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• Date (da – a)  Da  gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività professionale in favore del Commissario Straordinario per la realizzazione 
del Termovalorizzatore di Napoli Est 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Valutazione degli aspetti di natura economico-finanziaria, con altro 
professionista incaricato, in relazione alla procedura di dialogo 
competitivo con l’impresa A2A Sp.A. per la realizzazione e gestione del 
Termovalorizzatore di Napoli Est. 

 
 

• Date (da – a)  Da  marzo 2011 a dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. Luigi De Pierris  

• Tipo di azienda o settore  Infrastrutture Sanitarie – Project Financing  

• Tipo di impiego  Consulenza Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Collaborazione alle attività consulenziali svolte dal prof Luigi De Pierris in 
merito agli aspetti di natura economico-finanziaria relativi al Nuovo Polo 
Ospedaliero del Trentino da realizzare mediante Project Financing - 
Stazione appaltante: Provincia Autonoma di Trento. 

 
   

• Date (da – a)  Da  settembre 2010 a dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Portuale di Venezia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulenza Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Predisposizione del piano economico-finanziario per il project financing 
nell’area portuale denominata“Ex Locomotive” in Venezia. 

 
 

• Date (da – a)  Da  maggio 2010 ad ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Consulenza Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Dimensionamento economico e valutazione di convenienza economico-
sociale comparata delle alternative progettuali per la valorizzazione e la 
riqualificazione innovativa e sostenibile del litorale di Meta (Na). 

 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2008 a giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Assessorato ai Trasporti – Centro Direzionale di Napoli Is. 
C/3 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale nell’ambito delle attività connesse all’attuazione del 
Programma Generale degli Interventi Infrastrutturali nel Settore dei Trasporti. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico affidato a seguito di avviso pubblico  (Decreto Dirigenziale n. 37 del 
21.02.2008 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 10 del 10 marzo 
2008).  Primo in graduatoria nel profilo avente ad oggetto il supporto nell’utilizzo di 
modelli di controllo di gestione delle operazioni finanziate nel settore dei trasporti 
e supporto nella programmazione e gestione di progetti di investimento 
infrastrutturale attraverso il project financing. 
Supporto alle attività di programmazione ed analisi economico-finanziaria dei 
Grandi Progetti dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania 
(completamento Linea 1 della Metropolitana di Napoli) - fondi POR FESR 2007-
2013. 
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• Date (da – a)  Da novembre 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIDA Alluminio S.r.l. – via Piano del Principe, 36 – 80047 San Giuseppe 
Vesuviano (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice di profilati in alluminio per l’edilizia  

• Tipo di impiego  Membro del Collegio Sindacale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, osservanza della 
legge e dello statuto, controllo contabile. 

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2008 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACEN, Piazza dei Martiri 58, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli  

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del gruppo di ricerca per lo studio: “Potenzialità del partenariato 
pubblico-privato per lo sviluppo locale”, in particolare per la parte relativa alle 
possibili applicazioni delle tecniche di partenariato pubblico privato nei diversi 
settori di opere pubbliche o di pubblico interesse. 

 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assistenza /didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di assistenza e di collaborazione alle attività didattiche e seminariali del 
corso di “Relazioni Pubblico-Privato e finanza di progetto” tenuto dal Prof. Luigi 
De Pierris, già coordinatore della Unità Tecnica Finanza di Progetto presso il 
CIPE. Corso di laurea in Scienze del Turismo a Indirizzo Manageriale - Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2007 a novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Assessorato ai Trasporti – Centro Direzionale di Napoli Is. 
C/3 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza economico finanziaria in ambito trasportistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico affidato a seguito di bando  (Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 
24 luglio 2006) di “selezione pubblica per esperti da inserire in una short list per 
l’assistenza tecnico specialistica alle attività connesse all’attuazione del Progetto 
Integrato Portualità Turistica – P.O.R. Campania 2000-2006”.  Primo in 
graduatoria nel seguente profilo: “laureato in economia e commercio con 
comprovata esperienza in programmi/progetti europei in materia trasportistica ed 
in valutazione di piani economico-finanziari e verifica di fattibilità di forme di 
partenariato pubblico privato. 
Principali mansioni: studio degli impatti economici degli interventi del P.I. sul 
territorio costiero; proposte per l’ottimizzazione dei modelli gestionali presentati. 
Valutazione economico-finanziaria delle iniziative di Finanza di Progetto. 

 
 

 
• Date (da – a) 

  
Da luglio 2008 a settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EAV – Ente Autonomo Volturno S.r.l. ,via  Cisterna dell’Olio, 44 - 80134 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Holding dei Trasporti della Regione Campania 

• Tipo di impiego  Consulenza economico finanziaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di consulenza per lo studio di prefattibilità relativo allo “Studio 
socioeconomico e ambientale per la programmazione degli investimenti pubblici e 
privati per il completamento della portualità turistica”. 
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• Date (da – a)  Da giugno 2007 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Borsa Immobiliare di Napoli – Corso Meridionale, 58 – 80143 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi della Camera di Commercio di Napoli 

• Tipo di impiego  Consulenza economico finanziaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di consulenza per la valutazione economico finanziaria del progetto di 
trasformazione urbana dell’area occidentale di Napoli promosso dalla Borsa 
Immobiliare di Napoli in collaborazione con l’A.C.E.N (Associazione Costruttori 
Edili Napoli). 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seconda Università di Napoli – Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione 
Europea e Mediterranea “Jean Monnet” 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza presso il Master in Economia, Diritto e Politica del mare – anno 
accademico 2006/2007. 

 
 

 
• Date (da – a) 

  
Da gennaio a ottobre  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo specialistico operativo del Piano Strategico Operativo del 
rischio Vesuvio. Partecipazione alla stesura delle Linee guida per la pianificazione 
territoriale regionale - Programma di mitigazione del rischio Vesuvio di cui alla 
delibera regionale n. 31/2003 relativamente gli aspetti della valutazione 
economico-finanziaria. 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre  2003 a maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EAV – Ente Autonomo Volturno S.r.l. ,via  Cisterna dell’Olio, 44 - 80134 Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Società a Responsabilità Limitata – Regione Campania 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto Interreg III – Port Net Med Plus, Waterfront Med. 
- Port Net Med Plus: supporto alla catalogazione dei materiali raccolti sui diversi 
temi di progetto (trasporto merci, passeggeri, impatto economico, logistica, 
database, impatto ambientale, qualità dei servizi portuali, insularità, sicurezza) e 
di supporto all’inserimento dei dati nei supporti informatici. 
- Waterfront med: attività di progettazione e simulazione economico-finanziaria di 
un modello gestionale consortile per i porti turistici dell’area Vesuviana della 
provincia di Napoli. Partecipazione agli incontri interpartenariali del comitato 
tecnico scientifico in Italia ed all’estero. 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Profim, P.zza Bovio, 33 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società attiva nel campo della formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza Master: Master in destination management: gli aspetti economico 
finanziari nei progetti integrati turistici cofinanziati da fondi strutturali europei. 
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• Date (da – a)  Da giugno 2005  a  febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scabec S.r.l., Centro Direzionale di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Società regionale per la gestione dei beni culturali 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di ricerca finanziato dalla Regione Campania finalizzato alla 
realizzazione di un “Rapporto sui beni culturali” in Campania, offerta, domanda, 
occupazione, finanziamento, impatto economico. 
In particolare: studio dei finanziamenti e dei fondi disponibili per il comparto dei 
beni culturali in Campania. Redazione del questionario per la raccolta dei dati ed 
elaborazione dei risultati. 

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2005  a  gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pontecagnano Faiano (Salerno) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio di fattibilità per la realizzazione di un porto turistico ed insediamento 
produttivo nell’area del Comune di Pontecagnano Faiano da realizzarsi mediante il 
coinvolgimento di capitali privati. 
Redazione del Piano economico-finanziario dell’iniziativa. 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PMI Consulting Coop. Soc. Coop. A R.l., Viale Calascione, 16 – 80132 - Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Società attiva nel campo della formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza nell’ambito del Corso di Formazione per “Agenti di Sviluppo Turistico 
Locale” (POR Campania 2000-2006 – Misura 3.14 – Soggetto Attuatore: Provincia 
di Napoli – Città Metropolitana) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza nell’ambito del Master di primo livello: “Programmazione, 
Valutazione e Selezione degli Investimenti Pubblici”. E’ inoltre membro aggiunto 
di Commissione degli esami finali del Master. 

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2003 a ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACEN, Piazza dei Martiri 58, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione costruttori edili della provincia di Napoli 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Massimo Lo Cicero, per 
l’attuazione del Progetto di Ricerca commissionato dalla Camera di Commercio di 
Napoli: “Indagine sull’ammontare degli investimenti pubblici e privati disponibili 
per l’edilizia a Napoli”. 

 
 
                                • Date (da – a)  Da giugno 2003 a ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato ai Trasporti della Regione Campania, Centro Direzionale di Napoli Is. 
C3 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
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• Tipo di impiego  Stage post Master 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto al Responsabile Regionale del Progetto Integrato Portualità 
Turistica per le attività di organizzazione del progetto e di coordinamento tra la 
Regione ed i soggetti beneficiari. Organizzazione di eventi di presentazione del 
Progetto. 
Attività di valutazione economico finanziaria degli studi di fattibilità presentati dai 
Comuni costieri della Regione nell’ambito del Progetto Integrato, definizione della 
quota di cofinanziamento a valere sul POR Campania 2000-2006. 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2005 a dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca in “Economia e amministrazione delle imprese cooperative e 
delle organizzazioni non-profit” presso il Dipartimento di Strategie aziendali e di 
Metodologie quantitative della Seconda Università degli Studi di Napoli. 
Tesi dal Titolo: “La portualità turistica tra programmazione regionale e modelli di 
gestione cooperativa.” 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottorato di ricerca 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2003 a maggio 2003  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Gruppo Moccia S.p.a. Via dei Mille 40, Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta Formazione Miur: “Esperto tecnico-economico in progetti di 
sviluppo locale; percorso formativo finalizzato alla formazione di esperti nella 
valutazione economico – finanziaria e in attività di Project Financing” della durata 
complessiva di 1.200 ore. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e di superamento dell’esame finale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post-Laurea 

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2002 a dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ACEN, Associazione costruttori edili della provincia di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta Formazione EDILforma: “Riqualificazione urbana e sviluppo 
sostenibile del territorio” promosso dall’ACEN in collaborazione con il MIUR. 

• Qualifica conseguita  Attestato  partecipazione   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di alta formazione 

 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2002 a luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ACEN, Associazione costruttori edili della provincia di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta Formazione EDILforma: “La programmazione dei lavori pubblici e 
gli interventi in regime di concessione: la Finanza di Progetto”; promosso 
dall’ACEN in collaborazione con il MIUR. 

• Qualifica conseguita  Attestato  di partecipazione   

• Livello nella classificazione  Corso di Alta Formazione 
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nazionale (se pertinente) 
 
 

• Date (da – a)  Da marzo 2002 a giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MidiForm S.r.l., Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in Finance Management  

• Qualifica conseguita  Attestato  di partecipazione   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Specializzazione post universitario 

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1994  a marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Economia – Laurea in 
Economia e Commercio. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo di Laurea: Amministrativo Pubblico. 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio con votazione di 105/110  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1989 a luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico G. Mercalli,  Napoli 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

  Note: Conoscenza della lingua approfondita nel corso di lunghi viaggi e soggiorni 
all’estero. 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona capacità di lavorare in team maturata nell’ambito di progetti locali 
complessi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

  Buona capacità di organizzare e gestire gruppi di lavoro. 
  

 




