborazione con la Fondazione Giovanni Astengo con il
patrocinio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica
Università pubblica
Docente a contratto
Docente nel corso di perfezionamento " La valutazione nei progetti complessi di trasformazione urbana"
Nel corso del 2003
Istituto Statale Istruzione Sec. Superiore G. Florimonte
Via Raccomandata - 81037 Sessa Aurunca - Caserta
Istituto statale
Consulente
Realizzazione studio sulle competenze tecnico-professionali del “Tecnico Superiore dei Sistemi Idrici”
nell’ambito della programmazione nazionale degli IFTS
Nel corso del 2002
SUDGEST
Viale Liegi - Roma
SUDGEST S.C.p.A
Docente
Docente di “Programmazione strategica negli Enti Locali” nell’ambito del corso promosso dal Ministro
della Funzione Pubblica e dal Ministro dell’Ambiente “Agente di sviluppo locale” Roma.
Contenuti principali: Missione e Mandati, Tecniche e metodologie per analisi di contesto, il ruolo della
SWOT Analysis, tecniche per il coinvolgimento degli. stakeholders, Quadro Logico, , temporalizzazione
dei target, valutazione ex ante, in itinere ed ex post, tecniche di valutazione (ACB, Multicriteria, matrice
di conseguimento degli obiettivi, ecc), monitoraggio dei risultati, bilancio di programma.

• Date (da – a)

Nel corso del 2002

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

CESTER - Università degli Studi di Roma - Torvergata

• Date (da – a)

da 2000 – a 2003
Comunità Montana Vallo di Diano
Viale Certosa - Padula - 84034 Salerno
Comunità Montana Vallo di Diano

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Università
Consulente
Collaborazione alla redazione del SIT di supporto alla realizzazione del Piano Regolatore Generale del
Parco Nazionale del Circeo

Consulente - esperto senior e docente di Programmazione strategica
Attività svolte sul PIT “Grande Attrattore Culturale”, Certosa di Padula:
 Affiancamento nel processo di programmazione e assistenza tecnica per la gestione del tavolo di
concertazione del PIT Certosa di Padula per conto della Comunità Montana Vallo di Diano (POR
Campania 2000-2006);
 coordinamento dell’analisi di supporto e coordinamento redazione del Documento di Orientamento
Strategico (DOS) del Tavolo;
 progettazione per conto della Comunità Montana di 6 progetti ammessi a finanziamento.
Attività svolte sul SIT (Sistema Informativo Territoriale) Vallo di Diano:
 coordinamento;
 supervisone gruppo operativo.
Attività di docenza:
 “Pianificazione Territoriale e sistemi informativi territoriali” nell’ambito del Programma di
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Formazione-Ricerca mirato alla costruzione di giovani professionisti formati sulle metodologie e sui
contenuti di base della Pianificazione territoriale ed ambientale strategica, e trasformati in progettisti
e gestori di piani, di programmi e di interventi di sviluppo locale coordinati ed integrati con il SIT;
 Coordinamento dei 60 borsisti nella redazione di Project Work mirati alla costruzione di un Sistema
Informativo Territoriale del Vallo di Diano e di Programmi Strategici di “Sviluppo Locale”.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da 2001 – a 2002
Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Regione Campania
Centro Direzionale - Napoli
Regione Campania - Autorità di Bacino
Consulente -esperto senior e docente di programmazione strategica
Collaborazione alla redazione del P.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di
Bacino Nord-Occidentale della Regione Campania:
 Impostazione del processo di Pianificazione Strategica, supporto alla processo di concertazione con i
comuni ricadenti nelle aree a rischio;
 analisi del valore esposto;
 impostazione della classificazione del rischio;
 collaborazione alla redazione delle norme;
 collaborazione alla redazione del quaderno degli interventi di mitigazione del rischio non strutturali;
 docenza per il corso sulla “Pianificazione Strategica applicata alla difesa del suolo” destinato allo staff
dell’Ente.
Redazione del Programma preliminare del Piano per la tutela delle acque e del Piano per la difesa delle
coste.
Nel corso del 2001
Centro Studi e Piani Economici di Roma
Via Federico Cassitto, 110 - 00134 - Roma
Centro studi e ricerche
Docente
Corso di lezioni videoregistrate di Pianificazione Strategica mirato alla formazione a distanza prevista dal
FOLPORTEL - Formez on-line, Progetto Integrato di Intervento per lo Sviluppo Sostenibile, Ministero
dell’Ambiente-Formez. Contenuti principali: Missione e Mandati, Tecniche e metodologie per analisi di
contesto, il ruolo della SWOT Analysis, tecniche per il coinvolgimento degli. stakeholders, Quadro
Logico, , temporalizzazione dei target, valutazione ex ante, in itinere ed ex post, tecniche di valutazione
(ACB, Multicriteria, matrice di conseguimento degli obiettivi, ecc), monitoraggio dei risultati, bilancio di
programma.
da 1998 – a 1999
Società Geografica Italiana
Palazzetto Mattei in Villa Celimontana (Roma)
Ente morale tutelato e vigilato dallo Stato, onlus, istituto culturale
Consulente -esperto senior
Coordinamento del contributo della Società Geografica Italiana (Roma) al Progetto Posidonia (Unione
Europea - Programma Terra) relativo alla riorganizzazione e salvaguardia della fascia costiera del golfo di
Napoli
dal 1997 – al 1998
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Via dei Robilant n. 11 - 00135 Roma
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Professore a contratto
Docente (di categoria A) del Corso di Programmazione strategica nell’ambito del I corso concorso di
formazione per la dirigenza pubblica presso la sede di Roma
Programma del corso:
0-INTRODUZIONE: La programmazione strategica
Lezione 0. 1.
La programmazione strategica: che cosa è, a che cosa serve
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0.1.1
La costruzione dei programmi pubblici: un decalogo dei criteri di base
0.1.2
Un tentativo di definizione critica delle programmazione strategica
0.1.3
Alcuni problemi generali connessi al dibattito sulla pianificazione
Appendici:
0.1 A1 L'evoluzione della programmazione strategica negli Usa e nel mondo
Lezione 0.2
Il processo di programmazione strategica e il suo ciclo
Appendici:
0.2 A1
Riflessioni varie sui processi di pianificazione
0.2 A2
La separazione fra la selezione e la gestione del processo: documenti vari
I-PARTE PRIMA: Soggetti, mandati, destinatari e interessati
Lezione I.1
Le "unità di pianificazione e di gestione";mandati e missioni
Appendici:
I.1 A1
La legge GRPA e la sua rivoluzione amministrativa e gestionale
I.1 A2
Il caso della valutazione del Congresso americano dei "Piani strategici predisposti - secondo il GPRA - alla
scadenza di settembre 1997
0.1
A2 La programmazione comunitaria
Lezione I.2
La identificazione e l'acquisizione delle fonti legislative e politiche dei mandati
I.3 Interessati: consultazione e valutazione delle preferenze
I.3.1
La soddisfazione dell'utente
I.3.2
La misura della soddisfazione
I.3.3
La valutazione e concertazione delle preferenze
Lezione I.4
Tecniche di selezione delle preferenze dei destinatari e degli stakeholders
II-PARTE SECONDA: La strutturazione e gli indicatori di programma
Lezione II.1
La strutturazione di programma (Logical Framework)
Appendici:
II.1 A1
Esempi di strutturazione di programma a diverse scale:
II.1 A1/a
A scala comprensiva nazionale:
II.1 A1/bi
scala settoriale e ministeriale: il Piano decennale per l'Ambiente italiano (Decamb)
(1992);
II.1 A1/bii Il Piano Sanitario Nazionale italiano 1998-90
II.1 A1/c
scala di politica federale settoriale Usa: il Piano strategico del Dipartimento HHS (1997); il
Piano strategico del Dipartimento dei Trasporti (1997);
II.1 A1/d
scala di singola Agenzia federale: il Piano strategico del Bureau of Census (Ufficio statistico
federale); il Piano strategico dell'OMB (Office of Management and Budget);
II.1 A1/e
scala di agenzia internazionale: Onu, Agenda 21 (1992);
Lezione II.2.
Valutazione delle condizioni esterne ed ambientali; analisi programmatica di sistema
Lezione II.3
Principi generali del processo di valutazione
Lezione II.4
Tecniche di valutazione (parte I)
III-PARTE TERZA : Temporalizzazione e valutazione
Lezione III.1
La temporalizzazione e la fissazione di targets
Lezione III.2 Studio e concertazione dei mezzi alternativi e temporali rispetto agli obiettivi (Policies)
Lezione III.3 Indicatori per la misurazione delle prestazioni
Lezione III.4 Tecniche di valutazione (parte II)
IV-PARTE QUARTA: Ingegnerizzazione dei piani e programmi, specificazione delle azioni e gestione dei
progetti
Lezione IV.1
Specificazione dei progetti e delle operazioni
Appendice:
IV.1A.1 Riflessione sull'avvio dei progetti e delle operazioni [Bryson, 3] [Bryson, 7]
Lezione IV.2
L'ingegneria di sistema applicata alla programmazione strategica
Lezione IV.3
Targets e standards di progettazione
Lezione IV.4
Valutazione dei progetti e delle operazioni (ex ante)
V-PARTE QUINTA: Analisi dei costi e bilancio di programma
Lezione V.1
Contabilità dei costi operativi e loro finanziamento; bilancio di programma
V.1.1
Gli elementi del bilancio di programma
V.1.2
Analisi dei costi e delle fonti di finanziamento
Appendice:
V.1 A1
Relazione tra stima del rendimento e costruzione del bilancio di programma
Lezione V.2
Coerenza tra procedure di bilancio pubblico (in Italia) e bilancio di programma
Appendice:
V.2 A1
Una proposta di modello di struttura contabile (mirato al bilancio dello Stato italiano)
Lezione V.3
Progettazione finanziaria (Project Financing)
Lezione V.4
Valutazione dei progetti e delle operazioni (ongoing e ex post) e controllo di gestione
VI-PARTE SESTA: Monitoraggio
Lezione VI.1
Sistemi di monitoraggio e controllo dei risultati
Lezione VI.2 Controllo e revisione dei risultati con gli "stakeholders"
Lezione VI.3
Controllo e revisione dei risultati con gli operatori interni
Lezione VI.4
Forme di remunerazione, partecipazione, autonomia nelle decisioni, in funzione dei
risultati
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1996 – al 2006
Centro di Studi e Piani Economici
Roma
Istituto di ricerche senza fini di lucro, prevalentemente orientato alla promozione di ricerche nel campo
della pianificazione integrata, socio-economica e territoriale.
Attività di studio e ricerca
Attività di ricerca finalizzata ad indagare il campo della planologia. Collaborazione alla stesura del
Manuale sulla Programmazione Strategica del Prof. Franco Archibugi.
Benchmarching sull’applicazione della programmazione strategica in Inghilterra, Francia, Usa, Italia.
Articolazione del bilancio di programma in alcune amministrazioni pubbliche;
Indagine comparativa sull'uso delle tecniche di valutazione delle performances pubbliche nei paesi
anglosassoni;
Analisi dei Piani, Strategici e di Performance, delle Agenzie Federali Statunitensi in osservanza della legge
GPRA (Government and Performance Result Act).Sta sviluppando una ricerca mirata sui sistemi di
valutazione utilizzati nei Piani delle Agenzie: EPA (Environmental Protection Agency), FEMA (Federal
Emergency Management Agency), DOT (department of Transportation) e DOE (Department of
Energy).
Nel 2001 ha partecipato come docente al corso di lezioni videoregistrate di Pianificazione Strategica
mirato alla formazione a distanza prevista dal FOLPORTEL-Formez on-line, Progetto Integrato di
Intervento per lo Sviluppo Sostenibile, Ministero dell’Ambiente-Formez

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1996 – al 1998
IpiGeT - CNR
Viale Pietro Castellino - Napoli
Istituto per la pianificazione e la gestione del territorio (IpiGeT)
Consulente -esperto senior
Attività di ricerca finalizzata ad analizzare e ad approfondire l'applicazione dell'innovazione tecnologica
alla gestione della tutela dei Beni culturali nella Pubblica Amministrazione
dal 1990 – al 1997
MIXER -Gruppo IRI - Roma
Consorzio di aziende del Gruppo IRI (Italstat, STET, Ansaldo Trasporti)
Consulente - esperto in programmazione e progettazione
Funzioni svolte:
 Project Analyst - attività di ricerca e progettazione nel campo dei "grandi progetti" con particolare
attenzione alla realizzabilità finanziaria e politica delle opere progettate;
 programmazione e discussione di strumenti commerciali, finanziari (project financing) e contrattuali
anche internazionali;
 direzione, organizzazione e metodi con coordinamento del gruppo di lavoro multidisciplinare con
funzioni di impostazione e controllo delle attività di consulenza, progettazione, predisposizione e
controllo budget.;
Lavori svolti:
 B.P. - Analisi conoscitiva ed indirizzi strategici per il Business Plan per il “Banco Pan de Azucar”,
Istituto di Credito privato (Uruguay, Sud America), 1996;
 I.C. - Studio tecnico/economico e predisposizione del piano finanziario per la realizzazione di 1400
unità abitative nella città di Montevideo, Uruguay; Studio di fattibilità tecnico/economico, Project
Financing, sviluppo di un sistema creditizio agevolato (in Joint Venture con una Banca locale), 1996;
 Mo-Mo Mobilità a Montevideo - Proposta-Programma per la redazione di un master Plan della
mobilità a Montevideo, 1995/96;
 Progetto HA-va (La HAbana - varadero), studio di fattibilità (in Joint venture con la società cubana
MetroHabana) per la realizzazione di un asse di trasporto su rotaia attrezzato congiungente la città di
Varadero con La Habana, Cuba. Istruttoria per l'accesso al finanziamento ECIP della Unione
Europea, 1996;
 SHI Sistema Hidrico - Proposta-programma per la riorganizzazione istituzionale e legale del sistema
per l'erogazione idrica in Paraguay, 1996;
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 Alma Metro - Progetto per la realizzazione della Prima tratta funzionale della Linea 1 della
Metropolitana di Almaty, Kazakstan, per Ansaldo Trasporti S.p.A.. Direzione e coordinamento dello
studio di fattibilità. Messa a punto del montaggio finanziario e delle linee di credito, 1995;
 Almaty, KAZAKHSTAN "K.P." "Kunajev Point" (1995); progetto destinato alla realizzazione di un
complesso di edifici per attività ricettive, abitative e di servizi commerciali nella città di Almaty nella
Repubblica del Kazakhstan, 1995;
 Progetto BRICC (Broadband Integrated Communications for Construction) - C.E.E. - Programma
Race, progetto comunitario che sperimenta applicazioni di comunicazioni avanzate con l'obiettivo di
incrementare la competitività dell'industria europea delle costruzioni sul mercato internazionale.
Risorse impegnate per 7 milioni di ECU (12,5 miliardi di lire). Il progetto ha coperto l'arco del
quadrienno 92-95 ed è il risultato della cooperazione tra otto aziende appartenenti a quattro paesi
della Comunità Europea, 1994/95;
 P.S.T.S. un Parco Scientifico e Tecnologico a Subic, Progetto-Programma di masterplan e di project
financing per il Governo delle Filippine, aprile 1994;
 Progetto MA-SU, progetto-programma di masterplan e di project financing per la realizzazione di un
asse di sviluppo (infrastrutturazione telematica, stradale e ferroviaria) fra la città di Subic e di Manila,
per il Governo delle Filippine, febbraio 1994;
 I.O. Intelligent Office, proposta progettuale per la realizzazione di un complesso per uffici ad alto
contenuto tecnologico, Alma Ati, Repubblica del Kazakstan, dicembre 1993;
 Manuale d'uso per la progettazione dell'architettura informativa di centri di ricerca biomedica,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, per conto della Kontron Instruments S.p.A., ipertesto in
ToolBook; ottobre 1993;
 Progetto PRISMA, (PRogetto per Impianti di Smaltimento di Rifiuti Tossici Industriali) per il
Governo delle Filippine, Manila, giugno 1992;
 Progetto Sistema Teatro, progetto di massima per la riorganizzazione fisica e funzionale dell'Ente
Autonomo Teatro dell'Opera di Roma, settembre 1992;
 Rete di comunicazione prototipale integrata in strutture edilizie per la ricerca biomedica, ricerca
svolta nell'ambito del Progetto Finalizzato Edilizia, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ipertesto in
ToolBook, 1992;
 Parco Tecnologico della Valle del Basento, proposta-programma, per conto dell'associazione
temporanea d'imprese Consorzio MIXER-TPL-FIME, ottobre 1991;
 un accordo di cooperazione (Italia-Francia), per la città del XXI secolo progetto-programma per il
Gruppo IRI, 1992;
 la riorganizzazione del sistema ospedaliero della Regione Campania Studio-Programma per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle Aree Urbane, ipertesto in
toolbook, luglio '91;
 progetto di Edificio per la Ricerca Biomedica, Progetto Finalizzato Edilizia, Consiglio Nazionale
delle Ricerche, febbraio 1991;
 rappresentanza di delegazioni aziendali presso governi esteri, rapporti con le Istituzioni Pubbliche e
con la Committenza privata;
 attività strategiche e commerciali, di promozione e acquisizione commesse in Italia e all'estero;
 progetto sul Teleporto della Salute per il Comune di di Matera.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di az. o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di az. o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da 1987 – a 1992
Studio “Eutenica Archh. Associati” (Napoli)
Via del Parco Margherita n. 24 napoli
Studio privato di urbanistica ed architettura
Socio rappresentante con specializzazione sulla progettazione delle opere pubbliche
Progettazione delle opere pubbliche
da 1989 – a 1990
DiPiST- Politecnico - Università di Napoli “Federico II” Facoltà di Ingegneria
Piazzale Tecchio, 80, Napoli
Università -Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio
Borsa di studio
Ricerca sul tema del rapporto tra l’innovazione tecnologica e la trasformazione delle funzioni urbane
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di az. o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da 1989 – a 1990
IpiGeT - CNR
Viale Pietro Castellino - Napoli
Istituto per la pianificazione e la gestione del territorio (IpiGeT)
Ricercatore a contratto
Valutazione dell'impatto sulla mobilità in un'area urbana del Mezzogiorno d'Italia provocato dalla
diffusione di tecnologie innovative nel campo della istruzione, della sanità e della pubblica
amministrazione
Nel corso del 1991
Comune di Napoli - Piazza Municipio, 80132 - Napoli
Ente pubblico
Progettista
Piscina Scandone: progetto di eliminazione delle barriere architettoniche

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

Nel corso del 1990
Circolo Canottieri Napoli

Tipo di az. o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Circolo nautico sportivo
Progettista
Progetto di massima per il Porto turistico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di az. o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998-1999
Comune di Napoli - Piazza Municipio, 80132 - Napoli

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

Nel corso del 1988
MEDEDIL - Roma

Tipo di az. o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Mededil -Gruppo IRI ITALSTAT
Progettista
Progettazione esecutiva del Palazzo della Regione: Centro Direzionale di Napoli

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

Nel corso del 1988
Comune di Pomigliano d'Arco

• Tipo di az. o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico
Progettista
Progetto Casa albergo per anziani

Ente pubblico
Progettista
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il “Recupero (Restauro, Consolidamento e
ristrutturazione) di un edificio storico sito nel centro antico di Napoli”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio

30/10/1990 - 31/12/1991
Italstat (gruppo IRI) Viale Margherita Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio

30/10/1990 - 13/10/1990
Istituto di Pianificazione e gestione del Territorio (IPIGET) del CNR di Napoli

Borsa di studio e ricerca sul tema della trasformazione urbana alla luce delle nuove
tecnologie dell’informazione

Borsa di studio e ricerca sul tema "valutazione dell'impatto sulla mobilità in un'area urbana
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del mezzogiorno d'Italia provocato dalla diffusione di tecnologie innovative nel campo
della istruzione, della sanità e della pubblica amministrazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio

15/09/1989 - 30/09/1990
Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Urbanistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

31/12/1979- 19/03/1987
Università di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
•
Principali
materie
/
abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1974- 01/07/1979
Liceo G. Mercalli di Napoli

Data iscrizione Albo degli Architetti
della Provincia di Napoli
N. Iscrizione

18/01/1988

Borsa di studio e ricerca sul tema dei sistemi informativi territoriali sugli archivi dei centri
storici del Meridione.

Architettura
Laurea in Architettura- vecchio ordinamento
110/110 e lode

Liceo scientifico
Diploma di Liceo Scientifico

Iscrizione all'Albo degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 4017

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
COMPRENSIONE

Altre Lingue
Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

PRODUZIONE
SCRITTA

C2

C1

C1

C1

C1

ITALIANO
INGLESE

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

COMPETENZE

Capacità ed esperienza in comunicazione strategica direzionale, reporting tecnico e
divulgativo.
Assertività nei processi di confronto maturata in esperienze di facilitatore di processi
negoziali.
Direzione, Coordinamento e gestione gruppi di lavoro, assistenza alla presidenza e
direzione organizzativa, Pianificazione e valutazione dei processi organizzativi, project
Management (GOP, CAF, GANTT, PERT). Budgeting, gestione commesse.
Forte orientamento al risultato; capacità di programmazione, di programmazione e
gestione tavoli di concertazione; capacità di creare procedure e strumenti per costituzione
reti informative aziendali,
Conoscenza approfondita delle metodologie e delle tecniche di Programmazione e
Valutazione delle organizzazioni pubbliche maturata attraverso esperienze di studio,
ricerca, insegnamento universitario e professionale ed esperienze di consulenza
professionale ad organizzazioni pubbliche (Ministeri, Regioni, altri Enti Locali).
Specializzazione in programmazione e valutazione strategica pubblica. Programmazione e

COMUNICATIVE

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
GESTIONALI

CAPACITÀ PROFESSIONALI

E
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COMPETENZE
INFORMATICHE
SPORT

gestione sistemi per il monitoraggio dei flussi informativi tra i centri di responsabilità,
sistemi di valutazione.
Capacità di gestione di database elettronici, , capacità di utilizzo dei software per il Project
Management (GANTT e PERT), conoscenza approfondita di tutto il Pacchetto Office
(word, excel, access, Power Point, ...), Web browser, email, Arcgis, Qgis, Archicad,
microsoft Project.
Vela, Scacchi

PUBBLICAZIONI

 Cap. “conclusioni del percorso sperimentato: L’anormalità del buon senso nel processo di pianificazione” in “Progetto
Laboratorio Ambientale – Quaderni del Medio Garigliano, Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno – Napoli 2010;
 Curatore ed autore del libro “Linee guida per l’adozione di metodi e strumenti della programmazione Strategica in ambito
pubblico”, Formez, Rubettino, Napoli, 2008;
 Cap. “Programmazione Strategica e Sistema dei Servizi Pubblici Locali” in Sostenibilità, competitività e servizi pubblici locali –
Quaderno Formez, Roma 2008;
 Curatore del Manuale per la programmazione strategica ambientale, studio realizzato da FormAmbiente-Formez per il Ministero
dell’Ambiente, dicembre 2004;
 Cura e realizzazione del Corso a distanza SPOT (Strategic Planning Operative Tools) pubblicato sul Sito Formambiente.
(www.formambiente.org). Novembre 2004
 Direzione Tecnica della "II relazione sullo Stato dell’Ambiente della regione Campania", Formez-Arpa Campania, Napoli
dicembre 2003 Gangemi Editore:;
 capp. “Conoscenza”, “Divulgazione della conoscenza”, “RSA Campania 2003”, “Reporting ambientale” nella "II relazione sullo
Stato dell’Ambiente della regione Campania" per Formez-Arpa Campania, Napoli dicembre 2003, Gangemi Editore;
 “Studio relativo all’impatto sull’ambiente del fenomeno turistico nella provincia di Napoli” con Elodia Rossi in “Rapporto
Ambientale della Provincia di Napoli” Napoli 2003,
 “La pianificazione concertata nella variante al PTC di Napoli” in “Governo del territorio e rischio tecnologico” Patrizia Colletta,
Rosario Manzo. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2003, litografia ip di Vaggelli Vittorio Firenze,
 Co-curatore della “monografia sull’Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Regione Campania” e redazione del capitolo sul
Programma Strategico dell’Ente, Napoli 2000.
 "L'ospedale, storia, conoscenza, innovazione" in AA. VV. (1993) Progettare e costruire per il 2000 - architettura e tecnologia,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio. Università degli Studi di Napoli Federico
II, Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, Napoli 1993,
 "R. Meier: l'eredità del Movimento Moderno" in "Innovazione tecnologica e Movimento Moderno a cura del Prof. Arch. M.
Cennamo, F. Fiorentino editore, Napoli, 1989.
RELAZIONI A CONVEGNI/SEMINARI

 "La programmazione strategica pubblica e l'agenda dei Fondi Strutturali per Europa 2020" nell'ambito del Workshop "Sviluppo
sostenibile nel settore delle attività produttive", Palermo, 5 giugno 2012;
 "Il metodo della Pianificazione Strategica" nell'ambito del seminario Formez Pozzuoli 24 novembre 2010;
 “Dal governo alla governance: la programmazione strategica come strumento di sostenibilità” Forum PA Roma, 13 maggio
2009;
 “Quale modello per il Piano Strategico delle città?” nell’ambito del Convegno “La pianificazione strategica per le città”, 20
dicembre 2007, Formez – Centro di Formazione Studi;
 “La relazione tra le politiche e gli obiettivi strategici di sostenibilità climatica” nell’ambito del Convegno Internazionale “Il
ruolo e la responsabilità della Pubblica Amministrazione per il Cambiamento Climatico” 5 - 6 - 7 dicembre 2007, Formez –
Centro di Formazione Studi, Arco Felice di Pozzuoli (Na) – Comprensorio Olivetti, Aula “Pino Amato”;
 “Pianificazione strategica: il racconto di un metodo” nell’ambito del convegno “Attrattività e competitività delle città e delle aree
urbane nella Provincia di Caserta” Caserta, Provincia di Caserta, 13-15 marzo 2007;
 "Quale modello per il Piano Strategico delle città?" nell'ambito del convegno "La pianificazione strategica per le città", Formez
Pozzuoli, 20 dicembre 2007;
 “La relazione tra le politiche e gli obiettivi strategici di sostenibilità climatica” nell'ambito del Seminario Internazionale "Il ruolo
e la responsabilità della Pubblica Amministrazione per il Cambiamento Climatico", Formez, Pozzuoli, 5 - 6 - 7 dicembre 2007
 Partecipazione alla Tavola Rotonda del Seminario "Competitività e sostenibilità dei Servizi Pubblici Locali: modelli a
confronto" Progetto Elios Formez per il programma di Empowerment delle Amministrazioni Pubbliche del Mezzogiorno,
Provincia di Napoli 28 settembre 2006;
 “Le politiche urbane e lo sviluppo locale nel POR-FESR della Regione Campania” nell’ambito del convegno “città e sistemi

17











urbani” Caserta, Provincia di Caserta, 21 marzo 2007,
“Il reporting Ambientale” relazione nell’ambito del convegno "Ambiente e Pubblica Amministrazione. Lo sviluppo sostenibile
tra etica e opportunità economica: il ruolo della formazione", Formez-Dipartimento Funzione Pubblica, Roma, dicembre 2004;
“Il Piano Strategico di gestione della misura 1.1 del POR Campania 200-2006”, relazione alla I Conferenza sullo stato
dell’ambiente della Regione Campania, Napoli 2003;
“La Valutazione strategica”, relazione alla I° Conferenza Provinciale sul Paesaggio, Vogogna 2002;
“La Programmazione Strategica e la Formazione Manageriale”, relazione al convegno internazionale "Strategic Planning and
Environmental Governance national and international issues", Formez Progetto ISA, 29-30 Novembre 2002 Roma
“La programmazione Strategica applicata alla pianificazione delle Autorità di Bacino”, relazione al Convegno “Ciclo integrato
delle acque e dissesto idrogeologico” nell’ambito della “TEKNA”, Mostra d’Oltremare, Napoli, 4 ottobre 2002,
“La Pianificazione Strategica per la difesa del suolo”, relazione al Convegno “Aspetti tecnici e giuridici nella pianificazione del
rischio idrogeologico” nell’ambito della “TEKNA”, Mostra d’Oltremare, Napoli, 24 novembre 2001,
"Alcuni argomenti di riflessione", con Francesca Bertuglia, Giuseppe Mazzeo, Elodia Rossi, in AA. VV., Atti del Convegno
Internazionale Per il XXI secolo. Una enciclopedia e un progetto. Napoli, Parigi, 22 giugno 1992. Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Istituto per la Pianificazione e la Gestione del Territorio. Università degli Studi di Napoli «Federico II», Dipartimento
di Pianificazione e Scienza del Territorio, Napoli, 1993, pp. 213-218,
"L'edificio intelligente e l'intelligenza dell'edificio", "il buongoverno delle Nuove Tecnologie della Comunicazione", "la
metodologia progettuale", "il Recupero per il Riuso", relazioni al convegno "Edifici intelligenti per la città del 2000. Architettura
e Nuove Tecnologie", 12 - 15 ottobre, Università di Roma La Sapienza, COMET C.E.E. 1992,

PROGETTI/STUDI DI FATTIBILITÀ

















Coordinamento tecnico-operativo dello Studio di Fattibilità “Sistema Agraversano STS E 4” per la Proposta tecnica
dell’Accordo di Reciprocità - Regione Campania Programmazione 2007-13, Fondi FAS. (Fondi per le Aree Sottoutilizzate)
2009.
Collaborazione allo Studio di Prefattibilità sul Corridoio ecologico dei Regi Lagni - Grandi progetti Regione Campania PO
FESR 2007-2013, 2008;
Studio sulla possibile applicazione della disciplina della programmazione strategica al ciclo integrato dei rifiuti, con particolare
riferimento alle indicazioni europee ed al contesto della Regione Calabria ed in particolare della Provincia di Catanzaro;
Collaborazione alla costruzione del Primo Rapporto Ambientale della Provincia di Napoli;
Collaborazione alla redazione del P.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale
della Regione Campania, 2001-2002;
STUDIO RELATIVO ALL’IMPATTO SULL’AMBIENTE DEL FENOMENO TURISTICO NELLA PROVINCIA DI NAPOLI, IN RELAZIONE
SULLO STATO DELL’AMBIENTE, PROVINCIA DI NAPOLI, 2005.
COORDINAMENTO DELLA REDAZIONE DI UN MODELLO DI PIANO STRATEGICO DEL PARCO DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
E RELATIVO PIT PER CONTO DELL’AREA AMBIENTE E TERRITORIO DEL FORMEZ DI NAPOLI, 2000
STUDIO SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELL’AMBITO DELLA FASCIA COSTIERA DEL GOLFO DI NAPOLI PER CONTO DELLA
SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA NELL’AMBITO DEL “PROGETTO POSIDONIA” (UNIONE EUROPEA – PROGRAMMA TERRA),
1999
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER IL “RECUPERO (RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE) DI UN EDIFICIO STORICO SITO NEL CENTRO ANTICO DI NAPOLI“ (NA) – PER CONTO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NAPOLI, 1998/99
STUDIO: INFORMATICA PER I BENI CULTURALI E NATURALISTICI PER LA UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II,
DIPARTIMENTO DI URBANISTICA, 1997/98
TUTELA E PROGRESSO - COSTRUZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI UN ARCHIVIO INTEGRATO DEL PATRIMONIO
PAESAGGISTICO ED URBANISTICO DA PRESERVARE. COLLABORAZIONE FRA IPIGET - CNR ED UNA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, 1997
B.P. - ANALISI CONOSCITIVA ED INDIRIZZI STRATEGICI PER IL BUSINESS PLAN PER IL “BANCO PAN DE AZUCAR”, ISTITUTO DI
CREDITO PRIVATO (URUGUAY, SUD AMERICA), 1996
I.C. - STUDIO TECNICO/ECONOMICO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DI 1400 UNITÀ
ABITATIVE NELLA CITTÀ DI MONTEVIDEO, URUGUAY. STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICO, PROJECT FINANCING,
SVILUPPO DI UN SISTEMA CREDITIZIO AGEVOLATO (IN JOINT VENTURE CON UNA BANCA LOCALE), 1996
MO-MO MOBILITÀ A MONTEVIDEO - PROPOSTA-PROGRAMMA PER LA REDAZIONE DI UN MASTER PLAN DELLA MOBILITÀ A
MONTEVIDEO, 1995/96
PROGETTO HA-VA (LA HABANA - VARADERO), STUDIO DI FATTIBILITÀ (IN JOINT VENTURE CON LA SOCIETÀ CUBANA
METROHABANA) PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASSE DI TRASPORTO SU ROTAIA ATTREZZATO CONGIUNGENTE LA CITTÀ DI
VARADERO CON LA HABANA, CUBA. ISTRUTTORIA PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO ECIP DELLA UNIONE EUROPEA, 1996
SHI SISTEMA HIDRICO - PROPOSTA-PROGRAMMA PER LA RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE E LEGALE DEL SISTEMA PER
L'EROGAZIONE IDRICA IN PARAGUAY, 1996
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ALMA METRO - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA TRATTA FUNZIONALE DELLA LINEA 1 DELLA
METROPOLITANA DI ALMATY, KAZAKSTAN, PER ANSALDO TRASPORTI S.P.A.. DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLO
STUDIO DI FATTIBILITÀ. MESSA A PUNTO DEL MONTAGGIO FINANZIARIO E DELLE LINEE DI CREDITO, 1995
ALMATY, KAZAKHSTAN "K.P." "KUNAJEV POINT" (1995); PROGETTO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
COMPLESSO DI EDIFICI PER ATTIVITÀ RICETTIVE, ABITATIVE E DI SERVIZI COMMERCIALI NELLA CITTÀ DI ALMATY NELLA
REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN, 1995
PROGETTO BRICC (BROADBAND INTEGRATED COMMUNICATIONS FOR CONSTRUCTION) - C.E.E. - PROGRAMMA RACE,
PROGETTO COMUNITARIO CHE SPERIMENTA APPLICAZIONI DI COMUNICAZIONI AVANZATE CON L'OBIETTIVO DI
INCREMENTARE LA COMPETITIVITÀ DELL'INDUSTRIA EUROPEA DELLE COSTRUZIONI SUL MERCATO INTERNAZIONALE.
RISORSE IMPEGNATE PER 7 MILIONI DI ECU (12,5 MILIARDI DI LIRE). IL PROGETTO HA COPERTO L'ARCO DEL QUADRIENNO
92-95 ED È IL RISULTATO DELLA COOPERAZIONE TRA OTTO AZIENDE APPARTENENTI A QUATTRO PAESI DELLA COMUNITÀ
EUROPEA, 1994/95
P.S.T.S. UN PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO A SUBIC, PROGETTO-PROGRAMMA DI MASTERPLAN E DI PROJECT
FINANCING PER IL GOVERNO DELLE FILIPPINE, APRILE 1994;
PROGETTO MA-SU, PROGETTO-PROGRAMMA DI MASTERPLAN E DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASSE
DI SVILUPPO (INFRASTRUTTURAZIONE TELEMATICA, STRADALE E FERROVIARIA) FRA LA CITTÀ DI SUBIC E DI MANILA, PER IL
GOVERNO DELLE FILIPPINE, FEBBRAIO 1994;
I.O. INTELLIGENT OFFICE, PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO PER UFFICI AD ALTO
CONTENUTO TECNOLOGICO, ALMA ATI, REPUBBLICA DEL KAZAKSTAN, DICEMBRE 1993;
MANUALE D'USO PER LA PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA INFORMATIVA DI CENTRI DI RICERCA BIOMEDICA,
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, PER CONTO DELLA KONTRON INSTRUMENTS S.P.A., IPERTESTO IN TOOLBOOK;
OTTOBRE 1993
PROGETTO PRISMA, (PROGETTO PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI INDUSTRIALI) PER IL GOVERNO DELLE
FILIPPINE, MANILA, GIUGNO 1992;
PROGETTO SISTEMA TEATRO, PROGETTO DI MASSIMA PER LA RIORGANIZZAZIONE FISICA E FUNZIONALE DELL'ENTE
AUTONOMO TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, SETTEMBRE 1992;
RETE DI COMUNICAZIONE PROTOTIPALE INTEGRATA IN STRUTTURE EDILIZIE PER LA RICERCA BIOMEDICA, RICERCA SVOLTA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINALIZZATO EDILIZIA, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, IPERTESTO IN
TOOLBOOK, 1992;
UN ACCORDO DI COOPERAZIONE (ITALIA-FRANCIA), PER LA CITTÀ DEL XXI SECOLO PROGETTO-PROGRAMMA PER IL
GRUPPO IRI, 1992;
PARCO TECNOLOGICO DELLA VALLE DEL BASENTO, PROPOSTA-PROGRAMMA, PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA D'IMPRESE CONSORZIO MIXER-TPL-FIME, OTTOBRE 1991;
LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA OSPEDALIERO DELLA REGIONE CAMPANIA STUDIO-PROGRAMMA PER LA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE, IPERTESTO IN TOOLBOOK, LUGLIO
'91;
PROGETTO DI EDIFICIO PER LA RICERCA BIOMEDICA, PROGETTO FINALIZZATO EDILIZIA, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE, FEBBRAIO 1991;
IL TELEPORTO DELLA SALUTE DI MATERA, COMUNE DI MATERA, GENNAIO 1991;
PISCINA SCANDONE: PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, COMUNE DI NAPOLI, 1991.
PORTO TURISTICO, PROGETTO DI MASSIMA PER IL CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI, 1990;
CASA ALBERGO PER ANZIANI, PROGETTO DI MASSIMA PER IL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO, 1988;

PALAZZO DELLA REGIONE: CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI (COLLABORAZIONE CON MEDEDIL), NAPOLI 1988;
Napoli 31/12/2016
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