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Titoli, Istruzione e Formazione 
• Date  13 ottobre 2014 – 13 Agosto 2015 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Nuval - Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici - 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo - Ministero dello Sviluppo 
Economico 

• Principali materie / abilità 
professionali 

 Analisi e valutazione delle politiche per beni comuni e Open Data. 

• Qualifica conseguita  Borsa di Ricerca “Analisi e valutazione delle politiche di sviluppo e degli 
investimenti pubblici” 
Progetto NUVAL - “Azioni di Sostegno alle attività del Sistema Nazionale di 
Valutazione e dei Nuclei di Valutazione” cofinanziato dal PON Governance 
e Assistenza Tecnica (FESR) 2007- 2013 -Asse I attuato da Formez PA 

•Classificazione   Borsa di Ricerca nazionale  

• Date  Novembre 1997 – Aprile 1999 e Febbraio 2003 - Novembre 2003 
(sospensione per Dottorato) 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Specializzazione in PIANIFICAZIONE URBANISTICA, conseguita presso il 
Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di Architettura – Università degli 
Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali 

 Teoria e tecnica urbanistica, progetti urbani, planning theory, analisi dei 
sistemi urbani, pianificazione ambientale,  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Pianificazione Urbanistica 

•Classificazione   Specializzazione post-laurea 

• Date  Aprile 1999 - Febbraio 2003 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Dottorato di ricerca in RAZIONALITÀ E OPERATIVITÀ DELLA 

PIANIFICAZIONE IN CAMPO AMBIENTALE ORA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E 

TERRITORIALE, conseguito presso il Dipartimento di Urbanistica della Facoltà 
di Architettura - Università degli Studi di Napoli Federico II,  

• Principali materie / abilità 
professionali 

 Attività di ricerca in materia di trattamento dello spazio pubblico nella 
disciplina urbanistica con la tesi dal titolo Spazi pubblici come beni comuni 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Razionalità e operatività della pianificazione in campo 
ambientale 

•Classificazione   Ph.D. con borsa di studio triennale 
• Date  18 - 21 Settembre 1998 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Ciclo di seminari sul tema: “Valori e interpretazione del paesaggio” presso 
la Scuola di Alta Formazione di Maratea con borsa di studio dell’ Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici 

• Principali materie / abilità 
professionali 

 Paesaggio, pianificazione territoriale e paesaggistica, sviluppo aree rurali 

• Qualifica conseguita  Borsa di studio in “Valori e interpretazione del paesaggio” 

•Classificazione   Seminario internazionale con borsa di studio 

• Date  Settembre 1996 - Maggio 1997 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente, Corep-- Politecnico di 
Torino 



• Principali materie / abilità 
professionali 

 Processi decisionali, negoziazione, sistemi di pianificazione e governi locali, 
fattibilità e gestione delle trasformazioni urbane, strategie urbane e 
marketing urbano, mercato immobiliare – Analisi del potenziale di mercato, 
previsione e stima dei valori, analisi e controllo delle componenti di rischio, 
valutazione degli investimenti immobiliari. Ha seguito uno stage presso il 
Comune di Napoli – Servizio Pianificazione urbanistica e redatto la tesi di 
master dal titolo “Studio sulla proposta di variante per la zona orientale del 
Comune di Napoli” con voto A 

• Qualifica conseguita  Master in Pianificazione Territoriale e Mercato Immobiliare - PTMI 

•Classificazione   Master Europeo con borsa di studio 

• Date  24 Marzo 1997 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Napoli Federico II  

• Principali materie / abilità 
professionali 

 Tesi “Porta al Parco Archeologico di Cuma: intervento di riqualificazione dei 
percorsi di antico impianto nei Campi Fegrei” con votazione 110/110 lode 
e dignità di pubblicazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

•Classificazione   Laurea 

 
 

Digital Project CEO – Project Manager 
• Date (da – a)  Maggio 2016 - in corso 

• Titolo  CityOpenSource 
• Ruolo  CEO 

• Descrizione  Piattaforma SaaS (Software as a Service) che permette la realizzazione di 
progetti di collaborative mapping. 

• Attività  Project Manager  
• Link  http://cityopensource.com 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 - in corso 
• Titolo  Mappina - Mappa Alternativa della Città 
• Ruolo  CEO 

• Descrizione  Mappina - Mappa alternativa delle Città, è una piattaforma di collaborative 
mapping che con il crowdsourcing urbano realizza una diversa immagine 
culturale delle città attraverso il contributo, critico ed operativo, dei suoi 
abitanti.  
Mappina attualmente coinvolge oltre di 500 utenti che hanno contribuito con 
più di 5.200 contenuti (immagini, video, audio, testi) in circa 3.200 luoghi. La 
sua diffusione è europea e gode di un buon di brand reputazionale 

• Attività  Project Manager  
• Link  http://www.mappi-na.it/ 

• Date (da – a)  Giugno 2014 - in corso 
• Titolo  ConfiscatiBene 
• Ruolo  Project Manager 

• Descrizione  Confiscati Bene 2.0” è progetto di civic hacker per favorire la trasparenza, il 
riuso e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, attraverso la raccolta, 
l’analisi dei degli open data e il monitoraggio dei beni stessi. Il progetto è 
ideato e realizzato dall’Associazione onData nel 2014 e dal 2018 è sviluppato 
nella versione 2.0 in collaborazione con Libera. Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie beneficiario del finanziamento della Fondazione TIM 



• Attività  Attività di pianificazione, sviluppo, coordinamento, organizzazione, 
monitoraggio e rendicontazione del progetto, per la parte di sviluppo e 
disseminazione curata da onData 

• Link   www.confiscatibene.it 
 

 

Open Data & Digital Transformation  
Ideation/Coordination/Collaboration: 2010/2019 
 

• Date (da – a)  Marzo 2019 – Ottobre 2019 

• Titolo Progetto  Hackathon Copernicus EU  

• Descrizione  Copernicus Hackathon 2019 - European Commission, is a 3-day event in 
which software developers, graphic designers, interface designers but also 
young innovators and journalists passionate about data analysis will meet 
to create innovative mobile applications, based on Copernicus’ data and 
services.  
Bari 11-13.11.2019 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ondata 4 Planetek Italia S.r.l., Via Massaua, 12, 70132 Bari 
 

• Tipo di azienda o settore  Società 

• Ruolo  Organizzazione e mentor 
• Link  https://www.planetek.it/news_eventi/tutti_gli_eventi/2019/10/hackathon_c

opernicus_bari_2019 
https://hackcopernicus.planetek.it/ 
https://www.space-of-innovation.com/the-next-copernicus-hackathon-
organisers/ 

• Date (da – a)  Marzo 2019 – In corso 
• Titolo Progetto  Open Goverment Partenship 

• Descrizione  4° Piano d’azione nazionale per l’open government 2019 – 2021 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Ruolo  Referente per l’azione 4. Supporto alla Partecipazione 
• Link  http://open.gov.it/wp-

content/uploads/2019/09/Quarto_Piano_Azione_Nazionale_OGP_Finale_0
6.2019.pdf 

• Date (da – a)  04 ottobre 2018 – 01 giugno 2019 

• Titolo Progetto  Open Data Campania 

• Descrizione  Il progetto ha l’obiettivo di diffondere sul territorio campano la cultura del 
dato aperto, sia presso le amministrazioni locali al fine di promuovere 
servizi efficienti e scelte consapevoli guidate dai dati, sia verso le imprese, 
delle associazioni e dei cittadini del territorio per le opportunità di 
business. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ForumPA SRL, Via Alberico II, 33 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società 
• Ruolo  Componente del Comitato Scientifico  



• Link  https://www.forumpa.it/progetti/open-data-campania/ 

• Date (da – a)  05 Novembre 2018 - in corso 

• Titolo Progetto  + RESILIENT Mediterranean Open Resources for Social Innovation of 
Socially Responsive Enterprises - Interreg MED 
 

• Descrizione  The project +RESILIENT puts together a 4-helix partnership of fourteen 
partners coming from eight MED countries to tackle the need for 
innovation conducive to increased socially-responsive competitiveness of 
SMEs & stimulate new jobs, especially for companies operating in the 
social economy. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, via Dei Prefetti, 46 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale 

• Ruolo  Transnational Advisory Board in open data e social innovation 
• Link  https://plus-resilient.interreg-med.eu/ 

• Date (da – a)  Dicembre 2017 - Marzo 2018 

• Titolo Progetto  Hackathon Services4Migrants 
• Descrizione  Hackathon of the Open4Citizens project Eu – Politecnico di Milano. During 

the week-end of 10th&11th March 2018 at the premises of Politecnico di 
Milano, Department of Architecture and Urban Studies, a live 
demonstration was given of how government data might be exploited for 
the common good, notably the delivery of better services to regular 
immigrants applying for family reunification.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 OnData - Palermo with Politecnico di Milano - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale con Università 

• Ruolo  Consulenza professionale a progetto 

• Link  http://open4citizens.eu/open-data-for-the-common-good-the-
services4migrants-hackathon/ 

• Date (da – a)  Luglio 2016 - Dicembre 2016 

• Titolo Progetto  Hackathon Milano@work 

• Descrizione  On 17th-18th December 2016, for a duration of 30 consecutive hours, the 
first Hackathon event of the Open4Citizens project in Italy will take place 
Politecnico di Milano, having gained the official endorsement of Comune 
di Milano, and the political support of the City’s Alderman on Participation, 
Active Citizenship and Open Data. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 OnData - Palermo with Politecnico di Milano - Milano  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale con Università 

• Ruolo  Consulenza Professionale a progetto 

• Link  http://open4citizens.eu/pilots/milano/ 
• Date (da – a)  Giugno - Novembre 2016 

• Titolo Progetto  Scuola di Tecnologie Civiche 
• Descrizione  La scuola di tecnologie civiche aggrega un’ampia comunità di innovatori 

pubblici e privati da tutta Italia e li collega alla scena internazionale. Il 
percorso didattico comprende lezioni su aspetti teorici e pratici del 
fenomeno civic tech, l’analisi di casi di studio e una serie di workshop in cui 
applicare le nozioni apprese durante le lezioni. 



L’obiettivo della scuola è comprendere COSA SONO le civic tech e 
soprattutto COME SI SVILUPPANO con un approccio multidisciplinare e un 
metodo progettuale. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consorzio Top-IX (Torino Piemonte Internet eXchange) - Torino 
Fondazione Bruno Kesler – Trento 
Associazione RENA - Rieti 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Imprese ITC e Fondazione 
• Ruolo  Consulenza Professionale a progetto 

• Link  http://www.tecnologieciviche.eu/napoli-novembre-2016/ 
• Date (da – a)  Ottobre 2015 – Dicembre 2015 

• Titolo Progetto  Hackathon GaranziaHack 

• Descrizione  Garanzia Hack! è il primo hackathon lanciato a livello nazionale per 
premiare e sostenere le realizzazioni dei ragazzi aderenti al programma 
Garanzia Giovani (Youth guarantee ), la misura finanziata e promossa 
dall’Unione Europea (tramite il Fondo Sociale Europeo FSE ) per aiutare gli 
under 30 nell’inserimento lavorativo e rivolto a ragazze ed  ragazzi NEET . 
Hackaton si è svolto il 4.12.2015 in tutta Italia e in palio un premio di 
10.000 per la migliore “app” che faciliti l’accesso alle misure di Garanzia 
Giovani. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Effecinque soc coop per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa & Ministero 
• Ruolo  Consulenza Professionale a progetto 

• Link  http://www.garanziahack.it/ 
• Date (da – a)  Marzo 2014 - Giugno 2015 

• Titolo Progetto  Open Pompei 
• Descrizione  Open Pompei, finanziato nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) 

complementare al PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013, è 
realizzato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) e Studiare 
Sviluppo come soggetto beneficiario.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 StudiareSviluppo s.r.l. Società del Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società del Ministero 

• Ruolo  Consulenza Professionale a progetto 

• Link  http://www.studiaresviluppo.it/politiche-di-sviluppo-e-programmazione-
economica/open-pompei-pon-governance-e-assistenza-tecnica-2007-
2013/ 
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/pongat/progetti_avviati/OpenPompe
i/ 
http://www.studiaresviluppo.it/news-ed-eventi/scriptorivm-oggi-il-via-al-
primo-hackathon-archeologico-sugli-open-data/ 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 - in corso 
• Titolo Progetto  Smart City Exhibition – IcityLab - Forum PA 

• Descrizione  Manifestazioni legate alle relazioni pubbliche, comunicazione istituzionale e 
percorsi di assistenza alle amministrazioni pubbliche nei processi di 
innovazione e cambiamento  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 FORUM PA srl - Roma (ora Digital360 S.p.A.) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa 



• Ruolo  Membro dello steering committee Smart City Exhibition e attività di 
ideazione, organizzazione e coordinamento dei laboratori formativi della 
Data Accademy - competenze per fare e riusare di Forum PA e di ICityLab 

• Link  http://eventifpa.it/persone/dettagli/?sid=8570 
https://www.forumpa.it/ 

 

Collaborative mapping, Cultural & Urban Regeneration Project  
Ideation/Coordination/Collaboration: 2010/2019 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2019 - Marzo 2019 

• Titolo Progetto  La Grande Bellezza 
• Descrizione  Progetto ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistco, 

paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla difusione della 
cultura d'impresa, 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-31 - CUP: 
G15B17000360007 - Ente Capofla “I.C. Aldo Moro” Acerra (C. 
NAIC8AJ002) 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Officinae Efesti, Via Veterinaria, 62, Napoli 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 
• Ruolo  Coordinatore Lab Mappatura collettiva di narrazione dei territori dell’area 

metropolitana di Napoli 
• Link  http://www.cityopensource.com/#/spaces/96 

• Date (da – a)  Aprile 2018 - Giugno 2018 

• Titolo Progetto  Corso Malta SottoSopra 
• Descrizione  Mappatura dell’area di Corso Malta nella periferia Napoletana.  progetto 

di narrazione e reimmaginazione dello spazio urbano che coinvolge gli 
abitanti (giovani e meno giovani, stabili e temporanei) nel raccontare con 
nuove categorie interpretative il territorio e promuovere progetti di 
microtrasformazione degli spazi interstiziali.  Progetto svolto con i ragazzi 
di SottoSopra - Movimento giovani per Save the Children, per Atlante 
dell’infanzia a rischio - Le periferie dei bambini di  Save The Children 2018 
Il progetto è stato presentato a Montecitorio il 15 Novembre 2018:  
http://webtv.camera.it/evento/13275 
Video su Save The Children: 
https://youtu.be/ojp-f4bG0gw 
Video presentazione: 
 https://youtu.be/Vz_0_rtHKq4 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Save The Children, Via Volturno, 58, 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  ONG 

• Ruolo  Coordinatore progetto 
• Link  http://www.cityopensource.com/#/spaces/83 

• Date (da – a)  18 - 29 Settembre 2017  

• Titolo Progetto  Palestre Creative - Laboratorio Riusami  



• Descrizione  Nell’ambito del Festiva RiCrea di Ferrara (20 -22 ottobre): le imprese 
creative rigenerano le città, con il coinvolgimento di 174 studenti delle 
scuole superiori di Ferrara nelle palestre creative di Ricrea. 
Per dieci giorni, dal 18 al 29 settembre, gli studenti sono stati protagonisti 
di un inconsueto esperimento di formazione: per quattro ore al giorno, per 
dieci giorni, insieme a imprenditori e creativi della Factory Grisù, 
dell’Associazione Il Turco, della Scuola di Musica Moderna di Ferrara AMF 
e altri ancora, i ragazzi hanno dato vita a dei laboratori/palestre interattive 
per l’uso creativo di strumenti, software, social network, tra questi il 
laboratorio Riusami. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Factory Grisù & Dipartimento di Economia e Management Università di 
Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Imprese Creative - Università 

• Ruolo  Coordinamento e tutoraggio al Laboratorio Riusami: Cultura openness e 
crowd Mapping. 

• Link  https://www.ricrea.city/ 

• Date (da – a)  Settembre 2017 

• Titolo Progetto  WOW (Woman Open World) Cities  

• Descrizione  Nell’ambito della Festa regionale CGIL Basilicata  8 - 10 Settembre 
progetto  di mappatura collettiva delle criticità e dei servizi alle donne che 
vivono permanentemente o temporaneamente nelle città di Potenza e di 
Matera 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione Fiori con le spine - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Ruolo  Collaborazione a Progetto, Coordinamento attività di mapping 
collaborativo 

• Link  http://www.repubblica.it/cronaca/2017/09/27/news/il_percorso_piu_sicuro
_lo_segnala_la_app_per_le_donne-176621220/ 

• Date (da – a)  Luglio - Dicembre 2017 

• Titolo Progetto  Giovani al Centro 

• Descrizione  Progetto promosso dall’Unione Reno Galliera in qualità di Ente capofila del 
Distretto socio-sanitario Pianura Est, in collaborazione con l’Università di 
Bologna - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia (SDE)1 -, la 
Città metropolitana di Bologna e l’Associazione GioNet  volto alla 
implementazione delle politiche giovanili attraverso il coinvolgimento dei 
giovani e studenti delle scuole superiori nel distretto sanitario Pianura Est 
di Bologna 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università di Bologna - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia 
(SDE) – l’Associazione GioNet  Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Ruolo  Consulenza Professionale a progetto, Coordinamento e applicazione della 

metodologia del mapping collaborativo applicata a processi partecipativi a 
sostegno della definizione di politiche pubbliche. 

• Link  http://www.cityopensource.com/#/spaces/53 

• Date (da – a)  Aprile - Giugno 2016 

• Titolo Progetto  FuriaMap - Ascoli Piceno 

• Descrizione  Mappatura del quartiere Monticelli ad Ascoli Piceno nell’ambito del 
Laboratorio di Progettazione Urbanistica  AA 2015- 2016 



• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” - Università di Camerino 
Unicam - sede Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Ruolo  Consulenza Professionale a progetto mappatura collaborativa del quartiere 
• Link  http://www.cityopensource.com/#/spaces/46 

• Date (da – a)  Novembre 2016 -  Dicembre 2017 

• Titolo Progetto  PassAPPress - Caccia al tesoro del Banco. Dall’Archivio della Città 
all’Archivio nella Città. 

• Descrizione  Caccia al tesoro digitale che coinvolge i partecipanti alla scoperta dei 
contenuti dell’Archivio Storico del Banco di Napoli  le bancali, antiche fedi 
di credito) in città, utilizzando questi come “missioni” della Caccia. La 
caccia rientra tra le attività di valorizzazione delle scritture de ilCartastorie 
ed è organizzata in collaborazione con Mappina – mappa alternativa delle 
città. Obiettivo della caccia è portare il più grande archivio storico 
bancario del mondo in città e la città nell’Archivio che la racconta. Un 
gioco a premi per (ri)scoprire l’incredibile mondo delle storie racchiuse 
nelle causali degli antichi assegni che vengono utilizzate come indizi che 
rimandano ad alcune tappe e diventano guida narrativa della città. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Fondazione Banco di Napoli - Il Cartastorie - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 
• Ruolo  Project Manager 

• Link  http://www.ilcartastorie.it/caccia-al-tesoro-del-banco/ 
• Date (da – a)  Settembre - Novembre 2016 

• Titolo Progetto  Progetto Ring 

• Descrizione  Progetto “Ring" Una rete di reti, di donne e per le donne 
Ring è una rete di reti, di donne e per le donne, per una cittadinanza attiva 
e consapevole, progetto è promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità 
e dal Servizio Giovani e Pari Opportunità del Comune di Napoli. 
La gestione è affidata a P.A. Advice s.p.a. - Napoli 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 P.A. Advice S.p.A. – Soluzioni per la pubblica amministrazione.- Napoli 
Assessorato alle Pari Opportunità- Comune di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Impresa e Amministrazione pubblica 
• Ruolo  Consulenza Professionale a progetto 

• Link  http://www.ring.comune.napoli.it/  
http://www.ring.comune.napoli.it/observatory/service_cards 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 - in corso 

• Titolo Progetto  Biennale dello Spazio Pubblico - BISP 
• Descrizione  La Biennale dello spazio pubblico è promossa dall’Istituto Nazionale di 

Urbanistica assieme alla sua sezione laziale, dal Consiglio Nazionale degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, dall’Ordine degli 
architetti di Roma e dal Dipartimento di Architettura dell’Università Roma 
TRE, con la collaborazione di UN-Habitat e di ANCI.  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 INU - Istituto Nazionale di Urbanistica - Roma 
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori, dall’Ordine degli architetti di Roma  
Dipartimento di Architettura dell’Università Roma TRE 

• Tipo di azienda o settore  INU - Associazione 
• Ruolo  Consulta tecnico-scientifica 



• Link  http://www.biennalespaziopubblico.it/bios/ 
http://www.biennalespaziopubblico.it/tecnologie-digitali-e-innovazione-
workshop-biennale-spazio-pubblico-2017/ 
http://www.biennalespaziopubblico.it/video-edizione-2015/ 
 
http://www.biennalespaziopubblico.it/wp-
content/uploads/pdf/Programma-BiSP.pdf 

• Referenti  Mario Spada  – Coordinatore BISP 
Domenico Cecchini - Presidente INU Lazio) 
http://www.biennalespaziopubblico.it/ 

• Date (da – a)  3 Maggio 2010 - 30 Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Unione Industriali di Napoli e Provincia, Piazza Dei Martiri, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi Unione Industriali 
• Tipo di impiego  Consulente senior per il coordinamento scientifico del progetto di ricerca 

“Festival delle Letterature Mediterranee” finanziata dalla CIAA di Napoli 
per coordinamento scientifico ricerca. 

• Date (da – a)  1 Febbraio 2010 - 1 Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Presidenza della Facoltà di Architettura - Università degli studi di Napoli 

Federico II 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Consulente senior del progetto “Città del Mediterraneo. Riuso 
temporaneo e strategie di rigenerazione urbana” finalizzato a selezionare 
luoghi e spazi della città di Napoli da destinare agli usi commerciali e 
ricreativi temporanei in un’ottica di rigenerazione urbana, Fondazione 
Campania dei Festival da destinare a progetti di promozione turistico-
culturale del territorio urbano legati alla programmazione, nell’ambito 
della Convenzione tra la Fondazione Campania dei Festival e 
l’Università [Rif. L2009/02] 

 
 

Pianificazione Strategica, Politiche Urbane & Urbanistica  
Attività Professionale di consulenza ad incarico diretto: 1997/2010 
 
 

• Date (da – a)  17 gennaio 2019 – 20 gennaio 2020 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Via dei Prefetti 46. 

Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Comuni Italiani 

• Tipo di impiego  Consulenza senior per Metropoli Strategiche - PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014 - 2020 - Fondo FESR - Asse 3 - OT11 - OS 
3.1 Miglioramento della governance multilivello e della capacità 
amministrativa e tecnica della PA nei programmi di investimento 
Pubblico  
  

• Date (da – a)  28 gennaio 2019 – in corso 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 



• Tipo di impiego  Componente Osservatorio Permanente sui Beni Comuni del comune di 
Napoli (DS n. 16 del 28.01.2019) 
 

• Date (da – a)  1 Aprile 2010 - 30 Settembre 2010 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Meridiana Italia S.r.l., Via Sicilia 50 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  R.T.I. Meridiana Italia S.r.l. – Denaro Progetti S.r.l.. 
• Tipo di impiego  Consulente senior in qualità di esperto nell’ambito della pianificazione 

e delle politiche pubbliche del territorio per il servizio di Assistenza 
Tecnica alle attività propedeutiche all’implementazione del PIU 
EUROPA - Grande Programma per la valorizzazione del Centro Storico 
di Napoli Patrimonio UNESCO - Comune di Napoli in attuazione 
all’Obiettivo Operativo 6.2 del POR FESR 2007-2013 della Regione 
Campania 
 

• Date (da – a)  13 Marzo 2008 – 16 Febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Napoli, Assessorato alla Cultura 

Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, NA 
[incarico conferito con determina dirigenziale n. 33 del 28.12.07 e 
contratto rep. 78404 del 13.03.2008]. Piano approvato in Giunta 
Comunale il 23.02.09] 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente per attività connesse alla organizzazione e animazione dei 

Forum, seminari ed iniziative promosse dal Piano Strategico ed alla 
definizione e redazione dei documenti ed elaborati grafici necessari alla 
predisposizione del documento finale con particolare riferimento 
all’area metropolitana ed alle problematiche dei quadranti occidentale 
e centro storico.  
 

• Date (da – a)  21 Febbraio 2007 –  30 Ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Campobasso, Ufficio del Sindaco 

Piazza Vittorio Emanuele II, CB 
[incarico conferito con determina dirigenziale n. 232 del 30.01.07 
prot.82 e contratto n. 19 del 21.02.07] 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente per il Comune di Campobasso per il Piano strategico 

territoriale 
 

• Date (da – a)  5 Giugno 2006 – 5 Dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Napoli, Assessorato alla Cultura 

Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, Na 
[incarico conferito con determina dirigenziale n. 12 del 5.06.06 e 
contratto rep. 76653 del 03.11.2006] 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente per il Piano Strategico della Città di Napoli  

 
• Date (da – a)  27 Dicembre 2005 – 27 Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Napoli, Assessorato alla Cultura 
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, NA 



[incarico conferito con determina dirigenziale n. 6 del 27.12.05 e 
contratto rep. 75966 del 03.04.2006] 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente per il Piano Strategico della Città di Napoli  

 
• Date (da – a)  10 Luglio 2005 – 10 Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consorzio Officina  
Centro direzionale, Isola D1, NA 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio  
• Tipo di impiego  Consulente tecnico scientifico del progetto di iniziativa Comunitaria 

EQUAL - Adattabilità - Formazione continua Porta Forcillensis è un 
progetto, EQUAL - promosso dall'Unione Europea, dal Ministero del 
Lavoro e dall'Assessorato al Lavoro, Istruzione e Formazione della 
Regione Campania II fase identificato dal codice IT-G2-CAM-162, 
realizzato dal Consorzio Officina insieme a Provincia di Napoli, Comune 
di Napoli, Orsa Maggiore, Euronewproject 
 

• Date (da – a)  4 Dicembre 2005 – 4 marzo 2006 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 CIRAM – Centro Interdipartimentale di Ricerca Ambientale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
Via Mezzocannone 16, NA 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca universitario 
• Tipo di impiego  Consulente per la redazione di “studi relativi alle normative in materia 

di standard urbanistici e impostazione delle schede normative” 
nell’ambito del programma di ricerca dal titolo “Incarico di supporto 
tecnico-scientifico per la predisposizione degli elaborati di piano alla 
variante al PRG di Castellammare di Stabia per l’adeguamento al PUT” 
così come previsto dal Decreto 324 del 23.03.05 del Presidente 
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli” di cui alla convenzione tra 
CIRAM e Comune di Castellammare di Stabia (NA) del 15.09.05.  
Variante al Piano Regolatore Generale di Castellammare di Stabia per 
l'adeguamento al PUT dell'Area Sorrentino-Amalfitana (L.R. n. 35/1987) 
approvato con Decreto n.155 del 20/03/2007 del Presidente 
dell'Amministrazione Provinciale di Napoli. 
 

• Date (da – a)  4 Maggio 2005 – 4 Giugno 2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di Architettura-Università 

degli Studi di Napoli Federico II 
Via Forno Vecchio 34, NA 
[incarico conferito con contratto Prot. 104/05 del 04.05.05]; 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento universitario 
• Tipo di impiego  Consulente per l’elaborazione dei testi dei contributi dei partecipanti al 

convegno Cittadini e istituzioni: ascolto delle periferie e nuovi mestieri 
dell’urbanistica svoltosi a Napoli il 31 gennaio 2005 presso L’Istituto 
Grenoble  
 

• Date (da – a)  7 Marzo 2005 -  23 Aprile 2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di Architettura-Università 

degli Studi di Napoli Federico II 



Via Forno Vecchio 34, NA 
[incarico conferito con contratto prot. 95/05 del 07.03.05] 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario 
• Tipo di impiego  Consulente per “studi finalizzati alla raccolta, elaborazione e 

rappresentazione dei dati e delle indicazioni programmatiche e 
pianificatorie degli agglomerati ASI della provincia di Avellino”, 
nell’ambito della convenzione stipulata tra il Dipartimento di 
Urbanistica e il Consorzio Asi della Provincia di Avellino, in data 9 
ottobre 2003, per la consulenza relativa agli “Studi per la redazione del 
Piano Regolatore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della 
Provincia di Avellino”, responsabili scientifici Prof. Attilio Belli e Prof. 
Alessandro Dal Piaz 
 

• Date (da – a)  22 Dicembre 2004 – 22 Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Napoli, Assessorato alle risorse strategiche, Assessorato alla 

Cultura e Assessorato all’Urbanistica 
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, NA 
[incarico conferito con decreto sindacale n. 401 del 21/12/2004 e 
determinazione n. 21 del 22/12/2004 della Direzione centrale risorse 
strategiche e programmazione economico-finanziaria – Servizio sistema 
delle partecipazioni comunali; contratto Rep. 74971 del 30.05.2005] 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente quale esperta di pianificazione territoriale per “studi e per 

l’elaborazione al piano strategico della città” 
 

• Date (da – a)  26 Luglio 2004 – 26 Luglio 2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Pietrelcina, Ufficio del Sindaco  

Corso Padre Pio 33, Pietrelcina (BN) 
[incarico conferito con decreto sindacale n. 7267 del 28.06.2004 e 
contratto rep. 2125 del 26.07.2004] 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente per “attività di ricerca sulle tematiche relative 

all’inquadramento territoriale del territorio, in particolare in riferimento 
ai piani, programmi, i vincoli sovraordinati e alle iniziative in atto alla 
scala territoriale finalizzati alla redazione del Piano regolatore di 
Pietrelcina” (BN); 
 

• Date (da – a)  8 Luglio 2004 – 8 Ottobre 2004 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di Architettura-Università 

degli Studi di Napoli Federico II 
Via Forno Vecchio 34, NA 
[incarico conferito con contratto Prot. 387/04 del 08.07.04] 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario 
• Tipo di impiego  Consulente per il Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di 

Architettura-Università degli Studi di Napoli Federico II per analisi delle 
problematiche insediative ed infrastrutturali relative ai singoli 
agglomerati Asi della Provincia di Avellino, nell’ambito della 
convenzione stipulata tra il Dipartimento di Urbanistica e il Consorzio 
Asi della Provincia di Avellino, in data 9 ottobre 2003, per la consulenza 



relativa agli “Studi per la redazione del Piano Regolatore del Consorzio 
per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino”, 
responsabili scientifici Prof. Attilio Belli e Prof. Alessandro Dal Piaz.  
 

• Date (da – a)  Marzo 2004 - Febbraio 2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dipartimento Pianificazione Urbanistica del Comune di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Collabora alla redazione e alla strutturazione della ricerca Piano del 

Centro Storico e codice del recupero di cui alla convenzione del 2 
luglio 2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione 
generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative e il Comune di 
Napoli; 
 

• Date (da – a)  14 Gennaio 2004 - 14 Marzo 2004 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di Architettura-Università 

degli Studi di Napoli Federico II 
Via Forno Vecchio 34, NA 
[incarico conferito con contratto Prot. 27/04 del 14.01.04]; 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario 
• Tipo di impiego  Consulente per studi relativi alla raccolta, elaborazione e 

rappresentazione dei dati relativi ai contesti insediativi ed agli 
agglomerati Asi della Provincia di Avellino, nell’ambito della 
convenzione stipulata tra il Dipartimento di Urbanistica e il Consorzio 
Asi della Provincia di Avellino, in data 9 ottobre 2003, per la consulenza 
relativa agli “Studi per la redazione del Piano Regolatore del Consorzio 
per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino”, 
responsabili scientifici Prof. Attilio Belli e Prof. Alessandro Dal Piaz.  
 

• Date (da – a)  22 Maggio 2003 – 22 Novembre 2003  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di Architettura-Università 

degli Studi di Napoli Federico II 
Via Forno Vecchio, 34, Na 
[incarico conferito con contratto Prot. 320/3 del 22.05.03] 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario  
• Tipo di impiego  Consulente per la ricerca, l’elaborazione e interpretazione dei dati 

quantitativi e qualitativi sui processi di pianificazione in corso nelle aree 
periferiche di Napoli, nell’ambito del progetto di ricerca “Politiche 
urbane a Napoli negli anni ’90. Una risposta alle sfide della tarda 
modernità” coordinata dal Prof. Attilio Belli.  
 

• Date (da – a)  2 Ottobre 2002 – 2 Giugno 2003  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Angri, Assessorato all’Urbanistica 

Piazza Doria, 1 Angri (Sa)  
[incarico conferito con DGC n. 140 del 26.08.02 e stipula del 02.10.02 
Rep. 731]; 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente del Comune di Angri (Sa) per attività di concertazione tra la 

pubblica amministrazione e soggetti privati finalizzata alla redazione del 



documento di inquadramento del programma integrato e alla sua 
attuazione.  
 

• Date (da – a)   7 Giugno 2002 – 7 Aprile 2003 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Studi, Ricerche e Servizi di Napoli - Coop. Sociale Dedalus 

Via Aquileia, 37 NA 
[incarico conferito a seguito D.G.C. di Napoli n. 4066 del 7/12/2000 e 
n. 131 del 16/01/2002 e determinazione n. 37 del 5.03.02.] 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Consulente per lo studio e redazione di politiche abitative a favore 

degli immigrati nell’ambito ‘Centro di Cittadinanza per Immigrati’ del 
Comune di Napoli 92° Servizio. Gruppi di Lavoro Pluritematici 
sull’Immigrazione.  
 

• Date (da – a)  20 Marzo 2002 – 20 Maggio 2005 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Ecopraxis Networking di Napoli 

Via Cappella Vecchia 8, NA 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in Valutazione di Impatto ambientale e studi di 

Fattibilità 
• Tipo di impiego  Consulente per lo studio e la redazione del DSS – Decision Support 

Sistem, sistema di aiuto alle decisioni per la gestione dei rifiuti in 
Campania all’interno del “Sistema Sirenetta” del Commissariato di 
Governo ai Rifiuti della Regione Campania 
 

• Date (da – a)  9 Giugno 2000 – 9 Dicembre 2000 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Napoli, Assessorato all’Urbanistica/Dipartimento 

Pianificazione Urbanistica 
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, Na  
[incarico conferito con contratto del 09.06.2000, protocollo n. 615/T 
bis] 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente del partner Comune di Napoli nell’ambito del progetto 

Terra 55 Posidonia cofinanziato dall’Ue per lo studio della costa 
napoletana, con particolare riguardo agli aspetti ambientali e paesistici 
della zona di Posillipo, indirizzato alla redazione di una normativa 
prestazionale per la fascia costiera 
 

• Date (da – a)  23 Marzo 2000 – 23 Luglio 2000 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Comune di Napoli, Assessorato all’Urbanistica/Dipartimento 

Pianificazione Urbanistica 
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, Na  
[incarico conferito con delibera G.C. n°3441 del 13.10.99, contratto 
Rep. 68947 del 23.03.00] 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente per lo studio, la predisposizione e la redazione del 

Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del 
territorio - PRUSST "Cirio-Corradini" del Comune di Napoli 
 

• Date (da – a)  28 Ottobre 1998 – 28 Ottobre 1999 



• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Napoli, Assessorato all’Urbanistica/Dipartimento 
Pianificazione Urbanistica 
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, Na 
[incarico conferito con delibera G.C. n° 2460 del 10.07.98, contratto 
rep. 67381 del 28.10.98] 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente per la redazione della “Variante generale al Piano 

Regolatore di Napoli - centro storico, zona orientale, zona nord 
occidentale”, per lo studi relativi a soluzioni di tipo perequativo da 
utilizzare per la conseguente pianificazione esecutiva 
 

• Date (da – a)  2 Luglio 1997 – 2 Marzo 1998  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dipartimento di Urbanistica della Facoltà di Architettura- l’Università 

degli Studi di Napoli Federico II,  
via Forno Vecchio, 34 Na 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario 
• Tipo di impiego  Consulente per lo studio relativo a Caratteristiche e problemi della 

pianificazione urbanistica nelle grandi città italiane: 11 aree 
metropolitane a confronto con Napoli. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi del processo di pianificazione urbana a Torino, Piano regolatore 
e Piano strategico. 

 
 
 
 
 
 
 
 


