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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVETTI  ORNELLA 
Indirizzo  PIAZZA SANTA CROCE, 4 TORRE DEL GRECO 80059 (NA)  
Telefono  0818823094  cell. 3495234498 

Fax  0818823094 
E-mail  o.silvetti@katamail.com; ornella.silvetti@archiworldpec.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24 GENNAIO 1971 
 

Autorizzo ai sensi della Legge 675/96 la trattazione dei miei dati anagrafici,  
nonché la comunicazione e diffusione I 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 

• Date (da – a)   2014  - 2015 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Torre del Greco, via Del Plebiscito, 1 Torre del Greco (NA) 

• Tipo di intervento  Restauro dei prospetti esterni del Campanile della Basilica Pontificia di S. Croce in Torre del 
Greco 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori 
• Importo lavori  € 50.788,74 

 

 

• Date (da – a)   2014 
• Nome e indirizzo del committente  Sig.Gianmarco Sorrentino rappresentante legale della società Happy Hour s.a.s., corso V. 

Emanuele, 178/180 Torre del Greco (NA) 
• Tipo di intervento  Ristrutturazione interni per Bar-caffetteria 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori ed inizio attività 
• Importo lavori  € 25.000,00 

 

 

• Date (da – a)   2014 
• Nome e indirizzo del committente  Sig.ra Antonella Acampora, amministratore pro tempore del condominio “via Dello Sport n° 9”, 

via Dello Sport, 9 Torre del Greco (NA) 
• Tipo di intervento  Manutenzione straordinaria dei prospetti della copertura e degli interni del vano scala 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva 
• Importo lavori  € 124.202,80 

 

 

• Date (da – a)   2013 
• Tipo di intervento  Partecipazione al Premio Napoli Design District II Edizione “ Al Verde” con pubblicazione ed 

esposizione del prototipo realizzato  
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• Date (da – a)   2013  
• Nome e indirizzo del committente  Don Mario Pasqua, parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria del Carmine, piazza 

Luigi Palomba, 1 Torre del Greco (NA) 
• Tipo di intervento  Messa in sicurezza della Cupola della chiesa di S. Maria del Pianto in Torre del Greco (NA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione lavori  
• Importo lavori  € 5.000,00 

 

 

• Date (da – a)   2012 - 2013  
• Nome e indirizzo del committente  Sig. Giovanni Fortuna, amministratore pro tempore del condominio “via Pezzentelle n. 25”, via 

Pezzentelle, 25 Torre del Greco (NA) 
• Tipo di intervento  Manutenzione straordinaria degli esterni e degli interni del fabbricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori  
• Importo lavori  € 143.516,60 

 

 

• Date (da – a)   2012 - 2013 
• Nome e indirizzo del committente  Sig. Raimondo Acampora, amministratore pro tempore del condominio “Parco Montedoro”, via 

Montedoro, 43 Torre del Greco (NA) 
• Tipo di intervento  Manutenzione straordinaria dei prospetti del fabbricato H 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori 
• Importo lavori 

 
 € 65.000,00 

 
2012 • Date (da – a) 

• Tipo di intervento  Partecipazione al Concorso Internazionale di idee “Mehari” per l’istallazione artistica 
dell’autovettura di Giancarlo Siani  
 

 

• Date (da – a)   2012 
• Nome e indirizzo del committente  Green Park s.r.l., proprietario dell’immobile sito in contrada Caprile,  Ercolano (NA) 

• Tipo di intervento  Progettazione di un parco giochi 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare 

• Importo lavori  € 881.059,00 
 

   
• Date (da – a)   2002 – 2015 

• Nome e indirizzo del committente  Tribunale di Torre Annunziata, corso Umberto I, 437 - Torre Annunziata (NA) 
Tribunale di Portici, Corso Garibaldi, 45 – Portici (NA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico d’ufficio 
 

   
• Date (da – a)   2011 

• Nome e indirizzo del committente  Sig. Andrea Abete, proprietario dell’immobile sito in via C. Battisti, 19 Torre del Greco (NA) 

• Tipo di intervento  Progettazione di una pensilina in ferro e vetro 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva 

• Importo lavori  € 6.000,00 
 

   
• Date (da – a)   2011 - 2012 

• Nome e indirizzo del committente  Don  Luigi Magliulo, parroco pro tempore della parrocchia di S. Maria del Principio, via Madonna 
del Principio, 18 Torre del Greco (NA) 

• Tipo di intervento  Restauro della cappella del Sacro Cuore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione dei lavori 

• Importo lavori  € 20.000,00 
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• Date (da – a)   2011 
• Nome e indirizzo del committente  Sig. Raimondo Acampora, amministratore pro tempore del condominio “Parco Montedoro”, via 

Montedoro, 43 Torre del Greco (NA) 
• Tipo di intervento  Manutenzione straordinaria dei prospetti del fabbricato H 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva 
• Importo lavori  € 65.000,00 

 
   

• Date (da – a)   2010 
• Nome e indirizzo del committente  Sig. Ciro Di Donna, affittuario del bar “Vallelonga”, corso Vittorio Emanuele, 103 Torre del Greco 

(NA) 
• Tipo di intervento  Manutenzione straordinaria degli esterni del bar 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione dei lavori 
   

• Date (da – a)   2010  
• Nome e indirizzo del committente  Sig. Giovanni Fortuna, amministratore pro tempore del condominio “via Pezzentelle n. 25”, via 

Pezzentelle, 25 Torre del Greco (NA) 
• Tipo di intervento  Manutenzione straordinaria degli esterni e degli interni del fabbricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva  
• Importo lavori  € 143.516,60 

 
   

• Date (da – a)   2010 
• Nome e indirizzo del committente  Sig. Raimondo Acampora, amministratore pro tempore del condominio “Parco Montedoro”, via 

Montedoro, 43 Torre del Greco (NA) 
• Tipo di intervento  Manutenzione straordinaria dei prospetti del fabbricato G 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori 
• Importo lavori  € 65.000,00 

 
   

• Date (da – a)  2010  
• Nome e indirizzo del committente  Arch. Clara Ranìa, amministratore pro tempore del condominio di via Roma, 22/28 – Portici (NA) 

• Tipo di intervento  Manutenzione straordinaria degli esterni e degli interni del fabbricato. 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori 

• Importo lavori  € 128.069,19 
 

• Date (da – a)   2010 
• Nome e indirizzo del committente  Sig. Raimondo Acampora, amministratore pro tempore del condominio “Parco Montedoro”, via 

Montedoro, 43 Torre del Greco (NA) 
• Tipo di intervento  Manutenzione straordinaria dei prospetti del fabbricato G 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Definitiva 
• Importo lavori  € 65.000,00 

 
• Date (da – a)  2009 -2010 

• Nome e indirizzo del committente  Arcidiocesi di Napoli, Largo Donnaregina, 22 - Napoli 

• Tipo di intervento  Consulenze Tecniche 

• Date (da – a)  2009 -2010 
• Nome e indirizzo del committente  Arcidiocesi di Napoli, Largo Donnaregina, 22 - Napoli 

• Tipo di intervento  Collocazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della basilica dell’Incoronata Madre del 
Buon Consiglio - Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva 

• Importo lavori  € 142.684,00 
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• Date (da – a)   2009  

• Nome e indirizzo del committente  Don Giosuè Lombardo, parroco pro tempore della Basilica Pontificia di Santa Croce di Torre del 
Greco, piazza Santa Croce, 1 Torre del Greco (NA)  

• Tipo di intervento  Progetto di collocazione di una piattaforma elevatrice per il superamento della barriera 
architettonica dello scalone d’ingresso della Basilica Pontificia di Santa Croce di Torre del Greco 
(NA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Definitiva 
• Importo lavori  € 31.000,00 

 
• Date (da – a)   2009  

• Nome e indirizzo del committente  Don Lucio Pagano, parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria della Fede, piazza 
Santa Maria della Fede, 12 Napoli  

• Tipo di intervento  Risanamento conservativo di due sale seminterrate della Parrocchia di Santa Maria della Fede 
in Napoli  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori 
• Importo lavori  € 111.423,17  
• Finanziamenti  Conferenza Episcopale Italiana  

 
• Date (da – a)   2009 

• Nome e indirizzo del committente  Sig. Raimondo Acampora, amministratore pro tempore del condominio “Parco Montedoro”, via 
Montedoro, 43 Torre del Greco (NA) 

• Tipo di intervento  Manutenzione straordinaria dei prospetti del fabbricato E 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Definitiva 

• Importo lavori  € 65.000,00 
 

• Date (da – a)   2009  
• Nome e indirizzo del committente  Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia , via San Gregorio Armeno,  Napoli 

• Tipo di intervento  Progetto di restauro delle facciate interne e della fontana in marmo del complesso conventuale 
di San Gregorio Armeno di Napoli  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva 
• Importo lavori  € 501.485,66  
• Finanziamenti  Recupero, restauro e valorizzazione del centro storico di Napoli – P.O.R. Campania 2007 – 

2013 – Protocollo di intesa del 20/09/2007  
 

• Date (da – a)   2006 – 2009 
• Nome e indirizzo del committente  Opera Pia Ente Morale Ricovero della Provvidenza, via Purgatorio 73/75 Torre del Greco (NA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico di fiducia 
 
 

    

• Date (da – a)   2009 - 2010 
• Nome e indirizzo del committente  Rag. Ciro Fiengo, amministratore pro tempore del condominio “Parco le Magnolie”, corso Italia, 

173 Ercolano (NA) 
• Tipo di intervento  Manutenzione straordinaria dei prospetti del fabbricato D 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori 
• Importo lavori  € 127.528,26 

 
• Date (da – a)   2009 

• Nome e indirizzo del committente  Sig. Raimondo Acampora, amministratore pro tempore del condominio “Parco Montedoro”, via 
Montedoro, 43 Torre del Greco (NA) 

• Tipo di intervento  Manutenzione straordinaria dei prospetti del fabbricato E 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori 

• Importo lavori  € 65.000,00 
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• Date (da – a) 2008 
• Nome e indirizzo del committente  Don Giosuè Lombardo, parroco pro tempore della Basilica Pontificia di Santa Croce, piazza 

Santa Croce, 1 Torre del Greco (NA)  
• Tipo di intervento  Restauro del prospetto est della Basilica Pontificia di Santa Croce di Torre del Greco (NA)  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori 
• Importo lavori  € 109.483,15  

 
• Date (da – a)   2008 

• Nome e indirizzo del committente  Don Luigi Magliulo, parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria del Principio, via Santa 
Maria del Principio, 15 Torre del Greco (NA)  

• Tipo di intervento  Restauro dei prospetti della Parrocchia di Santa Maria del Principio di Torre del Greco (NA)   
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori 

• Importo lavori  € 54.000,00  
 

• Date (da – a)   2008 
• Nome e indirizzo del committente  Don Luigi Magliulo, parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria del Principio, via Santa 

Maria del Principio, 15 Torre del Greco (NA)  
• Tipo di intervento  Restauro dei prospetti della Parrocchia di Santa Maria del Principio di Torre del Greco (NA)   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva 
• Importo lavori  € 50.000,00  

 
• Date (da – a)   2003 – 2008 

• Nome e indirizzo del committente  Ente parrocchia di Santa Croce in persona del parroco pro tempore, piazza S. Croce n. 4, Torre 
del Greco (NA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico di fiducia 
 

• Date (da – a)   2007 
• Nome e indirizzo del committente  Don Antonio Profumo, parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria del Carmine, piazza 

Luigi Palomba, 1 Torre del Greco (NA)  
• Tipo di intervento  Restauro degli esterni, coperture e prospetti, nonché il risanamento degli interni del cavedio che 

svolge funzione di camera d’aria della Parrocchia di Santa Maria del Carmine di Torre del Greco 
(NA)  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori 
• Importo lavori  € 180.000,00  
• Finanziamenti  Conferenza Episcopale Italiana  

 
• Date (da – a)   2006 

• Nome e indirizzo del committente  Don Giosuè Lombardo, parroco pro tempore della Basilica Pontificia di Santa Croce, piazza 
Santa Croce, 1 Torre del Greco (NA)  

• Tipo di intervento  Restauro del prospetto principale e parte del prospetto orientale della Basilica Pontificia di Santa 
Croce di Torre del Greco (NA)  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori 
• Importo lavori  € 62.295,48  

 
• Date (da – a)   2006 

• Nome e indirizzo del committente  Don Giosuè Lombardo, parroco pro tempore della Basilica Pontificia di Santa Croce, piazza 
Santa Croce, 1 Torre del Greco (NA)  

• Tipo di intervento  Restauro del prospetto principale e parte del prospetto orientale della Basilica Pontificia di Santa 
Croce di Torre del Greco (NA)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva 
• Importo lavori  € 62.295,48  
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• Date (da – a)   2005 
• Nome e indirizzo del committente  Don Antonio Profumo, parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria del Carmine, piazza 

Luigi Palomba, 1 Torre del Greco (NA)  
• Tipo di intervento  Restauro della Gloria di stucco della Parrocchia di Santa Maria del Carmine di Torre del Greco 

(NA)  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva 

• Importo lavori  € 20.000,00  
 

• Date (da – a)   2005 
• Nome e indirizzo del committente  Don Antonio Profumo, parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria del Carmine, piazza 

Luigi Palomba, 1 Torre del Greco (NA)  
• Tipo di intervento  Restauro della Gloria di stucco della Parrocchia di Santa Maria del Carmine di Torre del Greco 

(NA)  
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori 

• Importo lavori  € 20.000,00  
 

• Date (da – a)   2005 
• Nome e indirizzo del committente  Don Antonio Profumo, parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria del Carmine, piazza 

Luigi Palomba, 1 Torre del Greco (NA)  
• Tipo di intervento  Restauro della Parrocchia di Santa Maria del Carmine di Torre del Greco (NA)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva 
• Importo lavori  € 426.479,20  
• Finanziamenti  Conferenza Episcopale Italiana  

 
• Date (da – a)   2005 

• Nome e indirizzo del committente  Don Lucio Pagano, parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria della Fede, piazza 
Santa Maria della Fede, 12 Napoli  

• Tipo di intervento  Risanamento conservativo di due sale seminterrate della Parrocchia di Santa Maria della Fede 
in Napoli  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva 
• Importo lavori  € 111.423,17  
• Finanziamenti  Conferenza Episcopale Italiana  

 
• Date (da – a)   2002 – 2005 

• Nome e indirizzo del committente  Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia , via San Gregorio Armeno,  Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico di fiducia 
 

• Date (da – a)   2005 
• Nome e indirizzo del committente  Don Giosuè Lombardo, parroco pro tempore della Basilica Pontificia di Santa Croce, piazza 

Santa Croce, 1 Torre del Greco (NA)  
• Tipo di intervento  Manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti esterni della Basilica Pontificia di Santa 

Croce di Torre del Greco (NA)  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare 

• Importo lavori  € 409.152,74  
• Finanziamenti  Attuazione della legge di bilancio 2004 della Regione Campania (L.R. 9/2004 – Cap. 521 – 

U.P.B. 6.23.57)  
 

• Date (da – a)   2005 
• Nome e indirizzo del committente  Don Luigi Magliulo, parroco pro tempore della Parrocchia di Santa Maria del Principio, via 

Madonna del Principio , 15 Torre del Greco (NA)  
• Tipo di intervento  Manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura della Parrocchia di Santa Maria del 

Principio di Torre del Greco (NA)  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare 

• Importo lavori  € 67.536,41  
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• Finanziamenti  Attuazione della legge di bilancio 2004 della Regione Campania (L.R. 9/2004 – Cap. 521 – 
U.P.B. 6.23.57)  

 
• Date (da – a)   2004 

• Nome e indirizzo del committente  Don Giosuè Lombardo, parroco pro tempore della Basilica Pontificia di Santa Croce, piazza 
Santa Croce, 1 Torre del Greco (NA)  

• Tipo di intervento  Carro ligneo dell’Immacolata Concezione della Basilica Pontificia di Santa Croce di Torre del 
Greco (NA)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva 
 

• Date (da – a)   2004 
• Nome e indirizzo del committente  Don Giosuè Lombardo, parroco pro tempore della Basilica Pontificia di Santa Croce, piazza 

Santa Croce, 1 Torre del Greco (NA)  
• Tipo di intervento  Restauro della cappella dell’Immacolata Concezione della Basilica Pontificia di Santa Croce di 

Torre del Greco (NA)  
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori 

• Importo lavori  € 145.000,00  
• Finanziamenti  Conferenza Episcopale Italiana  

 
• Date (da – a)   2003 

• Nome e indirizzo del committente  Don Giosuè Lombardo, parroco pro tempore della Basilica Pontificia di Santa Croce, piazza 
Santa Croce, 1 Torre del Greco (NA)  

• Tipo di intervento  Restauro della cappella dell’Immacolata Concezione della Basilica Pontificia di Santa Croce di 
Torre del Greco (NA)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva 
• Importo lavori  € 145.000,00  
• Finanziamenti  Conferenza Episcopale Italiana  

 
• Date (da – a)   2003  

• Nome e indirizzo del committente  Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia , via San Gregorio Armeno,  Napoli 

• Tipo di intervento  Progetto per il risanamento conservativo delle facciate di Villa Pastore sita in Capriglia frazione 
di Pellezzano (SA)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva 
• Importo lavori  € 63.868,19  

 
• Date (da – a)   2003  

• Nome e indirizzo del committente  Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia , via San Gregorio Armeno,  Napoli 

• Tipo di intervento  Progetto per il risanamento conservativo delle facciate del convento delle Suore Crocifisse 
Adoratrici dell’Eucarestia sito in Capriglia frazione di Pellezzano (SA)  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva 
• Importo lavori  € 94.420,88  

 
• Date (da – a)   2003  

• Nome e indirizzo del committente  Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia , via San Gregorio Armeno,  Napoli 

• Tipo di intervento  Progetto per l’allestimento museale di una mostra temporanea di arte sacra all’interno del 
complesso monumentale di San Gregorio Armeno di Napoli  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare 
• Importo lavori  € 373.182,48  
• Finanziamenti  D. Leg.vo n. 112/1998 e D. Leg.vo 490/1999  

 
• Date (da – a)   2003  

• Nome e indirizzo del committente  Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia , via San Gregorio Armeno,  Napoli 

• Tipo di intervento  Progetto per il risanamento conservativo delle facciate interne del complesso conventuale di 
San Gregorio Armeno di Napoli  
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare 
• Importo lavori  € 281.876,16 
• Finanziamenti  L. R. 58/1974  

 
• Date (da – a)   2003  

• Nome e indirizzo del committente  Don Onofrio Langella, parroco pro tempore della Basilica Pontificia di Santa Croce, piazza Santa 
Croce n. 1, Torre del Greco (NA) 

• Tipo di intervento  Progetto di restauro del campanile della Basilica Pontificia di Santa Croce   
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva 

• Importo lavori  € 182.178,52 
• Finanziamenti  L. R. 58/1974  

 
• Date (da – a)   2001 – 2003 

• Nome e indirizzo del committente  Studio tecnico del prof. Arch. Ermanno Guida dell’Università di Napoli Federico II 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice 
 

• Date (da – a)   2002 - 2003 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Napoli 

• Tipo di intervento  Progetto di rifunzionalizzazione e di allestimento museale di Palazzo Roccella Cantelmo Stuard, 
Palazzo delle Arti di Napoli. Centro di comunicazione per l’arte contemporanea    

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di progettazione  
• Importo lavori  € 40.000,00 

 
• Date (da – a)   2002 

• Nome e indirizzo del committente  Soprintendenza Archeologica per le provincie di Salerno, Avellino e Benevento 

• Tipo di intervento  Progetto di allestimento museale di villa De Ruggiero sita a Nocera Superiore (SA)     
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare 

• Importo lavori  € 203.598,00 
• Finanziamenti  D. Leg.vo n. 112/1998 e D. Leg.vo 490/1999 

 
• Date (da – a)   2001 

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Scafati 
• Tipo di intervento  Studio di pre-fattibilità per il recupero del Polverificio Borbonico di Scafati e realizzazione 

dell’ipertesto relativo     
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di progettazione 

 
• Date (da – a)   2000 

• Tipo di intervento  Partecipazione al concorso internazionale di disegno industriale “La maniglia per il terzo 
millennio” 

 
• Date (da – a)   1998 - 1999 

• Tipo di intervento  Attività di praticantato presso uno studio di ingegneria civile di Torre del Greco (NA)     
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  9 – 14 maggio / 19 – 24 settembre 2005 Firenze 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IX Corso di formazione di base per operatori diocesani nel settore liturgico – artistico, 
organizzato dall’ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e dall’ufficio liturgico nazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di architettura per la liturgia  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  6 – 11 giugno 2005 Roma  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IX Corso di aggiornamento per operatori diocesani organizzato dall’ufficio nazionale per i beni 
culturali ecclesiastici e dall’ufficio liturgico nazionale, in collaborazione con l’istituto centrale per il 
restauro del Ministero per i beni culturali ed ambientali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di conservazione dei beni culturali ecclesiastici. I beni architettonici  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Albo dei Periti Penali del Tribunale di Torre Annunziata al n. 265 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale di Torre Annunziata al n. 1469 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Napoli e provincia al n. 7489 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2000 – Febbraio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Borsa di studio erogata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

Ente promotore: comune di Scafati (SA), ente attuatore: Istituto Universitario Suor Orsola 
Benincasa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici, ambientali ed archeologici. Il master ha previsto 
uno stage di 30 giorni in Danimarca e uno stage di 30 giorni in Grecia. Tali soggiorni hanno dato 
la possibilità di approfondire le tecniche di valorizzazione dei beni culturali attuate in queste 
nazioni.  

• Qualifica conseguita  Diploma di master di 1600 ore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  30 Ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in disegno industriale. Tesi dal titolo: “Un nuovo packaging per pasta fresca”  

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione. Voto 50/50 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  23 Marzo 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Architettura. Tesi in storia dell’urbanistica dal titolo: “Sorrento e gli ordini mendicanti. 
La trasformazione della città storica tra XII e XIX sec.  

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura. Voto 107/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  17 Luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo ginnasio statale “Gaetano De Bottis” Torre del Greco (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, greco, latino, filosofia, storia, matematica, fisica, chimica.  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica. Voto 54/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE  FRANCESE ED INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Sono capace di lavorare in team assumendo il ruolo di mediatore, in modo da accogliere ed 

enfatizzare il contributo di tutti i componenti del team.  
 
Fornisco quadri razionali di interpretazioni di situazioni complesse in modo da  ipotizzare le 
azioni successive di intervento   
 
Entro facilmente in contatto con le persone per una naturale curiosità nei confronti del prossimo 
e delle sue diversità  regionali e culturali. Generalmente, mi si riconosce forte empatia durante la 
relazione con gli altri siano essi amici, colleghi, clienti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 L’esperienza di anni di volontariato come capo scout dell’A.G.E.S.C.I. mi ha dato la possibilità di 
un arricchimento interiore e l’acquisizione di capacità organizzative nella gestione di gruppi di 
varie fasce di età impegnati sia in attività ludiche che lavorative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buon uso del PC, in modo particolare di programmi applicativi in ambiente  Windows e 
Macintosh. Buona conoscenza dei programmi: Corel Draw, Photoshop, Power Point, Solid 
Works, Neobook, Internet. 
Conoscenze CAD: Ottima conoscenza di Autocad 2008 in modo particolare del 2 d.                        
Buona conoscenza del 3D di Autocad  2008. Buona conoscenza di Claris-cad.                                
Buona conoscenza di ArchiCad. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Buona manualità nella realizzazione di plastici in scala. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

 
 

 
2015  
Pubblicazione dell’intervento di restauro dei prospetti esterni del Campanile della Basilica 
Pontificia di S. Croce in Torre del Greco in “I suoni del Campanile. Festival internazionale di arte 
e musica sacra”, Effevistampa.,Torre del Greco 2015, pp. 14-18. 
 
Cura e coordinamento editoriale della pubblicazione “I suoni del Campanile. Festival 
internazionale di arte e musica sacra”, Effevistampa.,Torre del Greco 2015. 
 
 
2007  
Pubblicazione dell’intervento di restauro degli esterni della parrocchia di Santa Maria del 
Carmine in Torre del Greco in “Stella Maris. La parrocchia di Santa Maria del Carmine a Torre 
del Greco: il restauro degli esterni”, A.C.M.,Torre del Greco 2007, pp. 9-14. 
 
Cura e coordinamento editoriale della pubblicazione “Stella Maris. La parrocchia di Santa Maria 
del Carmine a Torre del Greco: il restauro degli esterni”, A.C.M.,Torre del Greco 2007. 
 
Realizzazione grafica della pubblicazione “Nel nome della Madre. Il Santuario e le Opere del 
Buon Consiglio a Torre del Greco ” di Marisa Betrò, A.C.M., Torre del Greco 2007.  
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2006  
Pubblicazione dell’intervento di restauro dei prospetti  della Basilica Pontificia di S. Croce in 
Torre del Greco in “In hoc signo vinces. I santi Gennaro ed Elena nella facciata della Basilica di 
Santa Croce”, A.C.M.,Torre del Greco 2006, pp. 9-14. 
 
Cura e coordinamento editoriale della pubblicazione “In hoc signo vinces. I santi Gennaro ed 
Elena nella facciata della Basilica di Santa Croce”, A.C.M.,Torre del Greco 2006.   

 
  2005  

Pubblicazione del progetto di rifunzionalizzazione e allestimento museale di Palazzo Carafa di 
Roccella Cantelmo Stuard. Palazzo delle Arti di Napoli. Centro di documentazione per l’arte 
contemporanea, nell’allegato al numero 737 di Casabella, p. 42. 
 
2004  
Pubblicazione dell’intervento di restauro della cappella dell’Immacolata Concezione della 
Basilica Pontificia di S. Croce di Torre del Greco in “Donna, sé tanto grande e tanto vali…, note 
sulla regalità di Maria e sul restauro della cappella dell’Immacolata nella Basilica di Santa 
Croce”, A.C.M.,Torre del Greco 2004, pp. 27-44. 
 
Intervento al convegno “Maria Regina ed Immacolata. Esplorazioni teologiche e storiche in 
occasione del 50° dell’Incoronazione dell’immagine dell’Immacolata venerata in Santa Croce”. 
 
2001 
Pubblicazione della tesi di specializzazione in E. Guida, “Design in progress”, Giannini ed., 
Napoli 2001, pp. 39-45. 
 
2000 
Pubblicazione del progetto presentato al concorso internazionale di disegno industriale “La 
maniglia per il 3° millennio”,p. 105. 
 

 
PATENTI  Patente di guida tipo B 

 
 
 
 
 

Torre del Greco, lì 16/04/2015 
 

 
 

                                                    Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 
 


