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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FASANINO NICOLETTA 

Indirizzo  26, VIA G. GARIBALDI 84014 NOCERA INFERIORE (SA) ITALIA 

Telefono  Mobile 340 7970328 ; Ufficio 081.5179643 ; Fax 081.9210360 

E-mail  nicoletta.fasanino@ordingsa.it 

n.fasanino@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13 FEBBRAIO 1985 

 

 

Titolo 

  

INGEGNERA CIVILE AMBIENTALE, LIBERO PROFESSIONISTA 

 

ABILITATA ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE N° 6386 DELL’ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

CULTORE DELLA MATERIA IN URBANISTICA PRESSO LA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

NAPOLI FEDERICO II 

SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO AMBIENTALE E RISCHIO SISMICO DELL’ORDINE DEGLI 

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.LGS 81/08 E S.M.I.) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  GENNAIO 2014-ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria dei Trasporti 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di specificazione del modello di micro-simulazione del terminal container del Porto di 
Salerno con successiva validazione di scenari reali, nell’ambito del progetto Pon Ricerca e 
Competitività 2007-2013 “Smart Tunnel – Piattaforma intelligente di servizi logistici per le città 
portuali”. 

 

• Date (da – a) 

   

NOVEMBRE 2014-ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Giovanni a Piro (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Protezione Civile 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale e di formazione dei volontari 
dell’associazione comunale di Protezione Civile. 

Progettazione campagna di informazione alla popolazione. 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2013-ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Forino 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Fasanino Nicoletta 

  

  

 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria Forense 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza in fase stra giudiziale e giudiziale per procedure in ambito civile e penale. 
Tra le più recenti:  

- Consulenza nell’ambito di una mediazione per risarcimento danni post-incendio di un 
fabbricato ad uso commerciale, lite per 700.000 euro 

- CTP procedura civile avente ad oggetto risarcimento danni per incidente stradale 

- CTP procedura civile avente ad oggetto risarcimento danni per rilascio immobile locato 
ad uso residenziale in cattivo stato 

- Consulenza nell’ambito di una procedura penale per reato di smaltimento illegale di 
rifiuti speciali pericolosi 

 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2014-ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Formamentis-Formazione e Consulenza 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente esperto in materie ambientali 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per il modulo di 8 ore “Gestione dei rifiuti: il SISTRI” nell’ambito del progetto 
di formazione continua per dipendenti aziendali presso le aziende: 

-Chemiplastica Specialties di Buccino (Sa) 

-SEECI Sud di Giffoni Valle Piana (Sa) 

-Di Giacomo di Eboli (Sa) 

Attività di docenza per il modulo di 16 ore “Formazione inerente le norme in materia di gestione 
Rifiuti D.Lgs. 152/06” nell’ambito del progetto di formazione continua per dipendenti aziendali 
presso l’azienda EKD interaziendale di Luogosano (Av) 

 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2014-ATTUALMENTE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Nocera Inferiore 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria Forense 

• Tipo di impiego  CTU nella procedura RGE 5569/2010 

CTU nella procedura RGE 5482/2014 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tecnica di ufficio per il Giudice istruttore 

 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2014-DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria Forense 

• Tipo di impiego  CTU nelle procedure RGE 909/13; RGE 617/13; RGE 233/14 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza per il Giudice delle esecuzioni immobiliari in materia di estimo 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Eco Smart 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per l’ambiente 

• Tipo di impiego  Consulente Ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità tecnico economica di interventi di rifunzionalizzazione di un impianto di 
trattamento reflui civili sito in Acerra 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2014-OTTOBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Roma Servizi per la Mobilità 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria Forense 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  CTP nella procedura RG 76.470/2012 istruita presso il Tribunale di Roma  
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• Date (da – a)  OTTOBRE 2013-GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperto in materia ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo: “La grammatica di alcune innovazioni nella disciplina urbanistica” 

Il modulo ha riguardato alcune metodologie innovative di pianificazione che si stanno 
sperimentando in Italia e più in generale in Europa, in relazione all'aumentata sensibilità nei 
confronti delle tematiche sociali ed ambientali. In particolare sono stati approfonditi i contributi 
della disciplina urbanistica alle tematiche dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia delle 
risorse paesaggistiche e ambientali, delle politiche temporali e della pianificazione 
dell’emergenza. 

Argomenti trattati: strumenti e metodi di analisi e stima degli impatti ambientali, LCA, Protocolli 
internazionali e nazionali in materia ambientale, gestione dei rifiuti, gestione delle emergenze. 

 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2013-OTTOBRE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria dei Trasporti 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Project management per il progetto di ricerca  “Smart Green Ports” finalizzato a definire le 
strategie di pianificazione e gli interventi di innovazione tecnologica necessari a creare un 
distretto portuale intelligente, basato sull’integrazione di tecnologie energetiche ed ambientali, 
per lo sviluppo di una mobilità multimodale sostenibile. 

Applicazione dell’approccio LCA per la stima della Carbon Footprint del settore “shipping” del 
Porto di Salerno. 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2013-GENNAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Protezione Civile del Comune di Ravello (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Risk assessment propedeutica alla redazione del Piano di Emergenza Comunale. 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sant’Antonio Abate (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico nella gestione dell’emergenza idrogeologica verificatasi sul territorio a seguito 
del verificarsi di eventi pluviometrici intensi. 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2013-GENNAIO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato all’Ecologia e Ambiente del Comune di Sant’Antonio Abate (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente 

• Tipo di impiego  Consulente Ambientale 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi delle criticità ambientali locali derivanti dalla gestione dei rifiuti solidi urbani 

Redazione del Piano comunale per la raccolta differenziata  

Redazione del Regolamento di igiene urbana 

Sviluppo ed implementazione della campagna di informazione e sensibilizzazione ambientale 
durante la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2013 

Redazione del Regolamento per il compostaggio domestico comunale 

Redazione del progetto di formazione per gli ispettori ambientali volontari 

Redazione del piano di comunicazione ambientale 

Censimento delle utenze connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati 

Progettazione delle giornate ecologiche per l’anno 2015 
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• Date (da – a)  SETTEMBRE 2013-APRILE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INGEO PROGETTI S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria  

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori per metanodotti di competenza del 
distretto Nord Snam Rete Gas S.p.A. (MI). 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2013-SETTEMBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Armenante 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria Forense 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione delle controdeduzioni del alla domanda di sanatoria di abusi edilizi ex L. 326/2003 
con conseguente ordinanza di demolizione, nell’ambito del procedimento di ricordo al TAR. 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2013-OTTOBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EOS Srl Società di Ingegneria, Architettura e Urbanistica 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza per pratiche edilizie e per perizie tecniche di parte, di project management 
per il Contratto di Direzione Lavori con la Società Acea Spa. 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2013-LUGLIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INGEO PROGETTI S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione metanodotti di competenza del distretto Nord di Snam Rete Gas S.p.A. (MI). 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osservatorio Politiche Giovanili del Comune di Nocera Inferiore (SA). 

• Tipo di azienda o settore  Ambiente-Trasporti 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità di un progetto di bike sharing per il Comune di Nocera Inferiore (SA). 

 

• Date (da – a)  APRILE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICTA-Institut de Ciència I Tecnologia Ambientals UAB 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria 

• Tipo di impiego  Membro di un focus group 

• Principali mansioni e responsabilità  La sottoscritta è stata selezionata per partecipare al focus group impegnato nell’attività di ricerca 

del programma CLICO-Climate Change, Hydro-conflicts and Human Security. 

Le attività svolte sono state finalizzate alla definizione di un approccio metodologico per l’analisi 
degli impatti dei cambiamenti climatici e della variazione, in funzione di questi, della severità e 
frequenza dei fenomeni di dissesto. 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2010-DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di project management per la sicurezza stradale e di consulenza riguardo il settore 
trasporti e mobilità finalizzata alla definizione di politiche di intervento volte alla riduzione 
dell’impatto ambientale del settore trasporti all’interno del territorio provinciale. 
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Tra le attività svolte anche la Campagna di sensibilizzazione “Io Guido Sobrio” promossa 
dall’Assessorato Trasporti e Mobilità e lo studio di fattibilità di un progetto di Bike Sharing 
intercomunale nella provincia di Salerno 

 

• Date (da – a)  MARZO 2010-APRILE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mercurio s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti-Ambiente 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi delle strategie operative del progetto di Carpooling da realizzare in servizio da e per 
l’Università   degli Studi di Salerno e delle strategie di promozione ai fini dell’implementazione 
dello stesso. 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2009-APRILE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale “A. Galizia” 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione ed espletamento dell’attività didattica del modulo PON “Inquinanti 
nell’ambiente”. 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2008-GENNAIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Salerno-Centro Provinciale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Digitalizzazione e validazione del database di gestione dei dati degli incidenti stradali per il 
territorio della provincia di Salerno 

Produzione della Guida per la compilazione della Scheda Istat modello INC2008. 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2006-APRILE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti 

• Tipo di impiego  Tirocinio didattico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Attività di ricerca e di elaborazione dati finalizzati alla progettazione di sistemi ed infrastrutture di 
trasporto. 

Studio dei criteri di pianificazione e progettazione di sistemi e infrastrutture di trasporto per 
l’efficientamento della mobilità urbana riguardando criteri ambientali e di sicurezza stradale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Qualifica conseguita 

 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione (D.LGS 81/08 e s.m.i.) 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

   

• Date (da – a)  Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il laureato del CdLS in Ingegneria per l’ambiente e il territorio conosce adeguatamente gli aspetti 
tecnico-scientifici dell’ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli 
dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, così da identificare, formulare e risolvere anche in 
modo innovativo problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare. È inoltre 
capace di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o 
innovativi, di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità; è dotato di conoscenze di 
contesto e di capacità trasversali adeguatamente potenziate rispetto a quelle acquisite nel corso 
di laurea. 

Particolare attenzione è stata rivolta all’approfondimento delle materie dell’ambito dell’ingegneria 
geotecnica, dalla progettazione di opere di sostegno ad analisi dei rischi ambientali e loro 
mitigazione. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

 

 

 Materia della tesi: Geotecnica 

Relatore: Prof. Ing. Leonardo Cascini 

Correlatore: Prof. Ing. Settimio Ferlisi 

 

• Date (da – a)  Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Salerno-ESOL Examinations 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese scritto e parlato 

• Qualifica conseguita  Preliminary English Test. University of Cambridge 

 

• Date (da – a)  Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Salerno-Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obiettivo generale di questo corso di Laurea Triennale è quello di formare, attraverso una 

solida preparazione di base, tecnici dotati delle competenze per svolgere le attività connesse 

alla progettazione e gestione delle opere idrauliche, degli impianti sanitario-ambientali, dei 
sistemi di trasporto urbani ed extraurbani e del rilevamento ambientale; di operare nel campo 

della pianificazione, della programmazione e della progettazione urbanistica alle diverse scale; 

di operare in centri di controllo e monitoraggio ambientale anche con finalità di prevenzione e 
gestione di eventi critici. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Ingegneria Civile per l’Ambiente e il Territorio 

Materia della tesi: Pianificazione dei Trasporti 

Relatore: Prof. Ing. Stefano De Luca 

 

• Date (da – a)  Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale G.B.Vico, Nocera Inferiore (SA) 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

Voto 100/100 
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• Date (da – a)  Gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale Giambattista Vico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  European Computer Driving Licence 

 

 

WORKSHOP E SEMINARI 

  

   

• Date (da – a) 

 

 Settembre 2014 

Relatore presso la Conferenza Internazionale Engendering Cities nell’ambito dei progetti 
europei GenderSTE e COST. 

Panel: Gender Mainstreaming.  

Argomento trattato: “Why and how involve women in the process of risk management of natural 
hazards” 

 

• Date (da – a) 

 

 Maggio 2014 

Responsabile scientifico dei laboratori culturali della manifestazione Campania Eco Festival 

CEF_LAB_01: “La responsabilità ambientale e sociale, garanzia di qualità e benessere per i 
cittadini.” 

CEF_LAB_02:”Ricerca e green innovation nel settore agroalimentare. Il progetto europeo 
“PREFER” in Campania.” 

Co-Author della guida ai mestieri green (scaricabile dal sito www.campaniaecofestival.it) 

 

• Date (da – a) 

 

 Aprile 2014 

Relatore presso il Forum dei Giovani della Città di Padula (Sa) 

Convegno: “AMAmbiente-Un approccio multidisciplinare al problema dell’abbandono dei rifiuti” 

 

• Date (da – a)  Novembre 2013 

Relatore presso l’Università delle tre età di Nocera Inferiore (SA) 

Seminario: “Il Dissesto Idrogeologico e la tutela del territorio” 

 

• Date (da – a)  Novembre 2013 

Scuola Politecnica delle Scienze di Base Università degli Studi di Napoli Federico II 

Segreteria Organizzativa del convegno “Riqualificazione funzionale, energetica e messa in 
sicurezza dell’edilizia storica” 

Evento organizzato per la Federazione Italiana Liberi Professionisti FILP.CISAL, Scuola 
Politecnica delle Scienze di base-Dipartimento di Architettura e il Centro Interdipartimentale di 
Ricerca LUPT sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana e col Patrocinio di: 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Napoli, Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli, Ordine dei Geologi della 
Campania, A.IM.A., Centrella Engineering Srl, Gruppo Mediolanum, Tecnologie antisismiche Srl, 
Spirex by Schnell 

 

• Date (da – a)  Giugno 2013-Novembre 2013 

Scuola Politecnica delle Scienze di Base Università degli Studi di Napoli Federico II 

Correlatore di Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile 

1) “Progetto di recupero e riqualificazione del Castello Mercogliano a Casamarciano” 

2) “Recupero e riqualificazione funzionale del Monastero di S. Giovanni in Parco, sito in Nocera 
Inferiore” 

3) “Proposta di valorizzazione funzionale del Castello Fienga in Nocera Inferiore e 
riqualificazione dell’omonimo Parco” 

Correlatore di Tesi di Laurea in Ingegneria Edile 

1) “Conoscenza storica e tecnologica di una “domus” romana a Sorrento” 

2) “Analisi storico-tecnologica e proposta di valorizzazione di una “Domus” romana di Sorrento” 

 

• Date (da – a) 

 

 Giugno 2013 

Relatore al convegno: “Parliamo della strategia Rifiuti zero. Confronto sulla funzionalità codice a 
barre”  
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Organizzatore: Rifiuti Zero Siano (Sa) 

 

• Date (da – a) 

 

 Giugno 2013 

Campania Eco Festival 

Moderatore del laboratorio culturale “3R a che punto siamo?” 

saluti: Manlio Torquato, Sindaco di Nocera Inferiore 

Tonia Lanzetta, Assessore Politiche ambientali – Ecologia  

Giusi Carnimeo, Resp. Raccolta Differenziata Consorzio CIAL 

Gianluca Bertazzoli, Resp. Comunicazione Consorzio Corepla 

Sara Sanseverino, Resp. marketing Sabox srl 

Franco Matrone, Zero Waste Italia 

 

• Date (da – a)  Maggio 2013 

  Gioventù in azione, Consiglio Regionale della Campania-Forum Regionale della Gioventù, 
Associazione italiana Alberghi per la Gioventù, Agenzia Nazionale per i Giovani 

 

 

 Scambio Giovanile europeo sul tema dello sviluppo sostenibile e della gestione delle risorse 
ambientali “Cinque giorni a impatto zero”. 

Relatore: “Raccolta differenziata: strategie e criticità in Campania” 

 

• Date (da – a)  Aprile 2013 

  European Geosciences Union 

 

 

 Partecipazione all’EGU General Assembly 2013 presso Vienna, nello specifico ai meeting e 
workshop delle aree tematiche: “Energy, Resources and the Environment” e “Natural Hazards”  

 

• Date (da – a)  Marzo 2013 

  Ordine degli Ingegneri di Salerno 

 

 

 

 Corso di aggiornamento professionale: L'attività dell'esperto per la stima di immobili nelle 
esecuzioni immobiliari 

Relatori:  

DR. ALESSANDRO BRANCACCIO Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Salerno 

LYBRA – CARLA GUZZI Esperta Disciplina Forme di pubblicità art. 490 c.p.c. 

   

• Date (da – a)  Marzo-Maggio 2013 

  ANCE 

 

 

 

 Corso di aggiornamento professionale: Europrogettazione  

Relatori: 

Prof. Carmine LUBRITTO II Università di Napoli 

Ing. Romain BOCOGNANI Centro Studi ANCE Salerno 

Avv. Velia LEONE Studio Legale LEONE&Associati 

Dott. Giulio GUARRACINO ANCE UE Bruxelles 

Prof. Giuseppe PACE Università di Ghent 

Dott. Gianluca COPPOLA Direttore EUROCREAMERCHANT 

   

• Date (da – a)  Novembre-Marzo 2013 

  Ordine degli Ingegneri di Salerno 

 

  Giornate studio: “Ingegneria e Rischio idrogeologico” 

1-Dai Piani Stralcio ad una nuova frontiera di gestione del rischio da frana 

2-Dall’analisi della pericolosità da frana agli interventi di mitigazione del rischio 

3-Mitigazione del rischio da frana con interventi strutturali e non strutturali 

4-Vulnerabilita' delle Funzioni Ambientali e Protezione Idraulica del Territorio 

5- Perimetrazione delle aree a rischio di alluvione nei corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza 
di interventi antropici 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2013 
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  Legambiente 

  Conferenza Nazionale sul Rischio Idrogeologico 

Durante questo evento la sottoscritta ho partecipato alla sessione di lavoro finalizzata alla 
modifica ed integrazione del documento contenente le linee programmatiche per la riduzione del 
rischio idrogeologico all’interno del territorio nazionale 

 

• Date (da – a)  Settembre 2012 

  World Urban Forum 6 

 

  Partecipazione ai workshop del gruppo tematico “Pianificazione e Sviluppo Sostenibile” 

Partecipazione al evento di training con attestazione di partecipazione: “Safer public spaces for 
women” 

   

• Date (da – a)  Settembre 2011 

  Università degli Studi di Salerno 

 

 

 Workshop: “Tutorial on the use of GIS for landslide risk assessment” 

Relatori: 

Prof. Ing. M. Calvello, Università degli Studi di Salerno. 

Prof. Cees van Westen, International Institute for Geo-Information Science and Earth 

Observation, ITC Enschede (THE NETHERLANDS). 

 

• Date (da – a)  Settembre 2011 

  Università degli Studi di Salerno 

  Workshop: “Risk Theory and Risk Analysis for Landslides” 

Relatori: 

Prof. Ing. L. Cascini, Prof. Ing. G. Sorbino, Prof. Ing. S. Ferlisi. Università degli Studi di Salerno. 
Prof. Jordi Corominas. Universitat Politècnica de Catalunya, UPC Barcelona (SPAIN). 

Prof. Robin Fell. University of New South Wales, Sydney (AUSTRALIA). 

Prof. Farrokh Nadim. International Centre for Geohazards, ICG, Oslo (NORWAY). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO  

 

FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità nell’instaurare rapporti interpersonali basata su una forte ed eclettica 
personalità. 

Peculiarità sviluppate e consolidate partecipando a numerose esperienze e attività sia di 
volontariato che lavorative e sportive. Attività, tutte, che hanno contribuito alla formazione e 
consolidazione delle caratteristiche di leadership e membership messe a servizio del gruppo e 
degli obiettivi da raggiungere, non mancando di fornire il supporto morale e motivazionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità di organizzazione del lavoro e dell’ambiente in cui operare. 

Ottima predisposizione al lavoro di gruppo e alla conduzione dello stesso mirando ad ottenere 
da ogni soggetto il massimo della collaborazione per il conseguimento dell’obiettivo nei tempi, 
modi e qualità richiesti. 

Ottima capacità nella gestione dell’intraprendenza propria e altrui al fine di convogliare nel 
lavoro l’entusiasmo necessario. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office 

Ottima capacità di utilizzo dei motori di ricerca e del web 

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo del software Slope-W 

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo del software Autocad 

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo Life Cycle Assessment software 

Buona conoscenza del software TRIGRS 

Buona conoscenza dell’ambiente GIS 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Ottima capacità di problem-solving 

Ottima capacità di analisi, sintesi e schematizzazione. 

Ottima capacità di project management 
Ottima capacità di gestione di processi di decision making con stakeholder 

Ottima capacità di comunicazione mirata all’acquisizione di informazioni e/o alla divulgazione 

 

 

PATENTE   Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
Disponibilità a trasferimenti e/o trasferte in tutto il territorio nazionale e non. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 

 

 
 
 
 


