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INFORMAZIONI GENERALI
Nome e cognome
Luogo di Nascita
Data di nascita

ANIELLO IULIANO
MARCIANISE
03 MARZO 1965

Indirizzo

N°19, Via Finizio, 81025 Marcianise (CE)

Telefono

0823/826455 , cell. 338/9083969

Fax
E-mail
Titolo di Studio

0823/826455
aniello.iuliano@alice.it
LAUREA IN ARCHITETTURA votazione 110/110

Professione

ARCHITETTO

Abilitazione

Abilitazione professionale di Architetto conseguita nella prima sessione relativa all’anno
1994

Iscrizione ad Albi
Nazionalità
Codice Fiscale
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Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al n° 748 in data 29/03/1994
ITALIANA
LNINLL65C01E932S

TITOLI, ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

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

[ Anno 20013]
Ordine Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili Circondario Di Napoli

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

[ Anno 20011]
Regione Campania

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

[ Aprile 2007- Marzo 2008]
Partecipazione corso sulla “SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI”, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge 494/96 così come modificato dal Decreto
Legge 528/99, organizzato da : Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta della
durata di 120 ore
Attuazione delle misure sulla sicurezza da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

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

• 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)
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Progetti di Partenariato Pubblico Privato
Corso “IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: VINCOLI OPPORTUNITA’ PER IL
TERRITORIO”;

Gestione Enti Parco. Presidente
Inserito nell’Elenco degli “idonei a ricoprire la carica di Presidente dei Parchi Regionali
della regione Campania”, giusto Decreto dirigenziale n. 34 del 29 giugno 2011, pubblicato
sul BURC n. 41 del 4 luglio 2011;

Attestato di esperto nella sicurezza dei cantieri.
[ Gennaio 2007- Dicembre 2007]
Master Universitario di 2 livello e di 1500 ore in “Governance delle aree naturali protette”
organizzato da: Ministero dell’Ambiente, Università del Molise, Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi e Parco Nazionale della Maiella
Elaborazione di piani pianificazione urbana e territoriale, Metodologie di gestione e delle aree
naturali protette; Strumenti per la pianificazione e la programmazione delle aree protette;;
Esperto in Gestione e Pianificazione delle Aree Naturali Protette giudizio finale
“ECCELLENTE”
Master 2° livello
[ Ottobre 2007]
Corso per la preparazione di progetti per la Conservazione della Natura (LIFE +), 14 ore
COMUNITA’ AMBIENTE srl
Il Regolamento Life+, le fasi e le modalità di progetto, il Project Cycle Management, PCM,
l'Approccio del Quadro Logico (AQL) e la sua utilità nella progettazione e nella valutazione del
progetto.
Attestato di partecipazione

[anno 2006]
Seminario “Gestione delle Aree Naturali Protette: Sviluppo e sostenibilità ambientale Innovare le politiche per le aree protette" organizzato dal Formez sede di Pozzuoli (NA)
Metodologie di Gestione delle Aree Naturali Protette e opportunità di sviluppo."
Attestato di frequenza

• 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)

[ maggio 2005]
Master P.A. : “Il sistema degli acquisti verdi nella PA: procedure, compiti e
responsabilità” organizzati dall’Istituto Mides S.r.l. Via Alberico II, 333, 00193 Roma
Durante il Master ho appreso le modalità operative per gli acquisti verdi nelle Pubbliche
Amministrazioni.
Attestato di partecipazione

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

[Gennaio 2000 - Dicembre 2001]
Corso di formazione sulla Mobilità Sostenibile per la Redazione Piani Urbani del Traffico,
Mobilità Sostenibile, pianificazione territoriale dei Trasporti e Sicurezza stradale”
organizzato dalla Luiss Management Spa e Aci Consult – CNP S.r.L.
Redazione Piani Urbani del Traffico, Mobilità Sostenibile, pianificazione territoriale dei Trasporti
e Sicurezza stradale”.
Perfezionamento professionale nell’ambito del “Progetto per il trasferimento delle tecniche e
delle metodologie finalizzate alla pianificazione territoriale inerente i trasporti ed il miglioramento
delle condizioni di mobilità sostenibile e sicurezza del traffico degli enti locali”.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)

[ ANNO 2001]
ENEA, n. 76, Lungotevere Thaon de Revel, ROMA partecipazione al Progetto “Agenda 21
per le aree urbane: iniziativa pilota su alcune città di dimensione medio-piccola”
promosso dal Ministero dell’Ambiente.
Acquisizione delle metodologie per l’ attuazione delle Agende 21 locale attraverso: l’Attivazione
dei Forum civici locali; l’attivazione di processi partecipativi; la Redazione del Rapporto sullo
stato dell’Ambiente; la redazione Piani d’Azione Locali; l’attivazione di Campagne informative e
di sensibilizzazione.
Attestati di frequenza

• 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)

[ Marzo 2001]
Fondazione Idis Città della Scienza-Onlus Napoli. Seminario formativo promosso dal
Ministero dell’Ambiente.
Acquisizione di tecniche e metodologie per la gestione di laboratori di progettazione partecipata;

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

[ 1995 - 1999]
Corso di specializzazione post laurea in Bioarchitettura organizzato dall’INBAR –
ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA
Durante la partecipazione ai corsi di formazione di I, II, III livello di Bioarchitettura ho acquisito
conoscenza dei principi della Bioarchitettura e della Pianificazione Urbana sostenibile attraverso
approfondimenti teorici e pratici sui materiali, tecnologie e tecniche dell’architettura sostenibile.
Esperto in Bioarchitettura
Corsi di I-II-III livello con esame finale ed inserimento nell’elenco nazionale degli Esperti in
Bioarchitettura

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

[29/03/1994]
Università degli studi di Napoli Federico II di Napoli- Facoltà di Architettura;
Pianificazione territoriale; Progettazione opere edili ed infrastrutture; Progettazione del Verde;
Restauro dei monumenti.
Laurea in ARCHITETTURA

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Laurea vecchio ordinamento, votazione 110/110
[Maggio 1988 - Settembre 1989]
Formazione lavoro organizzato Consorzio Studi e Tecnologie per il Restauro, Via Galileo
Ferrarsi Napoli in virtù della convenzione stipulata tra il Consorzio e il Ministero dei Beni
Culturali ai sensi della legge 41/86C.
Restauro dei monumenti. Durante la partecipazione al corso di formazione lavoro ho appreso
abilità nelle tecniche di rilievo, di restituzione e rappresentazione grafica, dell’individuazione di
dissesti, di recupero e restauro di monumenti.;
Addetto alla progettazione di restauro ed analisi strutturali dei monumenti.

ULTERIORI INFORMAZIONI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto della
ricerca/studio
• Obiettivi

[ anno accademico 2004 /2005]
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”, FACOLTA’ DI SCIENZE E
TECNOLOGIE, CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI
Sono stato, relatore esterno della tesi di laurea denominata “Procedure di Valutazione
Ambientale Strategica: Applicazione al Piano Regolatore Generale di Pomigliano D’arco”.
Verificare, attraverso l’utilizzo della VAS, la compatibilità ambientale del PRG del Comune di
Pomigliano d’Arco

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

[anno1997]
SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI – FACOLTA’ DI ARCHITETTURADIPARTIMENTO DI CULTURA DEL PROGETTO
Partecipazione, in qualità di esperto, all’incontro sui “MATERIALI E SISTEMI COSTRUTTIVI
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA’ NELL’EDILIZIA RESIDENZIALE”.
Approfondimenti sui materiali e sistemi costruttivi della bioarchitettura..

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

[anno1997]
SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI – FACOLTA’ DI ARCHITETTURADIPARTIMENTO DI CULTURA DEL PROGETTO
Docente al seminario conclusivo del Corso integrato di Progettazione Ambientale e Tecnologie
di Igiene Edilizia e Ambientale producendo documentazione su esempi di riqualificazione urbana
tenutosi presso il Laboratorio di Costruzione dell’Architettura della Facoltà di Architettura di
Aversa. Inoltre ho seguito alcuni gruppi di studenti nel recupero biocompatibile di alcuni quartieri
urbani.
Sperimentazione dei principi di Bioarchitettura nel recupero urbano.

Obiettivi
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Obiettivi
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[anno 1997]
INBAR SEZIONE di Caserta Via Nicola Gaglione n. 29 Marcinianise 81025 (CE)
Collaborazione alla stesura del documento :REGOLAMENTO EDILIZIO: PROPOSTA DI
INDIRIZZI IN CAMPO AMBIENTALE E VIVIBILITA’ del Comune di Caserta, presentato al
Convegno del 24/03/1997 “OCCUPAZIONE ,TUTELA AMBIENTALE, VIVIBILITA’,E POLITICHE
DI RISPARMIO ENERGETICO.
Proposta di un Regolamento Edilizio adeguato ai principi della Bioarchitettura.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Incarichi,consulenze,
collaborazioni e stage con Enti
• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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[ da 16/11/2012 – in corso. ]
Comune di Pomigliano d’Arco
Ente Locale
Staff Sindaco.
.
[ Giugno 2008 – giugno 31.05.2009 ]
ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI,
Piazza A. Diaz n° 1, -84010- CORBARA (SA)
Ente Parco Regionale
Incarico di consulenza per assistenza e supporto all’Ente
- Supportare l’Ente Parco nelle procedure di attuazione dei progetti, finanziati dalla Misura 1.9
del POR Campania, relativi alla Rete Ecologica del Parco Regionale dei Monti Lattari;
- Elaborazione Master Plan del Piano del Parco dei Monti Lattari;
- Collaborazione alla stesura del preliminare di Piano del Parco regionale dei Monti Lattari;
- Ipotesi di studio per “IL PIANO DI GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000” del
Parco regionale dei Monti Lattari;
- Collaborazione alle attività di progettazione e sviluppo di interventi sul territorio, in particolare
attraverso la redazione di un “master plan”;
- Attivare studi e ricerche per avviare scambi di esperienze con Enti e realtà similari per la
diffusione delle migliori pratiche;
- Attività di animazione territoriale finalizzata alla sensibilizzazione dei soggetti coinvolti;
- Delineare linee guida su metodologie d’intervento di recupero e valorizzazione del territorio;
- Elaborazione e divulgazione territoriale di studi e ricerche e progetti del Parco mediante
organizzazione logistica e comunicativa per l’avvio di processi partecipativi e di coinvolgimento
delle realtà locali nelle attività dell’Ente;
- Studi e analisi per attuazione Misure PSR .
[ da 18.03.2009 – 16/12/2010. ]
TERRA DI LAVORO SPA via Marconi n°9 Caserta
Società pubblica di Manutenzione Immobili della Provincia di Caserta
Consigliere CDA.
Gestione e coordinamento societario.
[ da 01.11.2007 – al 31.12 2008. ]
COMUNE DI SAN VITALIANO (NA)
Ente pubblico- Settore Pianificazione
Incarico di collaborazione per “Coordinamento e gestione Ufficio Agenda 21 e
definizione percorsi partecipativi.
Attuazione percorso partecipativo finalizzato alla massima condivisione, della proposta di
Piano Comunale Urbanistico in corso di adozione, dell’elaborazione degli strumenti urbanistici
attuativi ad esso consequenziali, previsti dalla L.R.C. n. 16/2004.
Definizione opere pubbliche da inserire nella programmazione triennale opere pubbliche
attraverso l’attuazione di percorsi partecipativi.
[ Luglio 2007 – Ottobre 2007 ]
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE,
Via Signorini n°118 ,19017 Riomaggiore (SP)
Parco Naturale Nazionale
Stage.

• 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
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- Analisi dell’efficacia applicativa del Piano del Parco nella tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale delle Cinque Terre;
- Analisi delle procedure per l’applicazione del diritto di prelazione così come previsto dall’art. 15
Legge 394/91;
- Analisi procedure per l’applicazione della Legge n. 440/1978: “Norme per l’utilizzazione delle
terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate” (in Liguria si attua mediante la L.R.
11 aprile 1996, n. 18);
- Analisi procedure per la stipula di contratti di comodato d'uso gratuito tra privati e Parco per
l’utilizzo di terreni abbandonati,
- Analisi procedure per rilascio contributi per la realizzazione di muretti a secco.
[ Luglio 2007 – Ottobre 2007 ]
Ente Riserve Foce Volturno – Costa di Licola e Lago di Falciano,
Via Giotto n. 11 Castelvolturno
Riserva Naturale
Stage.
Supporto al Progetto di Recupero e Sviluppo Area Rifugio Forestale “Pagliarone” del Monte
Massico (CE).
[ Aprile 1998 - Giugno 2006. ]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, PIAZZA MUNICIPIO N. 1, - 80038 - (NA)
Ente pubblico
Contratto a termine di Collaborazione Ufficio Tecnico e Incarico di Responsabile di
Servizi, Uffici comunali ai sensi dell’art. 110 comma 2 T.E.EE.LL categoria D, posizione
economica D3.
Nel periodo da aprile 1998 a giugno 2006 ho ricevuto vari incarichi svolgendo progetti e
assistenza all’Ufficio Tecnico e attività di responsabile di Servizi e Uffici:
1. Incarico di Componente Ufficio di Piano, alle dirette dipendenze del Sindaco, per la
redazione di piani urbanistici e progetti di rigenerazione urbana, per l’elaborazione di studi
per la definizione di strategie d’indirizzo di sostenibilità urbana e (da ottobre 1999 a giugno
2006);
2. Incarico di Responsabile Ufficio Agenda 21;
3. Incarico di Responsabile del Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile ;
4. Incarico Componente Staff Sindaco;
5. Incarico Responsabile Ecosportello Comunale;
6. Incarico di Componente dell’unità di progetto sulla mobilità sostenibile.
Collaborazione all’adeguamento e all’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico;
7. Incarico di Consulenza e Collaborazione c/o l’Ufficio Tecnico Comunale,. per le
attività sotto elencate:
a) applicazione principi di bioarchitettura e sua applicazione nella riconversione e
gestione del sistema edilizio scolastico, nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) nella progettazione aree attrezzate a verde, piazze, parcheggi;
c) studio preliminare del sistema ecologico ambientale del territorio comunale per la sua
riqualificazione;
d) applicazione principi di bioarchitettura nella realizzazione di servizi ricreativi ed
educativi per il tempo libero, di spazi attrezzati a verde e giochi nelle aree di
pertinenza scolastica;
e) responsabile della gestione del verde pubblico;
Durante detti periodi ho coordinato gli Uffici, Agenda 21, Ambiente, Sviluppo
Sostenibile, Affari Animali e Ufficio Verde Pubblico, avendo cura della gestione
amministrativa degli stessi e dell’attuazione dei relativi obiettivi PEG.
Sono stato, inoltre, responsabile della redazione del Piano Energetico Comunale, ho
partecipato alla calibrazione del Piano di Gestione Integrata dei Rifiuti, ho curato
l’attuazione dell’Agenda 21 locale, delle Agende 21 Scolastiche e di laboratori di
progettazione partecipata, dell’Ecosportello Comunale, ho organizzato eventi e
campagne di sensibilizzazione ambientali.
[ Maggio 1996 - Aprile 2001 ]
PROVINCIA DI CASERTA VIA LAMBERTI AREA EX SAINT GOBAIN 81100

• 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
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Ente Pubblico Settore Ecologia
Componente “Osservatorio sull’illegalità Ambientale” della Provincia di Caserta in qualità di
tecnico rappresentante della Legambiente .
Individuazione di soluzioni e proposte per favorire la tutela e protezione dell’ambiente della Provincia
di Caserta.
[ Maggio 1988 - Settembre 1989 ]
Consorzio Studi e Tecnologie per il Restauro Via Galileo Ferrarsi 66/D NAPOLI
Restauro e recupero monumenti storici
Contratto di Formazione Lavoro per Recupero e Restauro di beni Storici ed Architettonici in
virtù della convenzione stipulata tra il Consorzio e il Ministero dei Beni Culturali ai sensi
della legge 41/86C.
Ho svolto attività di rilievo e restituzione grafica di monumenti, di redazione carte tematiche,
dell’individuazione quadro diagnostico e progettazione interventi di recupero di monumenti storici tra
cui: la Casina del Fusaro; il Casino Reale di Carditello; la Chiesa dell’Annunziata di Aversa; il
Palazzo Marigliano (Napoli).
[1996 - Aprile 20005 ]
INBAR (Istituto Nazionale di Bioarchitettura) Campania sezione di Caserta
Associazione di volontariato
Presidente
Ricerca di soluzioni ecocompatibili di risparmio energetico e di corretto uso delle risorse naturali.

PUBBLICAZIONI

 Pubblicazione degli elaborati della tesi nel volume, “ARCHITETTURA E TERRITORIO
CASERTANO” nell’ambito della mostra di tesi di lauree, presso la Reggia di Caserta Sala Bianca 7 Dicembre 1996-7 Gennaio 1997, in collaborazione con la Soprintendenza
ai BB.AA.AA.e SS. di Caserta e Benevento, e l’ordine degli architetti di Caserta e Napoli.
 Pubblicazione del “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI UN AREA
DISMESSA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA” sulla rivista Bioarchitettura n°8 giugno
1997;
 Pubblicazione del progetto “GIARDINI D’INFANZIA”, parco ludico realizzato attraverso
la metodologia della progettazione partecipata, da parte del Ministero dell’Ambiente,
nell’opuscolo “Bambini e città” ricerca bibliografica a cura della Biblioteca Innocenti
Library ;
 Partecipazione alla redazione del Dossier “SAN FELICE A CANCELLO UNA TERRA
VIOLATA, CASO STUDIO DI INDAGINI TERRITORIALI”, pubblicato dalla Provincia di
Caserta nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sulle illegalità ambientali;
 ”EcoPomis”- Pomigliano d’Arco Progetto per l’avvio di Agenda 21- opuscolo
sull’attivazione delle Agende 21 locali pubblicato dal Comune di Pomigliano d’Arco;
 Partecipazione alla stesura degli opuscoli denominati:
L’Etica dell’Ambiente;
L’Energia;
I Rifiuti;
L’Acqua;
pubblicati dal Comune di Pomigliano d’Arco nell’ambito del progetto: “Pomigliano d’Arco
progetto per la formazione di una corretta coscienza ambientalista”;
 Partecipazione alla stesura del Rapporto Sullo Stato dell’Ambiente 2003 del Comune
di Pomigliano d’Arco pubblicato nell’ambito del progetto: “Ecopomis: Agenda 21 Locale
di Pomigliano d’Arco”;
 Partecipazione alla stesura degli opuscoli dell’Ecosportello:
DIFFERENZIATI DIFFERENZIANDO;
ILLUMINATI IL FUTURO;
GOCCIA…A GOCCIA;
pubblicati dal Comune di Pomigliano d’Arco nell’ambito del progetto per la Promozione dello
Sviluppo Sostenibile Locale;
 Partecipazione all’elaborazione della collana delle Agende 21 scolastiche “L’Agenda 21
a …Scuola”- Idee e Progetti per una Pianificazione Sostenibile Partecipata”:
l’Agenda 21 Scolastica della Scuola Media Statale Mauro Leone;
Valorizzazione delle aree di Pertinenza Scolastica dell’Istituto Omero;
SSS. Movendoci per una mobilità sostenibile;
Dalla città ideale alla città reale: proposte e idee per gli spostamenti casa-scuola
in una Mobilità Sostenibile
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Pianificazione Territoriale
E Ambientale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ Marzo 1998 – attualmente in fase di attuazione- ]
COMUNE DI MARCIANISE, PIAZZA UMBERTO I N° 1, -81025- MARCIANISE (CE)
Pianificazione Territoriale
Incarico per la Redazione del Programma di Recupero Urbano dell’Area 167.
Progettazione del Programma di Recupero Urbano dell’area 167 del Comune di Marcianise
finalizzata alla riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell’area 167 attraverso un
insieme sistematico d’interventi d’iniziativa pubblica e privata. Elaborazione proposta progettuale
e accompagnamento nelle procedure amministrative.

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

[Novembre 2001 - Giugno 2006 ]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO- - 80038 - (NA)
Pianificazione Territoriale
Incarico di Progettista del Piano Regolatore Generale del Comune di Pomigliano d’Arco.
Redazione del piano regolatore generale con particolare approfondimenti sull’attuazione dei
processi partecipativi, sul dimensionamento dei comparti edificatori, sulla sperimentazione della
perequazione urbana e sul calcolo del dimensionamento del piano urbanistico.

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

[Marzo 2006 - Giugno 2006]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, PIAZZA MUNICIPIO, N. 1, - 80038 - (NA)
Pianificazione Territoriale
Incaricato della redazione del “Contratto di Quartiere II”. “Recupero Sostenibile Quartieri
Sulmona- Paciano”.
Partecipazione al bando di gara per il Completamento del Programma Innovativo in ambito
Urbano- “Contratti di Quartiere II“- D.M. 08/03/2006 promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici
(pubblicato il 14 marzo 2006 Gazzetta Ufficiale n. 61).
Progettazione integrata sostenibile di due quartieri degradati del Comune di Pomigliano d’Arco.

• 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
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[Marzo 1998 – Settembre 2006]
Studio tecnico associato Prof. Arch. Alessandro Dal Piaz e Arch. Iannotta Giuseppe, Via
Misericordia, 81025 (CE).
Settore Pianificazione Territoriale
Incarico di collaborazione professionale per la redazione del Piano di Recupero del Centro
Storico (Zone A1 e A2) del Comune di Marcianise
Ho partecipato alla redazione del Piano di Recupero delle Zone A1 e A2 del Comune di Marcianise.
[ Febbraio.2004 - Aprile 2004]
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA)
Pianificazione Territoriale
Progettista del “Progetto integrato per la costituzione della Rete delle Polizie Municipali dei
Comuni Contermini Somma Vesuviana, Sant’Anastasia, San Giuseppe Vesuviano,
Ottaviano, Poggiomarino e Terzino, per il monitoraggio del fenomeno di incidentalità e
fattori di rischio per la sicurezza stradale”
Richiesta contributo Regione Campania.
Ho elaborato la proposta progettuale denominata “Progetto integrato per la costituzione della Rete
delle Polizie Municipali dei Comuni Contermini Somma Vesuviana, Sant’Anastasia, San Giuseppe
Vesuviano, Ottaiano, Poggiomarino e Terzino, per il monitoraggio del fenomeno di incidentalità e
fattori di rischio per la sicurezza stradale” per la partecipazione al riparto dei fondi Regionali sulla
Sicurezza Stradale.
[ 1998 – 1999 ]
COMUNE DI REGGIO EMILIA E ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA
Ente Locale Comune di Reggio Emilia. Settore Pianificazione.
Stage.

• 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
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Applicazioni dei principi della Bioarchitettura nel Progetto di Riqualificazione Urbanistica di
un’area dismessa attraverso la sperimentazione dell’applicazione delle norme urbanistiche
ecologiche del Pre-Piano Urbanistico del Comune di Reggio Emilia.
[ Novembre – Dicembre 2000]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO- - 80038 - (NA)
Pianificazione Territoriale
Proposta per la richiesta di contributi per l’“AGGIORNAMENTO DEL P.G.T.U”
Cofinaziamento Regione Campania
Ho elaborato la proposta di richiesta di contributi alla Regione Campania finanziari per lo
sviluppo della circolazione connessi alla sicurezza stradale. La proposta prevedeva
l’aggiornamento del PUT e la realizzazione di un centro di elaborazione dati;
[ Maggio 1999 - Luglio 2000 ]
COMUNE DI MARCIANISE, N° 1, PIAZZA UMBERTO I, -81025- MARCIANISE (CE)
Pianificazione Territoriale
Progettista degli “ Itinerari Ciclabili e Ciclopedonabili ” del Comune di Marcianise
Richiesta di Contributi Regione Campania
Ho redatto la progettazione preliminare degli itinerari ciclabili e ciclopedonabili del Comune di
Marcianise per la richiesta contributi alla Regione Campania.
[ Aprile 1998 - Giugno 1999]
AZIENDA CONSORTILE SERVIZI AMBIENTALI CASERTA3, N. 48, VIA G.M. BOSCO 81100
CASERTA
Pianificazione Ambientale e Territoriale. Gestione Rifiuti
Progettista del “Piano di Bonifica e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e dell’Igiene
urbana della Città di Marcianise e Capodrise
Ho redatto il Piano Intercomunale di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani e il Piano di
Bonifica dei Siti Potenzialmente Inquinati.
[Ottobre 2001 - Giugno 2005]
COMUNE DI PARMA
Settore Pianificazione, Mobilità e Ambiente.
Incarico di Componente dell’ Ufficio ICBI di Parma.
Partecipazione alle sedute del Comitato Tecnico dell’Ufficio ICBI con i seguenti compiti:
definizione linee guide e modalità d’attuazione dell’iniziativa a livello nazionale;
valutazione ed approvazione progetti di realizzazione impianti gas e metano per la
realizzazione della rete a livello nazionale.

Progettazioni Opere
• 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
• 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
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[Novembre 2012 – Dicembre 2013]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, PIAZZA MUNICIPIO, N. 1, - 80038 - (NA)
Progettazione Partecipata
Incarico della Progettazione Partecipata di Riqualificazione Parco Urbano Giovanni Paolo
II.
Progettazione partecipata di un parco urbano di 80.000 mq del Comune di Pomigliano d’Arco
Progettazione preliminare
[ Novembre 2013 – in corso ]
COMUNE DI MARCIANISE, PIAZZA UMBERTO I N° 1, -81025- MARCIANISE (CE)
Ente Locale – Settore Lavori Pubblici
Incarico della Progettazione Esecutiva Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza.
Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori nonché coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione delle seguenti opere pubbliche: Parco di Quartiere;
Ristrutturazione Centro Polifunzionale; Riqualificazione Rete Viaria e Realizzazione Strada
Gioco; Sistemazione Area di Pertinenza Scolastica.
[ ottobre 2011- gennaio 2012 -]
COMUNE DI MARCIANISE, PIAZZA UMBERTO I N° 1, -81025- MARCIANISE (CE)
Ente Locale – Settore Lavori Pubblici
Progettazione preliminare e definitiva del Progetto integrato di riqualificazione e
valorizzazione energetica dell’edificio sede dell’Istituto comprensivo Aldo Moro.
Predisposizione elaborati progettuali di Audit e di riqualificazione energetica dell’edificio;
[ottobre 2011- gennaio 2012 -]
COMUNE DI MARCIANISE, PIAZZA UMBERTO I N° 1, -81025- MARCIANISE (CE)
Ente Locale – Settore Lavori Pubblici
Progettazione preliminare e definitiva del Progetto integrato di riqualificazione e
valorizzazione energetica della scuola media G. Bosco.
Predisposizione elaborati progettuali di Audit e di riqualificazione energetica dell’edificio;
[ Settembre 2008 ]
C.U.E.I.M.(Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale) Via Interrato
dell’Acqua Morta, 26, 37129 - VERONA
Consorsio Universitario
Incarico di consulenza professionale in relazione al supporto da prestare al Parco Naturale
Regionale dei Monti Simbruini per la predisposizione della documentazione necessaria alla
partecipazione dell’ente parco al bando indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare dal titolo “Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico e Mobilità Sostenibile
nelle Aree naturali Protette”
Elaborazione proposta progettuale denominata “Progetto per la Diffusione delle Fonti
Energetiche Rinnovabili nel Parco Naturale Monti Simbruini” per la partecipazione al
bando “Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico e Mobilità Sostenibile nelle Aree Naturali
Protette” comprendente le progettazione preliminare dei seguenti interventi: Progetto di
impianto Fotovoltaico Centro Visita Filettino; Progetto di impianto Fotovoltaico Centro Visita
Livata; Progetto di impianto Solare Termico Centro Visita Filettino; Progetto di impianto Solare
Termico Centro Visita Livata. Quadro Economico Complessivo € 124.000,00.
[ Gennaio 2008 – Gennaio 2011 ]
COMUNE DI MARCIANISE, PIAZZA UMBERTO I N° 1, -81025- MARCIANISE (CE)
Ente Locale – Settore Lavori Pubblici

• 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
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Incarico della Progettazione Preliminare e Definitiva opere pubbliche.
Progettazione preliminare e definitiva delle seguenti opere pubbliche: Parco di Quartiere;
Ristrutturazione Centro Polifunzionale; Riqualificazione Rete Viaria e Realizzazione Strada
Gioco; Sistemazione Area di Pertinenza Scolastica.
[Marzo 2006 - Giugno 2006]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, PIAZZA MUNICIPIO, N. 1, - 80038 - (NA)
Pianificazione Territoriale
Incarico della Progettazione del “Recupero Sostenibile Quartieri Sulmona- Paciano”.
Progettazione integrata sostenibile di due quartieri degradati del Comune di Pomigliano d’Arco
attraverso la progettazione preliminare dei seguenti interventi:
Progettazione preliminare di :
 Recupero Cortile Cappella a centro culturale polifunzionale. Importo Lavori 2.025.400,00;
 Riqualificazione Parcheggi I.A.C.P. Importo Lavori 203.975,00
 Percorsi sicuri. Importo Lavori 267.525,00;
 Ampliamento palazzetto dello sport Importo Lavori 267.525,00;
 Centro sociale Polivalente. Importo Lavori 469.945,00;
 Riqualificazione di Piazzetta Tufano. Importo Lavori 197.925,00;
 Riqualificazione di Piazzetta Rodari. Importo Lavori 208.075,00;
 Riqualificazione di Piazzetta Capitano. Importo Lavori 69.975,00;
 Area di Aggregazione integrata. Importo Lavori 197.925,00;
 Area a gioco e tempo libero. Importo Lavori 106.575,00.
[ Maggio 2000 - Marzo 2005 ]
COMUNE DI MARCIANISE, PIAZZA UMBERTO PRIMO, N° 1 -81025- MARCIANISE (CE)
Settore Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici
Progettazione e direttore lavori di “Verde Attrezzato in zona 167” – Parco Ludico e Pista di
Pattinaggio.
Ho svolto attività di progettazione e direzione dei lavori di Verde Pubblico adibito a Parco Ludico
delle dimensioni di circa 25.000 mq attrezzato con un percorso vita, attrezzature sportive
all’aperto e giochi ludici e ricreativi per bambini organizzati per fascia d’età. L’intera area è stata
sistemata a verde con essenze arboree autoctone.
[ Luglio 2003 - Ottobre 2004 ]
COMUNITÀ MONTANA DEL TITERNO, CERRETO SANNITO- 82032 - (BN)
Settore Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici
Collaborazione Tecnica alla Direzione dei Lavori di RECUPERO SITI DI NOTEVOLE
VALENZA PAESAGGISTICO-STORICO-AMBIENTALE -“RIFUGIO PASTORI”-in Comune di
SAN LUPO.
Ho collaborato alla direzione lavori di RECUPERO SITI DI NOTEVOLE VALENZA
PAESAGGISTICO-STORICO-AMBIENTALE -“RIFUGIO PASTORI”- in Comune di SAN LUPO.
L’intervento mira alla valorizzazione di un’ampia area montana in cui ricade un rifugio, attraverso
la realizzazione di una fattoria didattica al fine di favorire l’ecoturismo
[Giugno 2004 - Luglio 2004 ]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO- - 80038 - (NA)
Area Tecnica settore lavori Pubblici e Sviluppo Sostenibile
Progettazione preliminare di n° 3 Impianti Fotovoltaici
Richiesta di contributi provincia di Napoli ai sensi della legge 10/91.
Ho progettato n° 3 impianti fotovoltaici su strutture comunali del Comune di Pomigliano ed ho
elaborato la modulistica di partecipazione al bando.
1. Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio della
scuola elementare “Ponte”. Importo lavori € 62.000,00;
2. Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio della
Scuola “Omero” via Mazzini . Importo lavori €. 190.000,00;
3. Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio del parco
pubblico. Importo lavori € 1.306.000,00.

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

• Importo Lavori

[ Febbraio 2004 - Marzo 2004]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, PIAZZA MUNICIPIO, N. 1, - 80038 - (NA)
Area Tecnica settore Lavori Pubblici e Sviluppo Sostenibile
Progettazione preliminare e redazione proposta progettuale di “Messa in sicurezza delle
Aree Urbane di via Roma e Via Pertini
Cofinanziamento Regione Campania.
Partecipazione al bando promosso dalla Regione Campania per l’assegnazione di contributi
finanziari per la realizzazione delle azioni previste dal Piano per la Sicurezza Stradale.
Ho elaborato la modulistica di partecipazione al bando ed elaborato la progettazione preliminare
di percorsi sicuri scolastici attraverso la metodologia della progettazione partecipata;
Progetto preliminare di percorso Sicuro Via Sulmona. Importo lavori 160.000,00;
Progetto preliminare di percorso Sicuro a Area Ambientale Scuola Ponte. Importo lavori
130.000,00;

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

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

• Importo Lavori
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Importo Lavori
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo Lavori
• Date (da – a)
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[ Dicembre2003 - Gennaio 2004]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO- - 80038 - (NA)
Area Tecnica settore Lavori Pubblici e Sviluppo Sostenibile
Elaborazione di “Pomigliano d’Arco: Interventi Strategici per la Sicurezza Stradale”
Cofinanziamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Partecipazione al bando Nazionale di “Realizzazione di Interventi di Rilevanza Strategica per il
Miglioramento della Sicurezza Stradale” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ho elaborato l’idea progettuale ed elaborato la modulistica di partecipazione al bando.
L’intervento prevede la realizzazione dell’ufficio traffico e di un centro di monitoraggio del traffico
e dell’inquinamento atmosferico;
Importo lavori €1.424.650,00
[ Febbraio 1999 - Novembre 2001 ]
CONSORZIO GAL TITERNO, PIAZZA MERCATO N° 8, 82034 GUARDIA SANFRAMONDI (BN)
Settore Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici
Progettazione esecutiva e direttore dei lavori di “Casa Natura e fattoria Didattica da
realizzarsi nel Comune di San Lupo
Ho progettato e diretto i lavori , adottando i principi della bioarchitettura, della ristrutturazione,
della Scuola Elementare Capoluogo in San Lupo per la realizzazione di un centro d’accoglienza
turistica e d’informazione attrezzato per la gestione d’ospitalità e d’escursionismo di n° 55 posti
letti. Il centro è stato attrezzato anche con un laboratorio didattico per favorire la conoscenza e la
valorizzazione del territorio.
Importo lavori € 276.000,00
[ Settembre 1999 - Giugno 2000]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO- - 80038 - (NA)
Area Tecnica settore Lavori Pubblici
Progettazione Esecutiva del “CENTRO SPORTIVO E RICREATIVO IN VIA INDIPENDENZA”.
Intervento cofinaziato dal Patto Territoriale Napoli Nord Est.
Collaborazione alla Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della la realizzazione di un
parco verde attrezzato per bambini e attrezzature sportive all’aperto, di mq 4.000 circa;
Importo lavori € 413.427,97
[Dicembre 1998 - Giugno 2000]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO- - 80038 - (NA)
Area Tecnica settore Lavori Pubblici
Progettazione Esecutiva e collaborazione alla direzione lavori di " Arredo urbano di via
Terracciano.
Ho elaborato la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di arredo urbano dell’isola
pedonale di Via Terracciano ed ho collaborato alla direzione lavori;
Importo lavori € 51.645,68
[ Novembre 1998 - Giugno 2000]

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

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO- - 80038 - (NA)
Area Tecnica settore Lavori Pubblici
Progettazione Esecutiva e collaborazione alla direzione lavori dei "GIARDINI
D'INFANZIA".
Intervento cofinanziato con contributi del Patto Territoriale.
Progettazione esecutiva e collaborazione alla direzione lavori per la realizzazione di un parco
ludico progettato secondo la metodologia delle progettazione partecipata.
Importo lavori € 619.748,28
[ Ottobre1998 - Giugno 1999]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO- - 80038 - (NA)
Area Tecnica settore Lavori Pubblici
Progettazione Esecutiva di MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA GIOCO BIMBI
Piazza Tufano
Ho elaborato la progettazione esecutiva e della Piazza Tufano di circa 3000 mq.
Importo lavori € 58.359,63;

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

[ Ottobre1998 - Giugno 1999]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO- - 80038 - (NA)
Area Tecnica settore Lavori Pubblici
Progettazione Preliminare di “Piazza Rodari Area Verde tra Via Sulmona e Via Gorizia”
Ho elaborato la progettazione esecutiva e della Piazza Rodari.
Importo lavori € 180.759,91;

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

[ Ottobre1998 - Giugno 1999]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO- - 80038 - (NA)
Area Tecnica settore Lavori Pubblici
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREE VERDI DELLA ZONA 167 del Comune di
Pomigliano d’Arco
Ho elaborato lo studio di fattibilità di valorizzazione delle aree libere della zona 167 attraverso la
sistemazione a verde e l’ubicazione di giochi bimbi e l’individuazione di aree di aggregazione
sociale;
Importo lavori € 955.445,26;

• Principali mansioni e responsabilità
• Importo Lavori
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo Lavori
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO- - 80038 - (NA)
Area Tecnica settore Lavori Pubblici
Elaborazione idea progetto “La Città dei Ragazzi”.
Ho elaborato l’idea progetto di un parco urbano di 90.000 mq circa e avanzato richiesta di
finanziamento al Ministero dell’Ambiente.
Importo lavori € 4.390.193,516,00
[ Gennaio 1998 - Dicembre 1999]
LEGAMBIENTE CAMPANIA VIA MIRABALLO AL PENDINO, 30, 80138 NAPOLI
Associazione di Volontariato. Settore Progettazione partecipata
Incaricato dell’attivazione di un percorso di progettazione partecipata di un’area
ricadente nel Comune di San Girogio a Cremano.
Attivazione di un laboratorio di progettazione partecipata attraverso finalizzato alla realizzazione
di un centro per anziani e un orto didattico a scopo terapeutico per persone che frequentavano
un centro di salute mentale. Ho coordinato le attività di partecipazione ed ho elaborato lo studio
di fattibilità del progetto;

Agenda 21, Campagne di Sostenibilità
Progetti di Educazione ambientale
• 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
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[da dicembre 2011 – a febbraio 2012]
COMUNE ACERRA, Viale della Democrazia N. 21, - 80011 - (NA)
Settore Ambiente
Incarico dell’elaborazione progetto di Agenda 21 locale del Comune di Acerra con allegati
strumenti operativi ed informativi.
Elaborazione della proposta progettuale di attivazione del percorso di Agenda 21 Locale per il
Comune di Acerra” ed elaborazione strumenti operativi e documenti per attivazione campagna di
comunicazione.
[da gennaio 1999 - giugno 2004]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO - 80038 - (NA)
Settore Sviluppo Sostenibile
Incarico dell’elaborazione ed attuazione, del progetto ”EcoPomis”-Pomigliano d’Arco
Progetto per l’avvio di Agenda 21” promosso e cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente.
Elaborazione della proposta progettuale di attivazione del percorso di Agenda 21 Locale per il
Comune di Pomigliano d’Arco” per la richiesta di cofinanziamento e successiva attuazione. Il
progetto, ha mirato all’attivazione del processo di Agenda 21 locale attraverso:

la costituzione dell’Ufficio Agenda 21 comunale;

l’attivazione di campagne informative e di sensibilizzazioni ambientali;

l’istituzione del Forum Civico;

Corsi di Formazioni;

Redazione del Rapporto sulla Strato dell’Ambiente;
Ho inoltre coordinato le varie attività ed elaborato la rendicontazione finale per il Ministero
dell’Ambiente;
[da gennaio 2003 - giugno 2004]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO- - 80038 - (NA)
Area Tecnica settore Sviluppo Sostenibile
Elaborazione, attuazione e coordinamento progetto di Educazione Ambientale
denominato: " Progetto per la Promozione dello sviluppo Sostenibile Locale” .
Progetto cofinanziato dalla Regione Campania
Elaborazione, attuazione e coordinamento progetto così articolato:
 attivazione di n° 4 Agenda 21 Scolastiche. Sono stati realizzati percorsi partecipativi e
laboratori di progettazione partecipata per la individuazione di problematiche e relative
soluzioni elaborando progetti e proposte concrete;
 attivazione dell’Ecosportello Comunale. E’ stato istituito uno sportello informativo
sull’ambiente e sviluppo sostenibile. Lo sportello ha realizzato mostre, cd rom interattivi,
pagina web ed attuato campagne;
 attivazione campagne di sensibilizzazioni ambientali. Sono state realizzate campagne
di comunicazione sui rifiuti, energia, risparmio idrico con la partecipazione degli alunni
delle scuole presenti sul territorio Si sono prodotti opuscoli informativi, manifesti, mostre,
ed organizzati incontri venti ed iniziative di animazione;
 attivazione di laboratori di progettazione partecipata della Scuola Catullo e Scuola
Matilde Serao. Sono stati attivati laboratori di laboratori di progettazione partecipata per la
valorizzazione delle aree di pertinenza scolastica. Ho coordinato i laboratori e redatto i
relativi progetti preliminari.
Ho avuto cura dell’elaborazione della proposta per la richiesta di cofinanziamento, della sua
attuazione e della rendicontazione delle attività.
[da aprile 2002 -giugno 2003]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO- - 80038 - (NA)
Area Tecnica settore Sviluppo Sostenibile
Elaborazione, attuazione e coordinamento progetto di Educazione Ambientale: " Progetto
per la formazione di una corretta coscienza Ambientalista "

• 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
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Progetto cofinanziato dalla Regione Campania.
Il progetto si è realizzato attraverso:
- attività informative e di sensibilizzazione inerenti l'Agenda 21;
- attuazione di campagna di sensibilizzazione della Raccolta Differenziata;
- iniziative per l'Avvicinamento agli Elementi Naturali;
- attivazione pagina web
In particolare sono stati coinvolti gli studenti delle scuole presenti sul territorio per l’attuazione di
campagne di comunicazione di educazione ambientale (rifiuti, randagismo, verde, etica
dell’ambiente, energia). Sono stati prodotti manifesti, opuscoli informativi, un cortometraggio,
volantini ecc.;
Ho coordinato le varie attività, ho avuto cura dell’elaborazione della proposta per la richiesta di
cofinanziamento, della sua attuazione e della rendicontazione delle attività.
[da gennaio 1999 a dicembre 2001]
COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, N. 1, PIAZZA MUNICIPIO- - 80038 - (NA)
Area Tecnica settore Sviluppo Sostenibile
Elaborazione,del progetto la “Città Amica dei Bambini”
Ho elaborato il progetto e redatta la modulistica per la partecipazione al bando “MIGLIOR
PROGETTO PER CITTÀ SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI” anno 1999 e 2000
”promosso dal Ministero dell’Ambiente ottenendo rispettivamente:
o per l’anno 1999 il “Riconoscimento di Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini"
con menzione speciale;
o per l'anno 2001 il “Premio Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini".
Il progetto prevede interventi integrati per e con i bambini finalizzati a migliorare la vivibilità
cittadina.
In particolare il progetto dei “Giardini d’Infanzia”, è stato inserito dal Ministero dell’Ambiente, in
una pubblicazione specialistica come Buona Pratica di progettazione partecipata.
[ Maggio 1997 - Agosto 1997]
LEGAMBIENTE CAMPANIA VIA MIRABALLO AL PENDINO, 30, 80138 NAPOLI
Organizzazione Eventi e Campagne di Comunicazioni
Collaborazione tecnica alla Manifestazione Neapolis Live Festival di Bagnoli.
Ho progettato la campagna di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema rifiuti, ho curato gli
allestimenti scenografici e attuato laboratori creativi finalizzati al recupero dell’area industriale di
Bagnoli.
[ Anno 1997]
LEGAMBIENTE CAMPANIA VIA MIRABALLO AL PENDINO, 30, 80138 NAPOLI
Organizzazione Eventi e Campagne di Comunicazioni
Allestimento mostra “L’utile dell’inutile” sul Treno Verde della Legambiente
Elaborazione oggetti d’arredo attraverso l’impiego di materiale di risulta e/o dismessi e
successivo allestimento espositivo sul Treno Verde di Legambiente

Docenze Corsi
• 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
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[ Maggio 1999 - Agosto 1999]
LEGAMBIENTE CAMPANIA VIA MIRABALLO AL PENDINO, 30, 80138 NAPOLI
Formazione
Formazione nell’ambito del Progetto “INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI“ della Regione Campania ,ENEA,NAC-GEPI
Ho svolto attività di docente presso istituti scolastici della Regione Campania;
[ anno 1997]
ITALIA LAVORO VIA OSTIENSE, 13, 00154 ROMA
Formazione professionale
Docente e collaborazione alle attività del corso
Ho svolto attività di docente con lezioni teoriche e pratiche sulle tematiche dell’ambiente.
[ anno 1996-1997]
CONSORZIO FO.P.RI, VIA DEL SERAFICO, N. 200, -000142, ROMA
Formazione professionale
Docente alle attività corsali nell’ambito del progetto “AMBIENTE PARCO DEL CILENTO”
Ho svolto attività di docente con lezioni teoriche e pratiche sui seguenti argomenti: La
promozione dello sviluppo sostenibile; Interventi legislativi per lo sviluppo sostenibile; Il turismo
sostenibile; Valorizzazione del territorio e ripristini ambientali; Il recupero ed il restauro edilizio
dei centri storici e dei siti rurali del territorio del Parco del Cilento.
[ anno 1996]
LEGAMBIENTE CAMPANIA VIA MIRABALLO AL PENDINO, 30, 80138 NAPOLI
Formazione
Collaborazione alle attività corsali di “Addetto al Recupero del Patrimonio Architettonico“
Ho svolto attività di docente, con lezioni teoriche e pratiche, sul Recupero del Patrimonio
Architettonico dei centri storici, con particolare riferimento alla strumentazione urbanistica e alle
tecnologie e materiali sulla bioedilizia.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

FRANCESE
buono
buono
elementare
L’elevata predisposizione a lavorare in gruppo ha contraddistinto il percorso formativo e
professionale del sottoscritto. Ho espletato attività lavorative di gruppo relative alla progettazione
di piani urbanistici e progetti di opere pubbliche, maturando ottime capacità relazionali. Ho
approfondito le tecniche del lavoro di gruppo partecipando a corsi e seminari specifici. In
particolare, nell’ambito dell’attuazione dell’agenda 21 locale del Comune di Pomigliano d’Arco,
ho organizzato un corso specifico per “facilitatore” figura professionale che cura, in particolare, i
flussi di comunicazione interpersonale e tra piccoli gruppi di persone.
Ho maturato esperienza e competenze: nella pianificazione territoriale; nelle gestione dei
programmi complessi; nel recupero urbano; nella progettazione delle opere pubbliche
utilizzando tecniche, tecnologie e materiali biocompatibili; nella progettazione e gestione del
verde pubblico; nelle procedure amministrative e gestione di progetti, nell’attivazione di
campagne di comunicazione ed eventi.
Inoltre ho maturato esperienza nel coordinamento di gruppi di persone nell’attuazione di percorsi
partecipativi di Agenda 21 locale (Forum civici, progettazione partecipata, laboratori, workshop,
agende 21 scolastiche), nel coordinare ed amministrare progetti di comunicazione e
d’informazione, nel gestire il personale di vari uffici e servizi comunali. In tali attività ho
dimostrato di avere una naturale attitudine e competenza nell’organizzazione e nella gestione di
progetti e gruppi di lavoro. Oltre che ad acquisire direttamente sul campo le dovute conoscenze
di gestione di gruppo ho frequentato corsi e seminari che hanno completato il mio bagaglio
professionale.
Ho buona conoscenza ed utilizzo i principali strumenti informatici e di comunicazione (internet);
buona conoscenza di programmi office ( Word, Excel, Power Point); dei programmi per la
progettazione grafica Autocad e Archicad e dei programmi per la contabilità lavori Primis 3000;.

Ho maturato esperienza nella realizzazione di Ecodesing, realizzando oggetti e arredi con
materiale di scarto o di risulta. Con dette opere ho partecipato a mostre ed eventi in particolare
ho curato l’allestimento della mostra “L’utile dell’Inutile” sul Treno Verde della Legambiente e ho
esposto, alla MOSTRA DIDATTICA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE presso l’I.T.G. “M.
Buonarroti “ di Caserta
Ho maturato esperienza come libero professionista nella progettazione di edilizia privata, nella
progettazione di arredo ecologico, e nella progettazione di giardini.
Patente B

Io sottoscritto, Iuliano Aniello, “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, previste dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/200 di
possedere i titoli riportati nel presente curriculum e che le informazioni citate corrispondono a verità.
Marcianise, Dicembre 2013

in fede
ANIELLO IULIANO
___________________________________
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