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2013/2006
Funzionario presso LOGICA – Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto Merci
scarl
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Principali attività e responsabilità

Responsabile di progetti di cooperazione e ricerca
Tra i principali progetti (Project Manager) di:


Progetto FREIGHT4ALL (2010-2013) – Progetto internazionale finanziato dal programma
MED. Support to the use of information technologies for better accessibility and territorial
cooperation



Progetto Integrato ITALBALK (2006-2011) – Integrazione Logistica e Trasportistica sulle
relazioni Italia – Balcani della linea 2.2 (trasporti) degli APQ “Programma di sostegno alla
cooperazione regionale” relativo ai paesi dei Balcani, per conto del Settore 01 Studio e
Gestione Progetti UE e rapporti con i paesi europei ed extra-europei;



Redazione del progetto “Studio sull’assetto dei porti commerciali del golfo di Napoli
ed analisi di fattibilità di riorganizzazione funzionale, svolto per conto dell’Autorità
Portuale di Napoli. (2006) Lo studio ha supportato l’Autorità Portuale di Napoli ad
estendere le proprie competenze al porto di Castellammare di Stabia.
Progetto DANGER - Macro Progetto Applicativo “Sicurezza nel Trasporto delle Merci
Pericolose”, uno studio avviato nel maggio 2004 e finanziato al 100% dall’ASI (Agenzia
Spaziale Italiana) nell’ambito delle iniziative finalizzate alla promozione della ricerca e
dell’innovazione a sostegno del settore dei trasporti.
Progetto ULISSE – (2006) Unified Logistic Infrastructure for Safety and Security –
Definizione dei requisiti utente: LOGICA ha collaborato alla stesura del progetto preliminare,
proposto a finanziamento nell’ambito della misura III.4 del PON Trasporti dedicata ai Sistemi
di Trasporto Intelligenti (ITS).





Partecipa a :
 Progetto WEST – MOS (2007) Trasporto marittimo nell’Europa occidentale e autostrade del
Mare, settore delle reti Trans – Europee delle Infrastrutture e nell’ambito della
Programmazione annuale dei Trasporti (TEN-T), sviluppato per conto dell’Autorità Portuale
di Savona.
 Progetto WATERFRONT (2005) “Il Sistema dei parchi portuali nel Mediterraneo, aree
waterfront e intermodalità” appartenente a P.I.C. INTERREG IIIB MEDOCC.
 Progetto MobilMed (2005-2006) – Progetto P.I.C. INTERREG, Sperimentazione del
progetto Pilota per l’attivazione di un servizio di distribuzione merci da/verso la Penisola
sorrentina basato sull’utilizzo della rete ferroviaria.
Supporto ad operatori pubblici e privati per la programmazione di investimenti in infrastrutture e/o
nell’attivazione di nuovi servizi.
Date
Lavoro o posizione ricoperti

2013-03-06
Docente - Master di II livello in Management sanitario presso l’Università Telematica Pegaso.
Lezioni tematiche su: logistica ospedaliera ed edilizia sanitaria.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

2006/2004
Collaboratrice a progetto presso LOGICA - Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del
Trasporto Merci scarl

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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2003/2001
Architetto collaboratore presso lo studio dell’arch. Michelangelo Russo
Collaborazione alla redazione delle fasi preliminare/defitivo/esecitivo di progetti urbani
Michelangelo Russo – via Posillipo 272 Napoli
Progettazione architettonica
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2001/1999
Architetto collaboratore presso lo studio Pica Ciamarra Associati
Collaborazione alla redazione delle fasi preliminare/defitivo/esecitivo della facoltà di Medicina e
Chirurgia di Caserta
Partner di gruppo al concorso internazionale di progettazione ad inviti per Osservatorio Astronomico
lungo il canale Navile (menzione)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

PCAint Via Posillipo 176 Napoli
2001/1999
Architetto libero professionista
Concorso di progettazione per la scuola secondaria di Lavis (menzione)
Concorso di Design Craft Europe (menzione)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2003
Vincitrice borsista del Master di 1600 ore “Manager dei sistemi di gestione integrati di trasporto e nodi
intermodali”
Formazione nel settore della logistica e trasporto merci
FAI, COINS, Ministero dello Sviluppo, FSE. Partner: Comune di Napoli, CEMAT.

ISCED 6

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2000/2003
Dottorato di ricerca in composizione architettonica (borsista)
Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Progettazione Architettonica e
Ambientale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1999
Laurea quinquennale in Architettura 110/110 e lode
Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Progettazione Architettonica e
Ambientale

Date 1997
Titolo della qualifica rilasciata Seminario internazionale di Progettazione Urbana “Recupero di un’area industriale a Graz” presso la
Techische Universitat di Graz (Austria)
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Techische Universitat di Graz (Austria)
Date 1995
Titolo della qualifica rilasciata Programma Erasmus
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Techische Universitat di Graz (Austria)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
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Comprensione

Parlato
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Scritto

Livello europeo (*)

Inglese

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Buono spirito di gruppo (sempre lavorato in team)
Flessibilità nel lavoro (adattamento alle diverse esigenze lavorative)
Stimolo a conoscere e collaborare partner stranieri con i quali relazionarsi ed interfacciarsi (ottima
esperienza di collaborazione con partner di progetti internazionali)
Senso dell’organizzazione maturata nell’esperienza in team per il coordinamento di progetti
Internazionali
Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi
Redazione di progetti internazionali e di relativa reportistica
Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint)
Buona conoscenza delle applicazioni grafiche (Autocad, Photoshop, CorelDrew)
Uso dell’acquerello e della fotografia
Arte, letteratura, cinema, teatro
Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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