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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell'Architettura. Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Diploma di Specializzazione post lauream conseguito con lode in Manutenzione e gestione edilizia urbana. 
Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Diploma di laurea conseguito con lode in Architettura (vecchio ordinamento). Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
Diploma di Maturità Classica. Liceo Ginnasio "Scuole Pie Napoletane", Napoli. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dall’1/11/2019 ad oggi Dirigente Architetto a tempo indeterminato (CCNL Area III - Dirigenza Sanitaria, 
Professionale, Tecnica e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale) in servizio presso l’Azienda 
Ospedaliera di Rilievo Nazionale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – UOC Ingegneria Ospedaliera. 

Dal 31/12/2018 al 31/10/2019 Dirigente Architetto a tempo indeterminato (CCNL Area III - Dirigenza 
Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale) in servizio presso 
l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord – UOC Gestione Risorse Tecniche e Tecnologiche. 

Dal 3/11/2008 al 30/12/2018 Funzionario di categoria D a tempo indeterminato (CCNL comparto Università 
Statali) presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha svolto funzioni inerenti all'ingegneria civile e 
all'architettura e alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. Ha ricoperto incarichi di RUP/DL/DEC, di capo progetto e componente di gruppi di progettazione 
di lavori, di collaudatore nonché di presidente e componente di commissioni di gara. 

Inoltre dal 29/06/2015 al 28/12/2015 è stato comandato con decreto del Prefetto di Caserta presso 
l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, (Ente sciolto in conseguenza 
di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso), dove ha assunto le funzioni di 
Sovraordinato alle UU.OO.CC. "Ingegneria Ospedaliera" e "Tecnologia Ospedaliera e HTA”. Ha svolto altresì, 
dal 17/11/2015 e fino al termine del comando, le funzioni di responsabile delle procedure di affidamento e 
di esecuzione dei contratti pubblici ex art. 10 del D. Lgs. 163/2006 relativamente a tutti i procedimenti di 
servizi e di forniture di competenza del Direttore della UOC "Provveditorato ed Economato". 

Dal 2004 al 2008 ha esercitato l’attività libero-professionale rendendo altresì consulenze tecniche per l'Ente 
Autonomo Volturno srl e per il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Campania. 

Dal 2002 al 2004 Assegnista di ricerca (ambito disciplinare "Recupero, manutenzione e gestione del 
patrimonio edilizio esistente") presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Dal 1997 al 2002 Attività di studio e di ricerca in qualità di dottorando e di specializzando/borsista presso il 
Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell'Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

Inoltre nel 1999 Collaboratore professionale dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno. 

Nel 1997, nell’ambio dello svolgimento del servizio civile, Collaboratore tecnico-amministrativo presso la 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia. 

 



ULTERIORI ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI 

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. 

Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore per la progettazione dei lavori e di 
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. 

Responsabile e Addetto al servizio di prevenzione e protezione – MODULI B e C (settori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
e 9) – ex art. 32 del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 s.m.i. 

Consulente tecnico d'ufficio del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, iscritto al relativo 
elenco dal 14/03/2005 con il n. 11026. 

Componente dell'organico del Gruppo di Lavoro "Valutazione della durabilità dei componenti edilizi" della 
Commissione "Processo edilizio" dell'UNI – Ente Italiano di Normazione. 

Autore di pubblicazioni a stampa e relatore a convegni internazionali in materia di tecnologie 
dell’architettura, di durabilità dei prodotti da costruzione e di gestione e manutenzione di grandi patrimoni 
immobiliari. 

Dal 2002 al 2005 Cultore della materia e collaboratore alla cattedra dell'insegnamento di "Legislazione 
delle opere pubbliche e disciplina degli appalti europei" presso il Corso di Laurea in Edilizia della Facoltà di 
Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Dal 2004 al 2005 Titolare delle attività didattiche integrative presso il Laboratorio di Costruzioni I° del 
Corso di Laurea in Edilizia della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Dal 2005 al 2008 Cultore della materia e collaboratore alla cattedra di "Legislazione dei beni culturali" 
presso la Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. 

Dal 2013 al 2018 Titolare delle attività didattiche integrative presso il Laboratorio di Costruzioni 
dell'Architettura (corso "A") – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

Dal 2014 Cultore della materia per il settore scientifico disciplinare ICAR/12 – Tecnologia dell’Architettura 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Corso Nazionale di Bioarchitettura (1° livello) di 100 ore organizzato dall'Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura sezione di Napoli – Campania presso l'Istituto di Studi Superiori di Progettazione di Napoli e 
superamento dell'esame finale (1998). 

Corso di formazione "La nuova figura professionale del Solar Energy Manager (SEM)" (2000) organizzato da 
ENEA, ANEA (Agenzia Napoletana Energia ed Ambiente) ed ISES-Italia. 

 

 

IDONEITÀ CONSEGUITE IN PUBBLICI CONCORSI PER DIRIGENTE 

Dirigente Ruolo Professionale Ingegnere/Architetto bandito dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord 
(G.U.R.I. n°14 del 21/02/2017). 

Dirigente di II fascia a tempo indeterminato per le attività tecnico amministrative relative alla gestione, 
manutenzione e realizzazione degli interventi concernenti il patrimonio immobiliare, bandito 
dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (G.U.R.I. n. 54 del 17/07/2015). 


