
(Provincia di Caserta) 

DICIDARAZIONE SITUAZIONE P A TRIMONlALE 

lo sottoscritto/a ..... , .. T.J11.~Np.: .....Y..~6.~.~.~.~ ................................................................... 

Nato/a a ....r:-!.A.P.Q..y................. il ...!h.~\).'?LJ3J.9 residente in .....~.J.~f.p.~ ...................................... . 

Via o Piazza .....\O.~......~.: ..Qj.l......d~.ç ....................... in qualità di : 


D Sindaco 

X Assessore 

D Consigliere 

In adempimento alle prescrizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 14/03/2013no 33 

DICHIARO 

1. A - di essere proprietario dei seguenti beni immobili: 

B- di essere titolare dei seguenti diritti reali parziali su beni immobili: 

C- di essere proprietario dei seguenti beni mobili registrati: 

2. A- di possedere le seguenti azioni societarie: 

~A~ & fAtt\ rJ 2; RS S R L 



B- di possedere le seguenti quote di partecipazione in società (q uotate e nOli quotate): 

,0/ A -
s,l ~ LX Uo I :: ]) I 

3. Di ricoprire la carica di amministratore o di sindaco nelle seguenti società: 

La consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità 

finanziarie detenute: 

::€- A. 4C; 9 , 2 4 
7 

4. La mia situazione lavorativa: 

X 

-

Occupato (professione 

sede di lavoro VIA CA 

Pensionato 

LI e~ R..D ~R.o"f~JJIO ,J , frA 

LPd FA-l ALi3 - NAfOU 

qualifica 

) 

-A-t C+\ fI~-IO 

Disoccupato 

ALLEGO: 

)\ Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti ad irpef presentata; 

N° ____ dichiarazioni situazione patrimoniale cO/1iuge/figlio; 

Copia nO ___ dichiarazioni separate per redditi soggetti ad ìrpefpresentate dal coniuge e dai figli 

conviventi 

Dichiaro che il coniuge /10/1 separato ed i figli conviventi che presentano dichiarazione separata dei redditi 


soggetti ad irpef consentono/ non consentono all'adempimento in parola. 


Sul mio onore affermo che la sopra estesa dichiarazione corrisponde al vero. 


A versa r/),1 (J.o( , 
Firma 



2016 

Riserva li) alla Posle Ilaliane Spii 

N . PIOlocolio 

1 ...1-1---,--_LLl J~Ll1 

Daln d i p rcsenlal lon~ 

UNI 

~ 	 NOM l.. genzi a 	 COGNOMI. 

IO'ANIELLO __LI_T_I_ZIANAntrat e W 
Periodo d'Imposta 2015 

CODICE FIS CALE 

lo iNILITIz INI71o lRI6181 FI81 31 91vl 
Informativa Sullrattamento del dali personali al sensi dell'art. 13 del D.lgs. n . 196 del 30 giugno 2003 In materia di protezione del dali 
personali 

Con quesla informaliva l'Agenzia delle Enlrate spiega come uillizza I dali raccolti e quali sono i dirilli riconosciuti all'interessato. Infalli. Il d .lgs . 
n.196/2003 , "Codice in malerla di proiezione dei dati personali". prevede un sislema di garanzie a lulela dei trallamenli che vengono effel
luati sui dali personali. 

Finalitil I dati fornili con questo modello verranno trallatl dall'Agenzia delle Enlrale esclusivamente per le finalilil di liquidazione. accertamenlo e 
del trattamento ri scossi one d~ lIe Impo sle. 

I dali acquis il i polranno essere comunicali a soggelll pubblici o privali solo nei cas i previSli dalle disposizioni del Codice in maleria di proie
zione dei dali personali (arI. 19 del d .lgs. n . 196 del 2003). Polranno, Inoltre, essere pubbllcall con le modalilil previsle dal combinalo di
sposlo degli arll. 69 del D.P.R. n. 600 del29 sellembre 1973 . cosI come modiflca lo dalla legge n. 133 del6 ago sto 2008 e 66-bls del D.P.R. 
n. 633 del26 ollobre 1972 . 
I dati Indicati nella presente dichiarazione possono essere tranati anche per l'applicazione dello strumento del C.d. redditometro, compresi i 
dati relativi alla composizione del nucleo familiare . I dalliraliali ai fini dell'applicazione del reddllomelro non vengono comunicati a soggetti 
eslernl e la loro Iliolarita spella escluslvamenle all'Agenzia delle Entrale . Sul sito dell'Agenzia delle Entrale e consunabile l'informativa com
plela sullratlamenlo dei dati personali in relazione al reddltometro . 

Conferimento del dati I dati richiesl i devono essere fornili obbligaloriamenle per polersl avvalere degli effelli delle disposizioni in maler ia di dich ia razione dei reddili. 
l'indicazione di dali non veritieri puO far Incorrere In sanzioni amministrative o. In alcuni casi. penali . 
L'indicazione del numero di telefono o cellu lare. del fax e dell'indirizzo di posla elettronica e facoltativa e consenle di ricev ere gratultamenle 
dall'Agenzia delle Enlrale informazioni e aggiornamenli su scadenze, novllil , adempimenti e serviz i offerli. 
L'effettuazione della scelta per la deslina zlone dell'olio per mille deli'lrpef è facollatlva e viene rlchiesl a ai sensi dell·arl. 47 della legge 20 mag 
gio 1985 n. 222 e delie successive leggi di ra liflca delle In lese sti pulale con le confessioni religiose. 
l'effelluazione delia scelta per la destinazione del cinque per mille dell'lrpef e facoltativa e viene rl chlesla ai se nsi dell·art . 1. comma 154 del
la legge 23 dicembre 2014 n . 190 
l 'effelluazlone della scella per la des llnazione del due per mille a favore dei parllti politi ci è facollaliva e viene richiesla ai sensi dell'art. 12 del 
decrelo legg r: 28 dicembre 2013, n 149 . convertilo, con modificazloni, dall'arI. l comma l , della legge 21 febbraio 2014. n.l 3 . 
L'effelluazione della scella per la deslln azi one del due per mille a favore delle associazioni cullurali è facollatlva e viene ri chlesla ai sensi del
l'arI. l , comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n . 208. 
Tali scelle. secondo Il d .lgs . n. 196 de12003 . comporlano Il conferlmenlo di dali di nalura "sensibile". 

ot/. 
~ 
ui Anche l'lnse Imenio delle spese sanitarie tra gli oneri deducib i li o per I quali e rlconosclula la delrazlone d'lmposla. è facollallvo e ri chiede It 
i w conferimento di dati sensibilI. 

ti 
iii Modalitil I dali acquis iti verranno traltall con modallta prevalenlemenle Informallzzate e con logiche plenamenle rlspondenll alle finalila da perseguire. 

deltraltamento anche mediante verifiche con allrl dali In posse ss o dell'Agenz ia delle Enlrate o d i altri soggelil. nel rlspe llo delle misure di sicurezza prevlsle 
dal Codice In malerla di protezione del dali personalI. 
Il modello pUO essere consegnalo a soggeltllntermedlarl Individuali dalla legge (cenlrl di assistenza fiscale. sostllull d'lmposla, banche. agen
zie postali , associazioni di calegorla, professlonlsll) che Iralleranno I dali escluslvamenle per le flnallta di trasmissione del modello all'Agen
zia delle Entrale . 

TItolare l 'Agenzia de lle Enlrale e gli Inlermedlarl , quesl'ultlml per la sola alllvila di trasmissione . secondo quanlo prevlslo da l d.lgs. n. 19612003 . 
del tra Ila mento assumono la qualifica di " Iliolare dellrallamento del dati personali " quando I dali entrano nelia loro dl spo nlbllila e solto Il loro dlrello controllo . 

Responsabili IIlIIolare dellrallamenlo può avvalersi di soggelll nominati "Responsabili" . In particolare, l'Agenzia delle Entrale si avvale . come responsabile 
del traltamento eslerno del raltamenlo del dall, della Sogel S.p .a ., partner lecnologlco cui è affidala la gesll one del slslema Informallvo dell'Anagrafe 

Trlbularla . 
Presso l'Agenzia delle Entrale è disponibile l'elenco complelo del responsabilI. 
Gli inlermedlarl. ave Si avvalgano della facolla di nominare del responsabili . devono renderne noli I dati Idenllflcallvl aglllnleressali. 

Diritti dell'Interessato 	 Falle salve le modailla, gli! prevlsle dalla normallva di sellare. per le comunicazioni di variazione dali e per l'Inlegrazlone del modelli di 
dichiarazione e/o comuni caz ione l'lnleressalo (ari . 7 del d .lgs. n. 196 del 2003) puo accedere al propri dali personali per verlflcarne l'ullllz
zo o, evenlualmenle , per correggerli. aggiornarli nel 11m III prevlsll dalla legge , oppure per Cancellarli o opporsi alloro traltamento, se Irallall 
In violazione di legge . 
Tali dlrllli possono essere esercitali mediante rlchlesla rlvolla a : 
Agenzia delle Enlrate - Via Crl sloforo Colo mbo 426 cl d - 00145 Roma . 

Consenso 	 l'Agenzia delle Enlrate , In quanlo so ggello pubblico, non deve acquisire Il con se nso deglllnleressati per Irallare I loro dati personalI. Anche gli 
Intermedia ri che trasmellono la dichiarazione all'Agenzla delle Entrale non devono acquisi re Il consenso degli Interessati per IIlraliamenlo del 
dali cosi ddetti comuni (co dice fiscale, reddlli elc.) In quanto Il loro Irallamenlo è previsto per legge . Per quanlo riguarda Invece I dali coslddelll 
sensibili, relàtlvl a particolari oneri deducibili o per i quali è rlconosclula la delrazlone d'Imposta, alla scella dell'alto per mille , del cinque per 
mille e del due per mille dell'lrpef, Il consenso per Il trallam enlo da parte degli Interm ediari vi ene acquisilo allraverso la solloscrlzlone della 
dichiarazione e con la firma apposla per la scelta dell'allo per mille dell'lrpef, del cinque per mille e del due per mille dell'lrpef. 
la presenle Informallva viene data in via generale per tutti I tllolarl del trattamento sopra Indlcall . 



COO IC~ I ISCl\ll l ') 

TIPO Dlch. ,UIOne 
DI DICHIARAZIONE SlrcIIOIO.I Oro O_o O_oro InIIId._-.UVI 

••00111 Iwe RW ve AC 

X X --X 

DATI DEl 
CONTRIBUENTE 

RESIDENZA 
ANAGRAF IC A 

Da compila re sa lo se 
va riala da l l Il 1 20 15 
alla dala di presentaz ione 
della dichia ra zione 

TElEFO NO 
E INDIRIZZO DI POSTA 
llETIRONICA 

DOMICILIO FISCALE 
AlOl/0112015 

DOMICILIO FISCALE 
Al01 / 01/2016 

RESID ENTE 
All'ESTERO 
DA COMPilARE 
SE RES ID ENTE 
All'ESTERO N El 201 5 

RISERVATO A CHI 
PRESENTA LA 
DICHIARAZIONE 
PER ALTRI 

EREDE . CU RATOR E 
FALLI MEN TAR E 
o DEll·ER EDITA. ecc 

5. (vede re l'truzlo nl) 

CA NONE RAI 
IMPRESE 

IMPEGNO ALLA 
PRESENTAZIONE 
TELEMATICA 
Riser vato a U'lncarlcato 

' 11110 

1970 
-....._

III X 

3 8 
AccIItIIloIMI l lllllllll.loII. .red.. 1_. ....ft,." . 

RIllrYIIIII a lllquldalDra DWII'O al Clll'ÙltI ~ 
~Iod. o'.., 

U8Z. 

numèrc 

NAPOLI 

SlI IO r o. p_' eoo 

1n0lrlZZO 

II Iorll0 

0-. ,...... ...
IUI_.._ 

F839 

.~. 

NAZIONAlIrA 

EIIInI 

el!lkll/I",~I.luu;iiiiOO=============== 

Codi 

TlpolOgla apparlcchlO (llIlrvalll al conlrlbuenO che eslrcllano a ••• d' Impresa) 

o 4 O 6 O 9 7 1 2 1 7 

Ricezione llire comunicazIOni ....m.llCh. 

NAPOLI .-. 

CodICe nscall darlncarlcalo 

Sogglno che ha pradlsposlo la dichiarazioni 

DI" dell' lmp.g no FIRMA DELL'INCARICATO . 
2016 SEOIM SERVIZI O'IMPRESA SRL 

...1 

VIlIO di conlo,mlla rllasclalo al sensi d .... rt. 35 dii D.Lvs. n. 241'1997 rellavo 1 Rlddlll'IVAVISTO DI 
CONFORMITÀ 
Riservato al C.A .F. 

CodICe "scale del respons.bile dii C.A. f "-_____________..... CodICe "scal. del CA F ....._____________ 
a al professi onista 

Codici nicale del protesslOnlSla FIRMA DEL RESPONSABilE DEL C A F o OH PROFESSIONIS1A
SI rlascla d Vilio di conlormlla
~I ~ I l $1"'1del'.II . 35 d.ID .Lgs. n. 24 111 991 


CERTIFIC A ZIONE 
Codice IlscalI del professionista 

TRIBUTARIA 
Rise rvato 
a l professionista CodicI 'b~.111 D parlill IV" del soggtllO diverso dal cl r.nealoll chI ha predisposto 

18 dtc:hl8rozlonl 8 IRnulo le se'ftlure cllnlab lU 

FIRMA DELPROFESSIONISTA 
SI all.Sla .. cerllncazlono al sensi deO'arl. 36 del D.lgs. n. 241'11191 



FIRMA DElLA Il IN l\I C IX es RII RL I!M Il Il lI.Ec R.F 
DICHIARAZIONE II(: l' 

X X X X X X 
Il contribuente dIChiara di aver 
compilato e allegalo I seguenll D tu FC N. modUlllYA Invio avviso lellmallco COnlrol1O invio aire comunicazioni 
quadri (barrare le casele che aulOmallzzalO dichiarazione ••'Intermedlarlo telematiche all'Intermediario Interessano). 11 
In caso di dichiarazione CON LA FIRMA SI ESP RIME ANCHE 

IL CONSENSO AL TRAnAMENTO 
DEI OAn SENseli EVENruALMENTE 
IHOCA" NElLA OCHIARAlDNE 

---- FIRMA del CONTRIBUENTE (o cii chi pre.!e.nla la ct!c;htaradaM P41 . 11f1~ 
Inlegrallva , al posto della 
barratura Inserire gli apposill O'ANIELLO TIZIANA co dlc~ 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

"OUICl IISr:/lt.F. 

2016 
qen71 ~ ~ 
nt r at e W 

REDDITI 

QUADRO Re Reddlll di lavoro dlpendenl 

QUADRO CR - Crediti d' lmposla Mod . N 

Q UADRO Re n pologla f1Iddl1o l Inde'.rmII'lllIO/Pelllrmlnalo I .ddlll (punlD l . 3 tu 20 16) _------"'2c:S'-'o'-.4.;..:9..:2"'.oo'''''' 
REDDITI DI LAVORO 

00 
1DIPEND ENTE 

E ASSIMILATI 00 

RC1. RC2 + RC3 • RC5 CIII. l • RCI coL 2 

Redditi di lavoro (Rlporllr. In IN 1 col S) 
Sezione I 

Quali nenie 

RC5 Quali esonte 1t'0nlllHeri Camplon_ d'lIalla


dlpendenle e assimilali 
(di cui L.S.U. }.00 .00 ~5~4~9~.o ....:. 2~00~'----.-;--=--- TOTAlI L-._---'2

CasI particolari Per1Ddo d' lIIvoro (gIorni per I qua. sp••ano le a.IrUIonl) Pens'ona '3 6 5 
SezIone Il .......lIno d!!,.. canlu;_ Reddl" (punlo •• 5 CU 201 6) 1-1_______--"'.00-"-'. 

Allr i reddlll assimilati 
 ca ,00a quelli di lavoro 
dlpendenle /lC9 Sommara Il. Imporli da RC7 • RCa; rlparllr. "1D1l1e al rl o RN1 col. 5 00I __onta _ ..co....
Sezione III ........  _ 'zl__ _ II 2011>Iddll"'n'" C__ 201'11_""" IIPEF addlzlonl'" ..glonale alldlZl"""1I co"_11 2015 

RC10 Ipun.. 2\ dii CU 2016) (pun.. 22 ""I t u 2016' (pvolO U ""I t U 2016' (punlD 27 Ile, tu 2016' (punIG 29 llelCU 201" 
Rltenule IRPEF e -
addizionali regionale 
e comunale all'IRPEf 9.687,00 517 ,00 61 ,00 143 00 6~oo 
Sezione IV Re11 RHanull plr lavorfsoclalmln" udl 

Rltenule per lavori 

soclalmenle utili e allrl dali RC12 Addiziona" rell,ona. IIPEF 


Codici bonUl 0 ..... _ - • 0 ..11 " ISezione V 10l11li """"~ (pun.. li \ dii C U 2016) ., (punto I CU~, 41Bonus IRPEF RC14 , 

! 
,00 00 

Sezione VI . Allrl dati RedCl llo al n.ao del contrlbulo pensioni Conrrlbulo solld.'.... "ananulo 
a RC15 (III/nio 453 CU 201 6) (punlo 451 CU 2016)U D 00 

éì Q UADRO CR 
t  CREDITI D'IMPOSTA
O C...lla on.,.. 201li CllCUI __ano. nel Moli. f24 
z CR7 Crldno d'lmposla per " rlecqulslo dIlla prima Clse Sezione"@ uo 00 ,00 Prima casa e canoni
::I non perceplll
O CRa Credilo d"mPOSI. per cenoni non pln:.plll 
u .., Sezione III 
g Credilo d'lmposla CI9 

Incremenlo o",upallone 

i 00 

.. 
5 

~ 

,00 

,00 

Sezione VI 

Credilo d'lmposla CR13 

per mediazioni 


Sezione VII 

Credilo d'lmpoSla 

erogaz ioni cullura CR14 
 5"".. 2015 

,00 

Crad'" nno 2015 

,00 

R_....nno20,. Seconda .... cr_ 2014 

,00 .00 

,00 

d' cui COllI,....... nl' MOd . FJ4 

00 

dlcu' 

,00 

QuOIi credila 
rlClVull ptl lrlllplttN.l 

.00 

di cui C_....IO .... Mod F24 

00 

CrodllO_ 

00 

Sezione IV AbItaZIon. 
Credilo d'lmposla 
per Immobili colpili 
dal sisma In Abruno 

C R 1 O p~nclpale 
-.:.=,........---

Arri pr:r:.~ 
CR11 Immobll , 

Sezione V Aftm _ .... _ 
Credilo d'lmposla reintegro CR12 I 
anllclpallonl rondl enslone 

COd"" nocllo 

00 

la..10 cndIlO .1'1 ... l1li11 

.00 

._~0'5 

,00 

Sez ione VII) Crodl.. I nno 2015 
Credilo d'lmposla CR16 
negozlazlone e arbi trato .00 

Sezione IX Rn_ ,roe_n. dlcll.rUlo., ClWClllo di cui compo...lo noi Mocl. F24
Allrl credili d'lmposia CR17 

,00 .00 .00 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

COlllCE , lSCAlt 

RE O DITI 

QUA D R O RP • O ner i e spese 

Mod . N . I~ 
QUADRO RP S,... pelDlOgle _II 
ONERI E SPESE 5011_ da I.,IIIart 

RP1 Sp... sanllarle 
Sezione I 
Spese per le quali RP2 Sp." senllarle p.r familiari non a carico ."eHl da p.."ogle esend I ,00 spella la delrazlone -- 
d'Imposta del 19% e del 26% RP3 Spe .. !!In..,.. per. p.rsone con dlsablHUI l' 00 

RP4 Spe. velcol per p.none con dlsabilla 

Le spese mediche RP5 Sp... per l'acquisto di ceni guida 
vanno ~dk:ale Interamente 
senza sottrarre le franchigia RP6 S..... lIIn..,l. relelZUll lft preclCl.1IH 
di auro 129,11 

RP7 1n~1 mulullpolecert ecqulllo ebllll.llOne p'lncIP.II

RP8 A....IP... --".,...__~~~~-- 00 

Per l'elenco RH Alir ipese _____ _ ___--:-.--,.,-__..--------oo=, 

i 
1 
l' 

l 

Il 

II' 
Il' 

00 

,00 

00 

I~_~_~________________'l':''''~___1,,_-----~~0::..::..0 

del codici spesa 
RP10 Alnlp•• 00 , 

la Tabela nelle Islrullonl 
consultare 

RP11 A.... I,... 00 

RP12-A....'p.'. 00 
--~ 

RPU AII"lSpese ,00 

IIP14 AIInII IP.se 
Con __II , llenele __".,..oon .00 

...lzzellDnl __ Impartii ,e'., Ah spese con lo.......,_ "'III ." , dellUloM et l' $RP15 TOTALE SPESE SU CUI 010"" RP1 dehzlo.. , '$ con aodzlo.. 26$.,2 e.,3 ..............,.",,,,,!.l (col. 2 • col 3)

DEl MINARE LA DETRAZIONE 

1.244.00 ,00 1.244 00 00 

o Sezione Il 2 . 341 .00 
t:. Spese e oneri 
O per I quali spella z RP22 AS.....o al conlug.
@ la deduzione 00 
..J 
..J dal reddllo complessivo 
O Con"bud per .ddlll .1 servizi dom.stlcl e I.mlliart 

10----- - --
00 

U 

00 a> '" o 
o 

00 

,00 

CONTRIBUTI PER PREVIQENZA COMPLEMENTARE 

-<
IL 
.; 
i 
w 

- - --_.. _- 
RP21 levaratort di prima occupazione 
-  - _ _ _ _ o _ .. ___ 

RP2~~I.!!' squlllltrio "nanzllrlO ___ 

RP30 Falll ..rI. carico 

- ---
Dedoll dII sOllltuIO 

.00 

00 

00 

00 

Non dtdoll del SDI1IuIII 

00 

.00 

00 

00 

RP34 

I l Il19g.ao .rogalOre 

QuOla 
InveaUmenlo 
In SIIrt u 

---- 

00 

,00 

1_Impo'lo UPF a016 

.00 

.00 

Impor1Cl '.lduo UJIf 2015 

.00 

00 
IIIIPono rulduo Uf'f 1014 

~ 

ti 
ili RP31 Fon4l0 penslon. negozia" dipendenti pubbliCi 

RP32 Speta per acqulslD o COSlruzlone 
411 alI llazlonl dali In lOcazioni 

RPU R.d'urlOn, somme 

Non 

.00 

So..... _III MII'._ ...._ .nno p'Kodenlo 

1l1la''''1bIo 

00 

o 
"'.... 

RP39 TO,!lE ONERI E SPESE DEDUClllli 2 . 341 .00 
a'0D6. J01:1 


(0......1<0 ..1 

Sezione III A SlIuazlOnl p.rUco/erl 

Numero riti
Spese per Inlervenll N d'ardIN 

""no 201 Hl lO' l' Codici"''''' Impon0'P_ Impo,to ,... immobili 
di recupero del 
palrlmonlo edilizio RP41 00 
(delrazlone d'lmposla RP4 2 ~,~_ode136%. del41%, 

del 50% o del 65%) RP4 3_-T-_:-:- :-:-_ __ .00 


RP44 00 

RP45 .00 

RP 46 ,00 

RP47 00 
Rlghl col. 2 Rlllbi con enRO :x.U/l(IHi 

con codice 1 tOfI codb....2 o non eGlaflll.. CI coL 2 con coClkt :I
RP48 TO TA LE RATE DthIlOnl Ot!nZbne l DetrazlDne , 

I ' 0 

______~~__~ 

ili"" cal. 2 

00 .00 50$ 00 6511 003.... 

http:1.244.00
http:p'lncIP.II


1.1 
COU IC l I !SCALe L---I._....I...._.L-l_---"--_-'---''___.l_....I...._.L-l_....L._.J....~'___.l _ __l Mo . N 

Sezione'" B 
Dali calastallidenllflcallvi RP51 -/degli Immobili e alrl 

dali per fruire della TlU ~--~~*---------~--------~ -----------~------~ 

detrazione del 36 lL RP52  I 
o del 50% o del 65'4 

CONDUTTORE (0IIr...1f1IIhIr"'-~1101 DOMANDA ACCAlASlAMENTO 
N . • _~ Cod. UII\C1aQ." sono Numero I sattanumltG ,.. E,,1a D... Numer. 

Allrl dali RP53 · ,'" 5 • 
Se zione III C N._ Sp", ......0 ""mobl.. Importa r.l. li'." 'IIISpese arredo Immobili RP57 , 

rlslrul tu ratl detraz . SOlLl ,00 00 00 


Sezione IV Anna 5.......... Importo ra,.
1011 -Spese per Inlevenll •P61 ____._ I~______~.~~I00_ OOIInalizzati al 
rlwarmlo energellco RP62 00 00 
(delrazlone d'lmposla RP63 ,DO 00del 55lL o 65%) 

RP64 .00 

RP65 TOTALE RATE· DETRAZIONE 55,. 

RP66 TOTALE RATE· DETRAZIONE 61" .co 
Sezione V 
Dehzlonl per Inquilini RP71 Inqullnl di aloggl adibili ad abhulon. principale 
con conlrallo di locazione 

RP72 Luoralo,l dlpendlnU cIMI l,as'lrI.cono t. residenza par mollvl dllevoro 

Sezione VI 
A lire detrazioni 

RP73 

RPIO 

De".zlonl amtto te"enl agricoli al giovani 

Investlm.nU 
star! up 

CodlC........ Ammonl..1 1._1_ 
_____....;.;;;;0 0::.. 

c-. A..I110..... dI....lono 

.00 

,co 

To,."_" _ 
.00 

RPI1 Mantentmenlo del cani guida (loro,.. Il ca-l 

RPI3 AIIre dltrazlonl 
Codll:. 

,OD 



PERIODO D'IMPOSTA 2015 

COll lCE FISCA LE 

REDDITI 

QUADRO RN . De le rmlnaz ion e dell ' lRPE F 

QUADRO RN 
IRPEF RN1 

IN2 

RN 3 

RN4 

RN 5 

RN 6 

RN7 

Q U A D R O RV . Addizionale reg ionale e co munale all ' lRPEF 
Q UA D RO CS. Conlrlbuto d i so ll darlelà 

REDo rro 
CO" PLESSIVO 

De_ Ione per abiezione principe. 

Onet l cMduclllnl 

RED' rro IMPONIBlE (Indicar. zero .. Il rlsulllO-.!...nagaUW) 

IMPOSTA LORDA 
-ot1r811Òfto 

p.lr coniuge _-.CaricaDe'rtzlonl per 
hlm ...rt a carico 00 

----~~t~.-z~~--pw---rl~.7..~ 
III.JItfQro CIIPMdeII\e 

.00 

D.'. lonl 
IavoiD 

,."...  __. ---_w..COlI_di :le _,,_____ 

< 
00 ,00 

577 ,00 ,00 

36.594 00 

34,253 ,00 

NI 	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 577 00 
Detrézlone c.nonl di 101111 dlllrazloni 011,.110....II11UB1a 

RN 12 Iocel lon. e amlto le"enl 

~__~~e Vdelgu.dro ~L-________________~Oo __________~~~__
~ ~~R~	 ' ~~______ . oo ______________~.o~o~ 

(26. di RP' 5 col .5) 

Sez 	 I quadro_R~__ _ ___--"2~36 -oo 00 

(4' " di RP48 col ') (36. di R' 48 COl2) (l!O" di RP48 col.3) (65" di RP48 col.4) 


IN13 De"plone oneri (" . di R"5 co1-4) 

RN 14 Dem lone spesI 
Su ...... quadro RP 

00 .00 ,00 

ItN 15 De.-.zloM spese Su. III-C quadro HP _____-----..:(.:..50~.:..::.1 RPs7 col 7) ,00" d~~

ItN 16 Da~M oneri S.z. IV quadro RP___(5S. di RP6S) 00 (65" di HP66) 00 
N 17 De.-plone on~ Su. VI q_u_a_dro RP __ _____ .00 

ResItuo d ....zl_ IN.7, col. 7, Mod. Unico 2015 Delrazlo... IItUlzulo 
RN19 ~p UNICO 2014 

______________.....-;;;00::." 	 .00 

I NH, col. 8, Mod. Unico 2015 Dllrezlono olllizzalo. ......0 dtlrezlone .,RN20 S....uP UNICO 20'5 _______________....:.;,OO~ 	 ,00;.;

1'80 col 7 Dllre.lonl ...IIlZzeloIN21 	Dtlltzlone Invesllmenll Slan up 
(Se VI del quadro RP) .:.-______~	 ,00 , o.:::.o_ 

00 
1_..... -..e"_----- -'O;.• pn Id.... ::-~----M-- - - N.. - - --- -Io--RIInIog ~"': ~ -od..ZIonI-=----- rtattono.. ~:::.IIonI	 -o I ArtI.. 

, o~ ~__________~V~O~~~______~~O .OO R' -______________________________ ~ o~ O~-~~--------~~~----------~~OO~--4 

RN25 TO LE ALTRE DETRAZIONI E CREDrrl D'IMPOSTA (lo~ma d.1 righi .N23 • .::.~=4) ______________________~OO!!..,::....::. RN2~~__.....,.:-

RN26 1M!'b~TA NrnA (RN5 · RN22 " R~25; Ind~... zero se Il riSUllllIO. negallVo~ dl CUI .... ~~------------""00 _ __'8 ,.5..2.3coo__ _ ...;P... - "'___ 

RN~! ~r~~ .d'1mpOSlt per •.!!!.!mmobl. :..SIS~ AbRlzzo ,00 

R,,!~O d'Imposte per Iblazlone ~~I!'a" • Slsm. AbRlIlO ,00 

C"'., d"lmpOlia per raddll prodo.1 IH'e ..ero 
RN29 

_____(~..c!!..d~rl.anll da ImIlOS!~.!I.II_u.!!'_'!.e 00 ) 00 

Importo re 10' S TOI. .. crod.o 
RN 30 CrNlno Imposla tunu,. 

,00 ,o 	 ,00 

RN 31 Cre" l r!,ldul ~ Incap -;-1___________;.:;1tUI_~..IO" dalrlzlone per ngI-::-_________-" I -------_.:;o::..o~I1r8Z~1 '-cIen'_ (d.;..;;.;; "' , o:.:O~

RN 32 Cre. ll d' lmpo~.__F_on_d_l _co_munl 1 ,00 A.rl ~~~I_d:'~PO~~._______~__...;;:,o::::o----~------_ 

di col lire IU........IIIIIIe di cui rHon"" In 5 non olllzzllll 

RN 33 RITENUTE TOTALI 

,00 	 ,00 ,00 

RN34 D~HERE.NZA (M,ale 'mporlO t nlgelvo Indlclrll'lmpono prtcldUID dal lagno mino) 

RN 3 5 Cr".1 d'lmpoSia per I. Im..!'"se. Ilavoralori aulonoml .00 

RN3 6 EcaDENZA D'IM	 ------................=--,-,,,"-1POSTA RISULTANTEE.~LA PREC EDENTE DICHIARAZIO~.~~..""""___~__~....... ..._
- ,o_o 

RN 37 ECCEOENZA D1MPOSTA RISULTANTE DALlA PRECEDENTE DICHIARAZION E COMPENSATA .;. l ..;.; ::..;::..;.:...:-= 4_ __...,_________--"-"""'C=t.......,~N;:..:E::. M.:.,:~0 c~_ _ Io~ 2",

di dl cul_ .I~·, __~ai---tit-~ •• - ,- ,._ 
CU' .CEOnll....., "'0• ...-.v. " ..... _.", - cII vefllglLlO d. 11ft di ~ 

RN 38 ACCONTI 1 

M 00 00 M 00 ,00 

RN 39 ReSllUzlo_________...;O1\US "ce:!:P::: ":::.___------------~.o:::O__ Bo $::ra:::. '2_____________~o:::o__________________ne bonus B__'-I-' I.:::" 	 ....::;:.:.n:::u:.. m:::!IQ..,II:::.__ 

RN 40 Detlldanza Slarl. up di cullnlernol •• dolnulone lrulll D.~nlon. lrullo Eccedenze di delrazione 
Recupero detraZione 0000 	 00 

.00 

http:Slarl.up


00 

Uhrlor. dellnlone per ngll 
RN4 ' Imporli rlmbonltl dal sosUluio plr delrUlonllnclplenli 

,00 ,00 

Irpe, dI Ir.'.narl 73012016 


odI rlmborslr, 
 C..llilo co__'" 
Trallt"lIIo ..., S11S111111a RlmborsalO IIImllonlllll da UNICO 2016 con III'" ' 24


°UNICO 2016 .00 

RN42 rlsu'lnte d. 73012016 

____-----:..:;.0.;;..,0 	 ,00 

l onus da ...lI1ulr,'on"'~l\JInlt
RN43 BONUS IRPEF 

00 .00 I ,00 I 
Determinazione RN4! IMPOSTA A DEBITO di cui ,.IH•• ra..,UIIII IQuadl1l TR) , 00"-----_--::=
dell'lmposla RN46 IMPOSTA A CREDITO 	 6 . 105 00 
Residui delraz ioni . slan up urF 2014 RNl 9 00 Slarl up UI'f 2015 IN20 00 Stan up UPF 2016 IH21 
credili d'imposla 11 \' 2 Spa. SIInll.rl. RN23 00 I C... IN24. coL l 	 00 Occup. I H24. coL 2 00
e deduzioni 	 ,. ..

RN47 Fondi ,,"Ilo.. IN24. coL 3 00 4Mldlllzloni RN24. col. 4 .00 AIllIInIID 1N24. CDI J , 00 
2.

Sism. Abruzzo IN28 .00 \ Cu"r. RN30 COl l 	 Dadul 111ft up UPF 20,. " 00 , 	 00 
I)] 

DlCIuz, 'lan up UrF 2015 	 D_Z. '''rI up UPF 2016 l_tana _fU IP3l •00 	 00 

Allri da li RN50 AbHulonl prlnclpa.. 
10""1111 I IIIU dl cul_b . ........ J,DO 00 ,00 

Acc o nlo 2016 Im"'''n.ll 	 Ollrtr.m.RN6' Rtellcolo rlddHo 
00 .00 	 ,00 I 

~ RN62 Acconlo dovulo Primo . CCOnlO 00 Slcondo o unico '"0l1li/ ,00 

RV2 	 ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF DOVUTA 

ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA 

RV3 


Idi cui lire Irlnenuta ' ,00 ) Idi cui -pelli _______ 

uo 

......;,::,00::.1.. 517,00----_---...:::::.:. 
RV4 	 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE AU'IRPEF RISULTANTE Cod, R.._ dlclll cndllO_ Quadro I 730/2015 

DAUA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 COl, 4 Mod, UNICO 2015) , 00 

I V5 ECCEDENZA DlADOIZIONAIi REGIONAlE AU:IIPfF lIIUlaNTE DALLA PRlClDiNTE DlCMIAIAlIOIIII COMPINSAIA Nn MOD FU 	 ,00 
Addlzlon." r."lonll. Irpl' 730/201. 


RV6 d. r.n_re °d. rlmbolSlre 
 c..... -fIINIlO con _ F24 	 1tIm__ da UNICO 2016 
risulllll. dI 73012016
°UNICO 2016 ,00 00 00 ,00 I 

RV7 A DDIZIONALE REGIONALI AU' IIPEF A DEBITO 178.00 

VB ADDIZIONALE REGIONALE AU'.PEr A CREDITO ,00 

Sezione II-A V9 ALIQUOTA DEU'ADDIZIONALE COMUNALE DEL.UATA DAL COMUNE AIquo.. p.r scaglioni , O 800 
Add izionale RV'O ADDIZIONALE COMUNALE AU'IRPEF DOVUTA 2 74,00comunale all'lRPEF 

ADDIZIONALE COMUNALE AU'tRPIF TRATTENUTA O VERSATA 

RV" RC.Rl 204 ,00 73012015 l 00 F24 ,00---=..:..:.::,;;.
alra trllllnula ~ 00 (di cui -.a... '--_____.:::,00::;.) ...-___---=204.00 I 

--~_........;.,. 
RV'2 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE AU'tRPEF RISULTANTI Cod C_ne cl CIII me da CuBo 173012015 

DALLA PRECIDENTE DICHIARAZIONE (IlI3 COI 4 Mod. UNICO 2015) 01'1 	 ,ilO 

VU ECCEDENZA DIADDIZIO NAII COMUNAli AILWEF RaULfANlt DALJ.A l'IIECEDENTt DICHIARAZIONE COMftNIAlA Nn MOD. '24 00 

Addlzlon." comuna" !l'pe' 730/201. 

RV14 da r.n...... o dI rimborsare 


risulllll. di 73012016 
 .... " ••1110 dal ....11"'.. CrwdllD compo_ID <11ft Mod n 4 linlbonalD Rlmbonall da UNICO 201b 

°UN ICO 20 16 	 .00 00 00 ,00 

RV'5 ADDIZIONALE COMUNALE AU'tRPEF A DEBrrO 70 00 
V'6 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'tRPEF A CREDITO 00 

-..... _ .. 2016 ....... "-*"0_Sezione II-B ""poollll" pt= • Ati""" .. 	 • cIII_"'-'" (ptr _IIIIIpIIwI'Acconto add izionale 
comunale all'lRPEF 2016 34 . 253.00 • 0800 82 00 6 6 1 00 I .00 2100 
QUADRO es Conrllluio tra....ulO Raddlo IaddIIO l' n,IO

l addllo compllulwo 111 110111••10 compllal1oolllrdo d.1 conrllulo pensioni ... imponibili 
CONTRIBUTO Ba. imponibile (rigo RN1 eol 6) RClI col 2) lcolanna 1 + colonna 2) ~IS col. 1l 00"'.11"'0 
DI SOLIDARIETA eSl conlrlbulo di solldlrl.11I ,00 00 , O:!:O_ 	 00__~.....:: ,00 

Co....,bUID trallnulO dal soslllldO
ContllbUIO do",.. 	 ContrlbulII lOIpaoCrIgo Re16 I ~~ 

O.lIrm lnulOne conlrlbulo 	 00 00CS2 
Conlllbuio trlll,. UIa 

eon Il od, 7JO/:l 16 
di 50l1li1111111 ConlrlbulO • debllD 

,UO 	 00 uo 

http:Im"'''n.ll
http:SIInll.rl


-- --
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PERIODO D'IMPOSTA 2015 

CODICl flS AlE 

R ED D ITI 

Q UA DRO RX - Co mpe n sa z ioni · Rimb orsi 

...c:..,-____-"'"-j-_ .0 0 RX1.! ........... redditi parIIcIpuIona.,... - (RM) 0o ____-:.::.:::..-_--__-""'--j--_ _ _ _ ..;.::.=.. 

RX 1 6 ~1HfIylgn~.manlo pntSSO terzi (RM) _ .00 00 .00 

00 .00 

00 

RX 17 Impaslls noleggio occaslonale Imbarculol!' IRM) .00 00 00 

~X18 Imp~tltutlve p..",.lenza "nanzlarle fil) .00 00 .00 00 

.X19 IVIE 	 00 .00 .00 00 

RX20 IVAFI (JIW~ _ _ _ _____~_~~--O:;.;0M-_ _____......... L.._____~=--___~_..;;.;;.
) _ _ 	 00 00 00 

Imp. soslludva 
IlX31 nuovlm lnlml/eonlrlbuanll lor"lari (tM47) 

00 .00 .0 0 .00 

AX:U np" so.-nv. d.duzlonl ul~~1U IR~!._______ .00 .00 00 

RX3~~_ sosllullva~..",.lInu ~II~~!!.~__ .00 .00 .00 

RX.3!.~!_IOSItUH!.'~OII~m.n. S_~!SUNQ (IIQ) .00 .00 00 

RX3~1IIca (RQ) __..• ____ .00 .00 ,00 

.X37~_ so-,,",,1Iva (RQ su. XXII-A a B) .00 .00 I 00 

sosllullv. all'raneamanto (RQ sez. XXIJ.C) .00 .00 00 

Sezione Il Codice Eccedanh o cracllCl imporlO compensalO "'porlO di cui Impol1r»mlduo 
Credili ed eccedenze tributo pracadanlt nel Mod. F24 . 1 chieda • rllllborso da compe...nt 
risullanli dalla 

RX51 IVA 	 .00 .00 ,O 00 precedente 
dichiarazione RX52 Conlltb"'l pravldanzJln 00 00 .0 00 

RXII3 Impotll_SOltllutlva di cui al quadRI Rf --::---~:-7--___--"O"'0---iI--_____'CO,O~O~_ ____--'~t-r-_____ __"'''_ I 

IlX54 ~..!!-Imposte _. .00 .00 .00 00 

RX55 An~n~_________-+___~7_-----~oo~._------'.~~ .00 .00 

.00 j 00 

~ oo
056 A.... ImpoSIa .00 00 .00 .00 

RXII7 A~ Imposte ,00 .00 00 00 

Sezione III RX~.l IVA !!.~nlr. 764 	.uo 
Determinazione IlX62 JI/A . cradllD (da rlp8r11,. .,a I righi RX64 I RX65) __0_0 
dell'IVA da versare 

RX63 Eccacl.nll di Y~nlD (da ripartir. Ira I rl hl RX64 e RX65) .00 ° del credilo d'Imposta 
Importa di culli rlc~ledl " rimborso 	 .00 

di cui da Iqulder, mldl8nll procedura s,mplflc ..e ,00 

Cause le del rimborso Conlrlbuenll amm assi aU'erogolonl prlorharl8 d.1 rlmbono 

ImpoSiI r,"Uva alle op.razlonl di cui ,,'ar~ 11-11' .00 

Con~baPpallaIO'1 Esonaro glranzla 

AUt n lone condizioni pllrlnlonll n t vlrsamlnlo conlrlbull 

RX64 	Il $01101.,1110 dlchl.~ , al s.nsl dell 'articolo 47 del d.crelO del Presldenll della Repubblica 2B dlcembnt 2D00. n. 445 . ch. IUSSIstono le segUlnll 
candll<lonl prevISta da D'artico lo 38·1I1S. terzo commI, len... a) • c) : 

) Il patrimonio neno non li diminuilo. rlspeno alla r lsunann conia bili dell'ullimo periodo d'Imposte , di Dire 1140 per cenlo, la conslmnla 
Clegll Immobili non si • rldotra, rlspelto a"a rlsuhanze contabili dll'ul lmo parlodo d'ImPosta . di oltre Il 40 P" celllD per casslonl non e'· 
lelluate ne lla normali gestioni dall 'an..lt. esercllate; 1'.Hlv"l Slesll non' c.nabl nl 51 e rldona per eff,Uo di cessioni di azienda D rami 
dlllZlande compresi nelle sudden. rbultanze conl8 bll. 

~) sono sia Il eseguili I versamenll del eonlrlbull prevld,nzla' • assicuratIVI. 

QUADRO RX 

COMPENSAZIONI 

RIMBORSI RXl IRPEf 

RX2 _~dklon.ll regionale IRPE_F_ 
Sezione I 

RX3 Addlitlonall comun.le IRPEFCredili ed eccedenze 

risultanti dalla RX4 CadlfloUI sacca IRB) 


presenle dichiarazione RX6 Con.lII. di solda,lelll (CS) 


RXll ImpGI~lv. '~~I e.p.... (RM) 


RX12 A~ su radd~.uazlona separ.ta_ I1IM) 


RX13 Im..... ~. rlallnaamanID va,,!, 1Isc•• IR~) 


RX~.! AtId~!!~nus e stock oplonlRM) 

Importa a cndl" 
........ da.. 

pmenll dlclllarazlllna 

Eccaden&a di 
venemenlO a ..Il1o 

CrecIID di cui si chieda 
.""'b_ 

Credilo da lIIIIIZIIn 
In compelllUloM '/0 

In dattuIIInI 

6.105 .00 00 00 6,105 .00 

00 

00 

.00 
i I 

.00 

00 

00 

00 

00 

. 00 .00 • .00 .00 

.00 .00 00 .0 0 

1 
l 

.00 

.00 

.00 

,0 0 

I 

l 

00 

00 

00 

00 

.00 

.00 

.00 

.00 I 

" sOlioscrllio dichiara di esserI consapevoli de" responsallllila anche 
penai derlvanll dal rllèsclo di dichiarazioni mendacl. prwt.le d.rart. 76 

____del decreto del Preslden le delle Repubblca 28 Dlcll1'b!e 2000. n IRMA _U5._..!F.!!~~~__________- _;_---

RX65 ImpOrlO da ,Iporlare In detrazlon, D In compensazione (lU 

http:separ.ta
http:dklon.ll




PERIODO D'IMPOSTA 2015 

Scheda per la scelta della destinazione 


2 016 dell'a per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF 

... genzl il A 


ntrateW Da \.I ti llzzM sia in ca o di presentazione della d ich iara zione che in caso di eson ero 


.. 
o '" COI\lTRIBUENTE 
.~ 

!E 
'8 
E CODICE FISCALEi (obbligatorio) D N L T Z N 7 O R 6 8 F 8 3 9 V 
§ 
" : COGNOME (per . donne tndlcarl Il cognome da nubili' NOME SESSO 1M o F) 
ID 

~ DATI 
O'ANIELLO TIZIANA F~ ANAGRAFICI'"ai 

'O 
DATA DI NASCITA COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

~ 
GIORNO MESE ANNO~ 

~ ______________~~-L~~~_=~~~~~~ __________________________________________~____~~__~i 28 10 1970 NAPOLI NA 
o.. 
10.. 
E 

8
.l1 

LE SCELTE PER LA DESTI AZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE 

g DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. 
o 
(5 PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE, 
--'8 
w 

..................~.......................................................... 

~ 
o 

Sr.EITA PER lA DFSTINA110NE DELL'OTTO prR MillE DElI'IRPFr ,, 11, ,1,,) (I , \, , '11,1 fllH.li\RI ,n lINll ri ,'ql , ' l),lI ' "",,,,1.11"11 

STATO CHIESA CATTOlICA UNIONE CHESE CRISTIANE AVVENTISTE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA 

DEl 7' GIORNO 

-< 
~ O'ANIELLO TIZIANA 
i w 
!ii 
il5 

CHIESA EVANGELICA VALDESE CHIESA EVANGElICA LUTERANA UNIONE COMUNITA' EBRAICHE SACRA ARCIDIOCESI 

(Unione delle Chiese metodlste e ValdesQ IN ITALIA ITALIANE ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO 
PER L'EUROPA MERIDIONALE 

'l .. . . . . .... . . 111 . , . '" . . . . . . . . 

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA UNIONE CRISTIANA EVANGElICA 
BATIISTA D'ITALIA 

. . . . ... .. . . . .. . . . . . . .. . . 

.. ... . 

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA 

. . . .... . . . 

.. ~l· . . . . 

UNIONE INDUISTA ITALIANA 

. . . 

I 

AVV ERTEN ZE Per esprimer. la scella a favore di una delle Istituzioni beneficiarie della quola dell'olio per mille dell'lRPEF, 
Il contribuen te deve apporre la propria f irm a nel riquadro corrispondente . La scella deve essere falta escluslvamenle per 
una delle Islltuzlonl beneficiar ie. 

la mancanza della firma In uno del riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, 
la ripa rtizione della quota d 'Im posta non altrlbulta è stabil ita In proporzione alle scelte espresse. la quota non attribuita 
spellante alle A ssemblee di 010 In lIa lia e a lla Chiesa Apostolica In italia è devoluta alla gestione slatale. 



CODICE FISC ALE ID IN I L IT I z I N I 71 O I R I 61 81 F I 81 31 91 vi 

"I, EllA I-' l R LI\ U l S II N A l lU N t U t L I~ I N (lI) le l' l R M I L LI:: 

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 

NO N LUCRATIVE DI UTilITA' SOCIALE, DILLE ASSOCIAZIONI DI PROMO ZIONE 


SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO 

NEI SETTORI DI CUI ALL'ART, lO , C, 1, LETT A), DEl D.LGS . N , 460 DEl 1997 


FIRMA D'ANIELLOTI.ZIANA 

Cod ice fiscale del I I I I I I I I I I I., I 
beneficiario (evenluale) 9 4 1 6 5 O 9 O 6 3LI! 

FINANZIAMENTO DElLA RICERCA SANITARIA 

FIRMA 

Cod ice fiscale del 
beneficiario (evenlUale) 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA ' SO CIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA 

FIRMA 

'iii 
~ 

~ 

U le LL ' I R P li 11f1, I." ,j,. Il I ' I ~ ~,II\ li[ '1 U I\J" ,j, ') I, '1' I " .11 "" .1 '" I" 

FINANZIAMENTO DEllA RICERCA SCIENTIFICA E DEllA UNIVERSITA' 

FIRMA 

COdice rlscale del 
bene nclarlo (evenluale) 

FINANZIAMENTO A FAVORr DI ORGANISMI PRIVATI DEllE ATIlVITA' DI TUTELA , 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 


FIRMA 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE 

AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO 


UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE 


FIRMA 

Codice Fiscale del 
benencl arlo (evenluale) 

AVVERTENZE Per esprimere la scella a favore di una delle flnalilè destinatarie della quota del cinque per mI/le dell'tRPEF, 1/ con
o tribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente , Il contribuente ha Inoltre la facoltè di Indicare anche Il coc 
~ dice fiscale di un soggetto beneficiario, La scella deve essere fatta escluslvamenle per una sola delle flnalila beneficiarie , 

w " -' 
-' o SCElTA PER LA D FST INA Z ION F DEL DU E PER M IL I E DELI'IRP EF (III' "\il ,I,,, ,'111 flRMARf Il.'lIll \pJLlll \ollu\ldl1l,u 
'" o '" o 

PARTITO POLITICO 

'" 
~ 

5 CODICE FIRMA:ii 
i
::;.. 
:> AVVERTENZE Per esprimere la scella a favore di uno del partiti pollllci beneficiari del due per mille dell'lRPEF, Il contrlbuenle deve 
<t. apporre la propria firma nel riquadro, Indicando Il codice del parllto prescello . La scelta deve essere fatta escluslvamenle per 
~ uno solo del parlltl politici beneficiarI. 

i 
i 

se El l A PE R LA oES TIN AZ IO N E DEI DUE PF R M IL LE DEII 'IRPF F 1If" ."", d, , , Il,1 I II< M !lIH n, Il ,) \p.Il'O ,ull.hl 1'11, 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

FIRMA 

l!'Id Icare Il cod ice 

rlsc. le del benefic iario 


AVVERTENZE Per esprimere la scella a favore di una delle associazioni cullurall destinatarie del due per mille dell'lRPEF, 1/ con
Irlbuente deve apporre la propria firma nel riquadro , Indicando Il codice fiscale del soggetto beneficiario . La scelta deve essere 
fa lla esclus ivam ente per una sola delle assoc iaz ion i cu lturali beneficiarie . 

In aggiunta a quanto Indicato nell1nformativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa 
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dali Agenzia delle Entrate per attuare la scelta. 

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI 

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE. 

Per le modalità di invi o de lla sc heda da parle dei sogge tti eso nera ti, ve dere il cap ito lo 3 de lla par te Il delle istru z ioni. 

FIRMAIl sottoscritto dichiara, solto la propria responsabilità, 
che non è tenuto né Intende avvalersi della facoltà di 
presenta re la dichiarazione del redditI. 



2016 
REDD IT I 

QU ADRO RE

l' g ~n AI a Re ddito di la voro auton omo deri vante 
ntra t e W dall 'esercizio di arI! e professioni 

PERIODO D'IMPOSTA 2015 

COllin ' l'CA I . 

studi di sellora: causa di .1C...lonl '2 p,ra",arl: cause di ISClusl_onl 

Determinazione CDlllpI!!!S!-nmaIONG 
del reddito ,00 20,636 00 

Rientro 
' . ..111.... a studi 111 .-. 

layoratrlcl/lavoratorl 
,00 ,00 

CClllmI 9' , 92 L 201120' I l 

non superIOra, auro 516,46 ( 1 ,00 ) 

.. 
_-;.:.::,-,-_Cod~'1MII 1 711100 

COIII" nsl derlvanll daU'anlv1la prollHllona " o arUs11e1 

~=,-_A,-.rl .,ovenlllO ...:.___________'-rd� 

~nza plblllloniali 

Com..nsl non Innotall neUa ICrlnurl conlabll 

Quota di allllllorlllllanlO I spala par l'acqulllO di banl di COIID 
unllll~ 

CDlllmI 9' , 92 L 201/20' I •
REI Cano I di lOCazIOne nn,nzlarla rela...1.1 banl lIIob.1 

( 1 ,00 ) 

~E' Canoil di locazione non IInanzlarla a/o di nO"IJOIo 3,102,00 ,~ 
" E RE10 SIMM)" " IIft .gl ImlllObl l 4,599,00 
'g 

SpeHl per p......zlOnl di lavoro dlplndan" a 1____laIO 00" Im_ _____________ 
~ 
o.. F-=-=--...:. om corrlspoSlI a "rzl par prestlzlonl dl"namanla ."..nlll"BIvI" prornalon." o .rllsllca "'oc-,-_~~ --=--______-"-_______ o"' 
iii ln"r. 1pelllvl __ ____________ 00 t 
E" 
~ ~_'____C_o_nllllli 1. 03 500 
i5 
u 

RE1 Il Spa. per prestazIOni .lbergllle,. a per IOmmlnlSlrazlone di allmanl a bavanda 
(5 00
t:. 

Sp_ dl rapprasentanzl - o z RE16 
(!) 
w __~........, .tt....tt , ....~ 00 ~_ 00 I MI~.::=:::.. '-dIdIc...;:;'--______~O"'O
-' 
-' 50,. . .. sp... di p.r1IClp.zlona a collftgnL congrull • sllll lH o a -.I di ,gglOrnl m.nlo prollulonll.o 
u U17 
(") 
CJ) Ah_ .00 ) ù ...-.-.... 'r--______-""O"'0-tl 
o 
~ ,00 

lrep 1M np penana" dlpandantll IMU 
RE1' AInt ",... documen.... 

(di CUI ' .00 00 J • 798...!!Q._~________~OO~ 

_ 9.., 53 00 

E21 DlrlVtnz. IRE6 - RE20) _.----.-·..-:;:=-='-0..______0.:,0.::0-'-' __ 11.102.QO I 

RE23 Rlddla (o p.rdHI) dIII 1\llVIIa pro....lon•• a .rllsllclNo 
______ _ __ ____ _~--"1""'1"-','-"1""'0'-"'2L, "'a0'4 

RE24 Pard" di lavoro 8uIDnomo dao' alarelll p...d.nl _00 

RE25 RId..ID (o pardlla) 

. ,..,...I ...........N)
, 11.102 00 I 
RE26 Rn.""a d'acconto 

(cii rtpert.,. ..I ........ RH) 
 1.437 00 

00 

http:11.102.QO


PERIODO D'IMPO STA '2 0 1 5 

I:ODIC( ' 1,C.A l l 

REDDITI 

QUADRO RS 

Prospell l comunI al quadri 

RA , RD , RE , RF, RG , RH LM e prospe tti vart 

RS1 Quadro di rlllrllllllllO RE 
Plusvalenze 
e sopravvenlenze 
attive 

1m pulazlone 
del reddilo 

dell'impresa 
familiare 

RSZ 

RS3 

RS4 

RS5 

RS6 

tmporlO complealvo da ra.tnerl alllnll d 1111 Irllcoll 86, commi 4 

QuoLl co_nll !legl IlIIpo"1 di cut al rigo RS2 

;,-______"".00 
4 

I 88, comma 2 

.00 

Impo"o complessivo de raleluarl a l llnll dlll'l", 88, commi 3, lelt. bI, dii 1IIIr 

QuoLl collente ....l'lmporlo di cuI al rigo RS4 

auolll .-... _le CSI ZFU QUOIII dolle rl_ d'KCOnlll di cui non uIIUaII 

,00 .....:.=~===:::::---";:.;oo,-, ,00 ,00 

ACE 

00 

00 

00 I 

00 

.00 

RS7 

00 00 M 

Perdite pregre55e non 
compensale nell'anno 
ex conirlbuenll minimi 
e fuoriusciti dal 
regime di vantaggio 

o 
t:. 
o z 

~ 
o 
u 

i 
Perdite di lavoro 
aulonomo (arI. 36 
c. 27, Dl 22312006) 
non compensate 
nell'anno 

Perdite d ' Impresa 
non compensale 
nell'anno 

1010 t 	 14 

00 00 00 00 00 

RSI lavoro autonomo 	 Perdita ~rhlbll 

lanZI IImm di elIO 

00 
EcndOft•• 2010 112011 E.C'-.'. 2013 OU ,..._ ..........2 


01) on .00 00 uo 
~S9 Impresa PlrdUI rlponlb" 

MIIZII III 111m! 

RS11 PERDITE RPORTA8I.1 SENZA LIMITI DI TEMPO 
00 

11112 

RS12 I 

,00 ,00 ,00 00 I 

RS13 PERDITE RPORTA8I.1 SENZA LIMITI DI TEMPO 
(ciI cui ,...."ve a l praSln. anno o 00 

UUli distribuiti DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE l DEL1 'IM'RESA ESTERA MRTlCIMTA 
da imprese eSlere Ttllparonza ____""C...... nsc:.10 UIHI CSIllr1I1i11U 
parleclpate 
e crediti d'Imposta 
per le im poste S21 

CREDili PER LE lM'OSTl MGATE AlL 'ESTERO 
pagate all'estero 

Crwdlll. d 'II!'P~!" 
IoIpo.......ut. 5~1 rodd'" "';li uI" ._IM Salolo finali 

lO 
00 	 00 .00 CO 

.00 522 

ID 
.00 ,\IO 00 00 90 



.00 

,-....__...... 

eM,r." fi scale (') DNLTZN70R68F839v J MDd. N . (') 1 I 
CiidlCi !lillii

Acconto ceduto 
R52! per Interruzione 

.00
del regime 
arI. 116 delTUIR R524 

_____..;;IIn ;.;.;;.;.O;;.:por\

.00 
"~,IoAmmortamento 

del terreni 11521 Fa)lbrlCld strumenti. IndUllrllIl 
- t------r- -i-------"'.O"'0=-t .00 

11526 Alti ,.bbrlc•• strumenti" .00 .00 

---~ 

Spese di rappresentanza 
per le Imprese R521di nuova costituzione 
D.M. de' 9/11/08 .r1.1 c. 

Perdite Istanza l'WdHII 2.010 Peni" 2.011 
rlm borso da IRAP 

.00 00 

R529 mprlSl! 
PonI.. ..-bUl 

H." ...nl dlllm~ 

GO 

Prezzi 
di trasferimento nogOa.1 

00 

Consorzi di Imprese 

.00 

Estrem i Identificativi 
rapporti finanziari 

RUI 
.I.!to.... 

Deduzione 

Co.lceJlotaIo 

'_1lII1o nono 2015 .1duZ1oII/.. 0IfwmD 
per caphale invesllto 

.00 00 00
proprio (ACE) --- r_._ort,._ .._....... 

0 0 .00 00 
TOIOIo __no._

..dio .......... 

lo lIIduID di 

I O 11 
00 00 .00.ondlno_ IIIIptIIICIIIoq E_.............. 
 _rl........11L 
,.Il ! , 

00 00 " 00 00 

C_ lIMA' art. IO. co. 2 COII'.........lcoL2 .......... ConIsMl!!!i!t rI. IO. co. 3. I0Il. al 


RU8 .00 .00 .00 

-.c_nI QI\. • SWIdmIIIConII....... 111. IO. co. 3. I0Il. bI Cor'lIpon... col. 6 .....1naI1 


.00.00 .00 R_
Ritenute regime 
di vanlaggio RS40 
Casi parllcolarl 

Canone Ral 

._10 

9 g 'lomo I mr.m 

11541 



DNLIZNZORli8F839V oli . N . (') 

Prospetto del crediti 

_ 

.00 

Ammonlare complessivo de" svalulazlonl dlrelle a dagli IcclnlDnlmenll 
IIS48 rlsullantl Il lerminl dalre.rclzlo pqcetllnll .00 

IIS49 PeniIII d,I'_clzlo 
.00 

RS50 Differenze 
,00 

RS5 l SVIIIIIIZlonl I ICca/llllnamlnll delreserclzlo 
,00 

Ammontare complessivo dille sVtllutezlOnl dlrelle • diga IcclnlDnlmln

I 
RS52 

rtaullnd I nne nerclzlo 

RS53 VllOre del credili rlSUltlntl In IIll1nclO 
.00 

Dali d i bilancio Immobl. ' zazlDnl lmme .... lII. .00 

Immlllblluuloni mll8rlal ,00 , 

""mlllbl,,"ulDnl nnllftZlan. .00 

_ananZl di mllllle primi, IUIIICllltle e di COMUIIIO, In cono dllIvOnt,-,,---,~_DIIne=,-,,-_____ .00 

Credll VInO tlt.nIl ~prHl ,!,U'eIIlw cln:ollnll .00 

AIIrI mdlU COlI!prasl nelrltuwo clrcollnll 00 

Alllvltll nnlnzllrle che M n ecaillulscono Immobilizzazioni 00 

Dlsponlll.1a liquide ,001===;
R5l05 Relll e rlSContl Inlvl ,DO 

R5l06 fole" IRlvo 00 

PI"lmonlo nllo Seldo Inizio 1 .00 
l 

,~I______"'°"-10, 

__FondI plr rlsch~a oneri .001 

Tra".mlnlO di fine repporlo dI IIvoro sullordlnalo .00 

Dlbl) VIRO lIenchl I e'rl ""eulllDrl nIeIbll entro r eurclllo __ IVII .00 

S111 Dlblll __ banche I e'rl flnen, lelorl Hlglbll olrl l'..n:lzlo IllCUHIvIll 

S112 DIII" _ ,00fomllorl 

S113 Altri deDIU .00 

R5114 ....I • ~ontl PI~vl .00 

R511 5 lble" palilvo .:.00 

5116 Ricevi di" vencllte .00 

5117 Atri oneri di produzione I vendlle (dICU' .oal ' ,00 

Mlnusvalenze e 

differenze negative RS118 


N . • 11 di 
d..,.'lIon" Dlw.......1 


RS119 no 
Va riaz ione del criteri 

di valuta done 
 RS120 

N . • 11", 
d "la... 

t 

Conservazione dei 
documenti rilevanti IS140al fini trtbutarl 

1 

http:Dlsponlll.1a


- ------

_ ____ _ __ _ _ 

Codice , ,, ca le (' ) I DNLTZN70R68F839V Mod N (o) l_l ] 

Errori contabili 

R5202 

11203 
R5204 
/l:.:.;5:..::2:..::0~11____~ _ 

5206 --r-

D... nno p"lDdo ''''p_ Cod... ...... 
glomo 

2 

Oua"'o - Colonna 

00 ._----
000 

,00 -----
,00 -------_. --
.00 

.00
RS207 ~I ---~-~--~--T-~~--~-~----~-~--~-----~-----
R5208 .00 

R~20~----. _ _ ____I-_~_ 00 

R5210 .00 

D." nna porlDdo..... 
~CMIIIIII 

00 

00 

il .00 

,00 

,00 l 
~ 

---
.00c.. 

!ii 

E" 
00 

.g .00 

8 .00 

o 
t
o _CMIIIIII 
z 
(!) 
W 
..J 
..J o 
U .., 
m ---------~o 
o 

;;; 

~ :...... _____.______ 
" 16' 
:::; 
.!!! 
> 

~5229 _~______ 00 

R5230 00 

N. perlD..
ZONE FRANCHE C.... lI'U crJIItI.... 

15211 D." inizio periodo d' IIo",,1I _ 
giorno 

.5212 

R5213 

!t52~ -+-_ _ 
R52111 

Dali ftna pallido ....,_ 
giorno m..., 

A5222 
Ouad'o Mod.1D 

-,r---:-' ----r--_=__ __.;.-_ _ ___......:.0.;....0 

.00 

,0 0 

___......:.__--+-_ _ --'-___..:...__-+-_ __... __ ~!--_l'----;.------...;..:;.OO

-:_ _ --:-_ _ -of---=-. _ -i______-"O:.:O'-

00 

,00 

__~ 

N. dlpaiìd.nI'....unll 
__ ZFU 

URBANE (ZFU) _~~__________~____- __~_____________ ___________.o~o., -~o~o~ 

R5280 ""'manll,. - ì..,..,oiliiOiiiUiilzu.. - - - DI"'..n....-· 
Sezione I Co, ....11 por ........___.......1 (COI.... o col. 7) 

8Dati ZFU 00 .00 00 

,00 

00 ,00 .00 

,0,.0.....------ --- -----..---- -

00 00 00 

, O~ --------.----.O--

00 ,00 00 

RH T. .... '.ddl lo .lOn. ".Ho TOIa.. Igevotlzlon • 

_-;;_.;.;..,________......_____= __._____.... 

~~_ ________~__------~O~____----~O 

bddllo ..ont./OUldIo IIG Re••11o ae"",/Ooad,. 

00 

P.,dllI/O••d'. RF 

00 

POId.e/a••d,. HG 

00 

P.nSlle/OUld,o .Ii 
contllb.b... ard".r. 

. 00 

,.,.IIo/QUld,. RH 
••n..1I8bl . .. sa..plllt:... 

00 

\lO ,QO 00 00 



00 

.00 

C dIce rosr.a lc (') DNLTZN70R68F839v Mod,N . (") 1] 
Sezione" I"dllll CGlllpluslYo ,00 

Qua dro RN Oneri dlduclbHt ,00 
Rl determlnato 

Reddllll Imponllltla 00 

Impolla lordl 00 

,00lo.... dllrllZlonl per clrlchl 'Imlglla . voro 

,00 15322 lbIela d...ulOnl d'lmpo'" 

115325 TohIIe ..... delnizlonl e credm d'lmpOlla .00 

005326 "pollllllllll 

5334 DIII'Ill'enza .00 

UPf 2015 I N20 

C_ I N24. coL 1 

..ecll••1OII1 IN 24. col. 4 

C....... IN30. cal. 1 

Dedu....11 .. U~ 20 111 

________--,. 

SlIrt '" 


Sisma Allrulla RN2. 00 00 Dnul ...n up UPF 2014 ." .00 

DHuI. IlIrt up UPF 2015 • nlluzIone ....... 1'33 •00 00 .00 

Regim e forfelarlo per l.dlloCodi.. ,...='"..
gli ese rcenti attlvitil 
d'Imp resa, arti RS371~~----------------------------------~ ,00 

e professioni . 153 72 ~-----------------------------------L .00 

Obblighi Informativi 15373 .00 

5374 ~pelllllaftti .n .IDrII~_____ _" n__ 
15375 ...zzl~.~lPOrlO l '''lcal uIIIl.........1IIIr1la 

1537 6 Co" per "KqUI1II di ",.",1, prima. -.kI11rI•. -..__" • "'1..,1 .00 

15377 Colla IMI' Il ~ID di beni di lini (~nI dl ........ C._I r.....' I • • '" llllmo'., "'J811111 ,00 

1537 8 $pisa per recqulllD ca"..... nll ,a, l'ItIIIIIrIlIonl 00 

15335 C_~d.1 d'lJIIpotll per Imprl'l • Ilvorllo, 1 .l1li1l0III1 

Stiri up U!!~14 IN19 .00 Sltrl up UPF 2016 IN2100 

S..... IInll . .. IN23 00 .00 Occupo IN24. coL 2 

15347 Fondi ,_'- IN24 coL 3 ArllllrllD IH24 coL 500 .00 

00 
I 

,00 

...,.". +-__--1 

IlefcnU Inw. di ..... "","01110 

151 79 \I11III ...........1 n. fIOrMll ,..,1.,. 

15380 Compatili cor....... I _W'I per prn!IzlOnl dirla. ...1IWInI1'I..... ptOIInlonlll • artMlca 00 

Ssal Co_I 00 



Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Cognome Nome 

Indirizzo studio 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Esperienza professionale 
consulenza tecnica in progetti di 
ricerca e progetti edili pubblici e 

privati in ambito di architettura 
sostenibile 

'Date 

Lavoro o pOSll ono ne peni 

p, Inclpall . tivila ~ resoon Il la 

Nome e IndlrJua del alare ~I I varo 

Tipo di Jttrv la o 5 ttere 

D'"It~ 

Ldvoro o pOSIZione (le per" 

PrinCipali alllVI!a ~ respons il a 

l'lame e Indlf,zzo Del Jdtore JII VOF' 

Tp jl 1\ IVlld o 3 lIor~ 

Pr n~IPcjll l TIV '1 

T 

Pagina l . Curriculum vi/ae di 
D'Aniello Tiziana 

Tiziana D' Aniello 

Via Caldieri N. 143 - 80128 Napoli 


0815604799 - 3939072010 


0815604799 


tiziana.daniello@gmail.com 


ITALIANA 


28/10/1970 


Architetto - Esperto in riqualificazione energetica degli edifici - Energy Manager certificato EGE 
Consulente Esperto CasaClima -Architetto di interni - Operatore termografico di 2° livello 

2015 (in corso) 

Progetto relativo ai Lavori per la riqualificazione energetica dell'edificio scolastico Miranda e 

produzione di energia da fonte rinnovabile - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - Asse 3 
Energia Obiettivi 3.1 e 3.3 


Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e Direzione lavori interventi di riqualificazione 

energetica (incarico congiunto) 


Comune di Poggiomarino (NA) 


Edifici Pubblici - Scuola 


2015 


Redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) 


Certificatore Energetico 


Comune di Napoli 


Edifici Pubblici - Uffici 


2014 (in corso) 

Progetto di riqualificazione energetica e certificazione CasaClima R di un recupero abitativo di 
sottotetto - Diagnosi Energetica 

Progettazione di riqualificazione energetica - Consulenza 

Privato via Toledo n. 389 Napoli 

Residenziale privato 

mailto:tiziana.daniello@gmail.com


Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principal i attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

La loro Oposizione ricopert i 

Principal i attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro O posiZlOne riCOperti 

PrinCipali attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione r i ~opert i 

Principali attivi tà e responsabil ità 

Nome e Indirrzzo del datore di lavoro 

Tipo di attiv ità o settar 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di \tività o settor 

Date 

Lavoro o poSizione ricoperti 

Principati allivlta e responsabilità 

Nome e IndiriZZO del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

2014 (in corso) 

Manutenzione straordinaria e progetto di riqualificazione energetica e certificazione CasaClima R 
di un appartamento - Diagnosi Energetica 

Progettazione e Direzione lavori· Progettazione di riqualificazione energetica 

Privato via dei Mille Salerno 

2013 

Progetto di restauro conservativo, sistemazione ed adeguamento funzionale della casa comunale 
di Meta di Sorrento (Na), - energie rinnovabili e risparmio energetico: interventi di efficientamento 
energetico, PROGRAMMA OPERATIVO FESR Campania 2007/2013 Asse n. 3 - Energia 
Obiettivo Operativo 3.1 e 3.3 

Progettazione Definitiva - incarico congiunto 

Diagnosi Energetica 

Comune di Meta (Na), 

terziario· committente pubblico 

2012 - 2013 

Prestazione di servizio per la definizione di procedimenti comunali per istruttorie e verifiche 
sull'efficienza energetica degli edifici e la disciplina del quadro sanzionatorio del Servizio 
Ambiente del Comune di Napoli 

Referente Ace per la prestazione di servizio 

Comune di Napoli 

ambiente - committente pubblico 

2011 

Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica in un appartamento 

Progettazione edirezione lavori 

Napoli via Santa Lucia 

residenziale - committente privato 

2011 

Prestazione di servizio per la definizione di procedimenti comunali per istruttorie e verifiche 
sull'efficienza energetica degli edifici e la disciplina del quadro sanzionatorio del Servizio 
Ambiente del Comune di Napoli 

Referente Ace per la prestazione di servizio 

Comune di Napoli 

ambiente - committente pubblico 

2010 

Intervento di efficientamento energetico ecocompatibile degli edifici e utenze energetiche 
pubbliche o a uso pubblico Casa Comunale via Filangieri in Vico Equense (Na), Casa Comunale 
via Municipio in Meta(Na), Chiesa di San Sebastiano località Franche in Pimonte (Na), POln 
"Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013 - CATEGORIA C 

Progettazione Preliminare - incarico congiunto 

Diagnosi Energetica 

Comune di Vico Equense(Na), Comune di Meta(Na), Comune di Pimonte(Na) 

terziario· committente pubblico 

2010 

Riqualificazione degli edificio scolastico pubb'lico Istituto Comprensivo Statale in Napoli "Amedeo 
Maiuri" in relazione all 'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti , all'abbattimento 
delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività 
degli spazi scolastici . PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento", Asse Il "Qualità degli ambienti 
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Principa li attività e responsabilità 

Nome e IIldlrizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o seltore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Prrncipall attiv ità e responsabilità 

Nome e Indirrzzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

P incipali att iv ità e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attiVità o s~ ore 

Date 

Lavoro o posizione (icoperti 

PrinCipali attività e responsabi li tà 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività osettore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Prmclpali attività e respons~lhtà 
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scolastici", Obiettivo C 

Progettazione Definitiva - incarico congiunto 

Istituto Comprensivo Statale in Napoli "Amedeo Maiuri" 

terziario - committente pubblico 

2010 

Progettazione Preliminare intervento finalizzato alla riqualificazione degli edificio scolastico 
pubblico Istituto Statale in Marano di Napoli (Na) "Socrate" in relazione all'efficienza energetica, 
alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di 
impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici. PON FESR "Ambienti per 
l'Apprendimento", Asse Il "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo C 

Progettazione Preliminare - incarico congiunto 

Istituto Statale in Marano di Napoli (Na) "Socrate" 

terziario - committente pubblico 

2010 

Progettazione Preliminare intervento finalizzato alla riqualificazione dell'edificio scolastico pubblico 
Istituto Comprensivo Statale in Napoli "Pascoli 2" in relazione all'efficienza energetica, alla messa 
a norma degli impianti , all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti 
sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici. PON FESR "Ambienti per 
l'Apprendimento", Asse Il "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo C 

Progettazione Preliminare - incarico congiunto 

Istituto Comprensivo Statale "Pascoli 2" in Napoli 

terziario - committente pubblico 

2010 

Progettazione Preliminare intervento finalizzato alla riqualificazione degli edificio scolastico 
pubblico Istituto Statale in Napoli "G. Errico - G. Pascoli" in relazione all'efficienza energetica, alla 
messa a norma degli impianti , all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di 
impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici. PON FESR "Ambienti per 
l'Apprendimento", Asse Il "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo C 

Progettazione Preliminare - incarico congiunto 

Istituto Statale in Napoli "G. Errico - G. Pascoli" 

terziario - committente pubblico 

2010 

Consulente dell'impresa di CDstruzione in materia di efficienza energetica per la realizzazione di n. 

156 appartamenti in Gricignano di Aversa (NA) 


Consulente dell'impresa di costruzione in materia di efficienza energetica 


impresa di costruzione in Gricignano di Aversa (i'JA) 


residenziale - committente privato 


2010-2011 

Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica ecosostenibile e Diagnosi Energetica in 
un appartamento 

Progettazione edirezione lavori 

Napoli via B. Cesi 

residenziale - committente privato 

2010 

Consulente dell'impresa di costruzione in materia di efficienza energetica per la realizzazione di n. 

90 appartamenti in Gricignano di Aversa (NA) 


Consulente dell'impresa di costruzione in materia di efficienza energetica 




Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attivlta e responsabilita 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Pnncipali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricopert i 

PrinCipali attività e responsabilità 

Nome e indinzzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali altivita e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

PrinCipali attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attiVità e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attiv ità o settore 

Date 

Lavoro o posIzione riCOperti 

Principali attlvlta e responsablilta 

Nome e mdirlzzo del datore di lavoro 

Tipo di attiVità o settore 
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impresa di costruzione in Gricignano di Aversa (NA) 


residenziale - committente privato 


2009 -in corso 


Riqualificazione ecocompatibile degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in localita' Topppolo 

di Panno (AV) e sistemazione delle aree esterne - Progetto esecutivo, approvato con Delibera di 

G.C.no70 del 21 .07.2009 


direzione lavori - incarico congiunto 


Montella (Av) 


residenziale - committente pubblico 


201 O-in corso 


Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica ecosostenibile in un appartamento 


Progettazione e direzione lavori 


Napoli via Luca Giordano 


residenziale - committente privato 


2009 


Miglioramento dell'efficienza energetica di un intervento di ristrutturazione integrale edificio con 

destinazione Residenza Sanitaria Assistenziale 


Consulenza per il miglioramento dell'efficienza energetica 


Impresa Parolise (AV) 


terziario - committente privato 


2009 


Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica ecosostenibile in un appartamento 


Progettazione e direzione lavori 


Ercolano (Na) 


residenziale - committente privato 


2007-2009 


Consulenza alla progettazione - incarico congiunto 


Progetto di riqualificazione energetico-ambientale del complesso di Edilizia Residenziale Pubblica 

sito in Montella (AV) : analisi, progettazione della riqualificazione termica degli edifici mediante 

l'utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili , sistemazione delle zone esterne. 


Comune di Montella (AV) 


residenziale - committente pubblico 


2006-2009 


Consulente per il per il miglioramento dell'efficienza energetica di un intervento di sostituzione 

edilizia 


Consulente per il per il miglioramento dell'efficienza energetica 


Napoli via Campegna 


residenziale - committente privato 


2005 


Incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva del "Riutilizzo della tenuta 

denominata "ex Zaza" 


Consulente alla progettazione per le opere di Bioarchitettura ed Architettura Sostenibile 


località Cento re Castel Volturno (Ce) 


terziario - committente pubblico 




Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di làvoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsqbihtà 

Nome e indirizzo del dato re di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilItà 

Nome e indi rizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Esperienza professionale 
attività di progettazione e 

direzione lavori di 
ristrutturazione, restauro e nuova 

costruzione 

Date 

Lavoro o pOSIzione ricoperti 

Pri ncipali ttivi tà e responsabil ità 

Nome e Indirizzo del datore di varo 

Date 

Lavoro o posiZIOne ricoperti 

Principali attivi tà e responsabilità 

Nome e ind irizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsablhta 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

pale 
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2003 


Ampliamento del ristorante e la costruzione di una centrale fotovoltaica strutturale da 16,675 kWp 


Progettazione 


Agriturismo in Teano (Ce) 


terziario - committente privato 


2002-2004 


"Riqualificazione e risignificazione degli ambiti urbani denominati Largo Arso e Carceri Vecchie: 

immissione di funzioni ed attività sostenibili ed ecocompatibili per la riqualificazione del ruolo 

economico e ridefinizione degli assetti fisico - funzionali del territorio" attraverso la costituzione di 

una societa' per la trasformazione urbanistica (STU) 


Collaborazione alle attività delle valutazioni economiche e finanziarie correlate allo studio di 

fattibilita' 


Comune di S.Giorgio a Cremano (Na) 


urbanistica - committente pubblico 


2002 


Procedura di screening del progetto di centrale eolica da realizzare in località "la Matina" , Corleto 

Perticara (PZ) 


collaboratore 

Energia Sud s.r.l. 


Impiantistico 


2014 (in corso) 

Progettazione direzione lavori di recupero abitativo sottotetto e ripristino storico-filologico 

Progettazione e Direzione Lavori 

Privato in Piscinola 

2012 

Progettazione direzione lavori di manutenzione straordinaria e interior design 

Progettazione e Direzione Lavori 

Bar Maripa sas p.zza Vanvitelli stazione metropolitana Napoli 

2012 

Progettazione direzione lavori di manutenzione straordinaria e interior design 

Progettazione e Direzione Lavori 

Privato via San Giovanni a Carbonara n. 123 Napoli 

2011 - 2014 

Progettazione direzione lavori di manutenzione straordinaria 

Progettazione e Direzione Lavori 

Condominio via Fracanzano n. 2 Napoli 

2011 



Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Dale 

Lavoro o posizione ricopert i 

Pnncipali attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attlvlta e responsabllita 

Nome e indirIZZO del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posiZione ricoperti 

Principali attlvita e responsabllita 

Nome e indmuo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posIzione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e Indinuo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro oposizione ricoperti 

Principali altivlla e responsabilità 

Nome e Indinuo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attlvlta e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posIZione flcopertl 

Principali attlvlta e responsabllJta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
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Progettazione direzione lavori di manutenzione straordinaria 


Progettazione e Direzione Lavori 


Bottega Veneta Via Calabritto Napoli 


2011-2012 


Progettazione direzione lavori di manutenzione straordinaria e interior design 


Progettazione e Direzione Lavori 


Privato via Santa Lucia Napoli 


2011 


Progettazione direzione lavori di manutenzione straordinaria e divisione immobile 


Progettazione e Direzione Lavori 


Privato via Scala n.31 Napoli 


2010 


Progettazione edirezione lavori intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un 

Asilo Nido 


Progettazione e Direzione Lavori 


Cooperativa "II sole" 


2008-2011 


intervento di manutenzione straordinaria e di risanamento statico delle murature in tufo e delle 

strutture in ferro ecemento armato, aumento di volumetria edificio 


Progettazione e Direzione Lavori 


Edificio via Madonnelle Napoli· committente privato 


2008 


Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori intervento di inserimento impianto 

ascensore in fabbricato in c.a. edificio 


Progettazione architettonica e strutturale, Direzione Lavori 


Condominio via Pacuvio 


2006-2007 


Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori 


Riqualificazione paesaggistico ambientale del tratto compreso via Trattolare , via Mortellaro e 

cortile Centocoselle" in ambito del PIT VESEVO 


Comune di Trecase (NA) 


2006-2008 


Progetto di restauro conservativo dell'edificio parrocchiale sito alla via Addolorata in Portici (Na) ai 

fini del finanziamento Legge 58/74 


Progettazione e Direzione Lavori - incarico congiunto 


Parrocchia Maria SS Addolorata in Portici (Na) 


2005 


Progettazione preliminare (incarico congiunto) 


Progetto per il miglioramento dell'efficienza energetica e della sostenibilità dell'edificio scolastico, 

scuola elementare Frasso di Pomigliano d'Arco (NA) effettuato applicando le linee guida SB100 

elaborate da AN AB 


scuola elementare Frasso di Pomigliano d'Arco (NA) 




Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principa li attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datoredi lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principal i attività e responsabil ità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principa li attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di Ia.voro 

Esperienza professionale 
attività di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o sattore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di att ivlta o se lore 

Date 

Lavoro o pOSIzione ricoperti 

Nome e IndiriZZO del datore di lavoro 

Tipo di altlvità o se ore 

ate 

Lavoro o posizione ric<llertl 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attiVità o settore 
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2004 

Progetto definitivo 

Realizzazione di un albergo in Teano (Ce) 

La nuova Peschiera 

2003 

progetto preliminare per l'adeguamento funzionale delle unità laboratoristiche AR.PAC. 

Collaborazione intervento di manutenzione straordinaria 

A.R.PAC. di Via Don Bosco 4/f del Dipartimento Tecnico di Napoli 

terziario - committente pubblico 

2002 

Intervento di archeologia industriale in Napoli 

Progettazione e Direzione Lavori - incarico congiunto 

Associazione O.N.L.U.S. Figli in Famiglia 

2015 

Coordinatore in fase di progettazione ai sensi D.Lgs 81/08 

Comune di Poggiomarino (NA) 

Progetto relativo ai Lavori per la riqualificazione energetica dell'edificio scolastico Miranda e 
produzione di energia da fonte rinnovabile - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - Asse 3 
Energia Obiettivi 3.1 e 3.3 

2011 -2012 

Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi D.Lgs 81 /08 

Condominio via Veniero Napoli 

Lavori di ripristino impermeabilizzazione coperture, sistemazione antenne e pavimentazione 
balconi 

2007 

Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi D.Lgs 81 /08 

Comune di Trecase (NA) 

Riqualificazione paesaggistico ambientale del tratto compreso via Tratlolare , via Mortellaro e 
cortile Centocoselle" in ambito del PIT VESEVO 

2004-2011 

Coordinatore in fase esecutiva ai sensi del D.L.gs 494/96 - D.Lgs 81 /08 

Mirabella spa in Gricignano di Aversa 

Realizzazione di n° 317 alloggi e relative pertinenze per un volume fuori terra di circa mc. 
111.147,08 oltre al volume interrato destinato a parcheggio sui lotti da 13 a 17 del P.C.; nello 
stesso ambito è prevista la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale per circa 2500 
mc 

realizzazione di n° 360 alloggi e relative pertinenze per un volume fuori terra di circa mc. 
125.420,09 oltre al volume interrato destinato a parcheggio sui lotti da 8 a 12 del P.C.; 

realizzazione di un edificio ad uso direzionale ed un edificio per attività turistico/alberghiera e 
commerciale per un volume fuori terra di circa mc. 36.100 sui lotti R ed S della zona omogenea G 
del P.C.; 



Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attlvlta o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperll 

Nome e Indinzzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o sellore 

Esperienza professionale 
attività di conferenziere e di 
insegnamento per tecnici e 

progettisti, professionisti ed 
associazioni culturali in genere 

Date 

Lavoro o posIzione ricoperti 

Principali attiVità e responsabilità 

Nome e indiriZZo del datore di lavoro 

Tipo di attivita o settore 

Date 

Lavoro o posiZone ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e IndiriZZO del datore di lavoro 

Tipo di attlvita o settore 

Date 

Lavoro o poSIZione ricoperti 

Principali attlvlta e responsabllita 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attiVità o setlore 

Dale 

Lavoro o pOSIZione ricoperti 
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realizzazione di tutte le necessarie opere per le sistemazioni esterne delle aree, quali recinzione, 
la realizzazione di viali, giardini, aree con piscina, allacciamenti ai servizi ed alla reti esterne di 
urbanizzazione primaria; 

realizzazione e/o il completamento di opere di urbanizzazione primaria previste nel P.C. ; 

la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie di cui ai progetti predisposti dal Consorzio per 
Gricignano di Aversa; 

2004 

Coordinatore per la progettazione ed esecuzione del piano di sicurezza ai sensi del D.L.gs 494/96 

Soprintendenza Archeologica di Pompei 

Indagine archeologica Collina di Varano in Castellamare di Stabia 

2002 

Coordinatore per l'esecuzione del piano di sicurezza ai sensi del D.L.gs 494/96 

Associazione O.N.L.U.S. Figli in Famiglia 

Intervento di archeologia industriale in Napoli 

27 settembre 2016 

Casaclima Tour della tappa di Napoli 

Conferenziere 

CasaClima 

Conferenziere 

21 aprile 2016 

Relatore del workshop: "BIOARCHITETIURA:VIVERE BENE E IN EQUILIBRIO CON 
L'AMBIENTE ...RISPARMIANDO" 
Argomenti trattati: 

Casa ambiente salute: il progetto naturale 
Il Feng Shui: tecniche e pratiche 
I materiali per la bioedilizia: valutazione, selezione e certificazione 
La casa sana: approcci esempi e realizzazioni a Napoli 

Studio di medicina integrata internazionale: Dibiomed 

Relatore 

luglio - settembre 2015 

Conferimento d'incarico di docenza per n. 8 ore in ambito del Corso di Formazione "DIAGNOSI E 

CERTIFICAZIONE ENERGETICADEGLI EDIFICI" 

Attività di docenza nei moduli: 


Soluzioni progettuali e costruttive bioclimatiche; 

Criteri per il calcolo della prestazione energetica di un progetto secondo le UNI T8 11300; 


Anea in collaborazione con DISTABif - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche 
e Farmaceutiche della Seconda Università di Napoli (SUN) 
Docenza in corso di formazione professionale 

30 marzo - 1 aprile 2016 

Esposizione lavori presso la stando dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e provincia 



Principali attività e responsabili tà 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principal i attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di voro 

Tipo di attività o séttore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali att ività e responsabilita 

I\lome e indinzzo del datore di I voro 

Tipo di altlv ita o settore 

Dale 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali allività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Pflncipall attivi tà e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore dì lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posiZJone ricoperti 
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Espositore ed esperto in materia di efficientamento energetico 

Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli eprovincia 

Espositore ed esperto in materia di efficientamento energetico 

29 settembre 2015 - 17novembre 2015 
Conferimento d'incarico di docenza per n. 4 ore in ambito del Corso di Formazione 
"CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI" abilitante alla professione di Certificatore 
Energetico degli Edifici ed al rilascio dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E) 
Attività di docenza nei moduli: 

La legislazione per l'efficienza energetica del i edifici 

La diagnosi energetica degli edifici 


Teknoinforma - collegio Geometri e dei Geometri laureati delle provo Di Isernia 


Docenza 


12 febbraio 2015 

Seminario: "Isolamento dall'interno" presso la sede KeyW s.a.s. in Sant'Agnello (NA) 


Attività di docenza 


Naturalia Bau 


Docenza 


Novembre 2014 - Marzo 2015 

Affidamento d'incarico di Prestazione Occasionale, a seguito di selezione pubblica per titoli, per n. 

30 ore di docenza da svolgere nell'ambito del Progetto PON Ricerca e Competitività 2007-2013 
S.R.S. 
- Sottosistema SEM - SMART ENERGY MASTER, Asse Il "Sostegno all'Innovazione", Obiettivo 
Operativo: "Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società 
dell'informazione", avviso "Smart Cities and Communities and Social Innovation" Decreto 
Direttoriale n.84/Ric. del 2 marzo 2012, approvato con DD. 621/Ric. del 8/10/2012, come 
modificato con successivo 0.0.582 del 29/03/2013 - Corso per "ESPERTO NEL 
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DI ATIREZZATURE SCOLASTICHE". 

Attività di docenza 

Università degli Studi di Napoli Federico Il - Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 

Docenza in Master 

Aprile - Luglio 2014 
Affidamento d'incarico di Prestazione Occasionale, a seguito di selezione pubblica per titoli, per n. 
20 ore di docenza da svolgere nell'ambito del Progetto PON Ricerca e Competitività 2007-2013 
S.R.S. 

- Sottosistema SEM - SMART ENERGY MASTER, Asse Il "Sostegno all'Innovazione", Obiettivo 

Operativo: "Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società 

dell'informazione", avviso "Smart Cities and Communities and Sociallnnovation" 

- Corso per ''Tecnico esperto nella riduzione dei consumi energetici enelle aree urbane enegli 

edifici pubblici ad elevata umanizzazione". 


Attività di docenza 

Università degli Studi di Napoli Federico 11- Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 

Docenza in Master 

1 e 3 Luglio 2014 
Affidamento d'incarico per conferenza/seminario da svolgere nell'ambito ''Tecnico esperto nella 
riduzione dei consumi energetici e nelle aree urbane e negli edifici pubblici ad elevata 
umanizzazione" finanziato nell'ambito del Progetto PON Ricerca e Competitività 2007-2013 
S.R.S. 

- Sottosistema SEM - SMART ENERGY MASTER, Asse Il "Sostegno all'Innovazione", Obiettivo 

Operativo: "Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società 

dell'informazione", avviso "Smart Cities and Communities and Sociallnnovation". 




Principali attlvita e responsabilità 

Nome e indirIZZo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posiZIOne ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posiZione ricoperti 

Principali attlvita e responsablilia 

Nome e IndiriZZO del datore di lavoro 

Tipo di attlvlta o settore 

Date 

Lavoro o pOSIZione ncopertl 

PrinCipali attivlta e responsablilta 

Nome e IndiriZZO del datore di lavoro 

Tipo di attività o seltore 

Date 

Lavoro O posizione ricoperti 

Prrncipall atllvita e responsablhta 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attlvlta o settore 

Date 

lavoro o pOSIZione ricoperti 

PrinCipali attività e responsabilità 
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Attività di conferenziere 

Università degli Studi di Napoli Federico Il - Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 

conferenza/seminario in Master 

24 e 31 maggio 2014 
Conferimento d'incarico di docenza per n. 4 ore in ambito del Corso di Formazione 
"CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI" abilitante alla professione di Certificatore 
Energetico degli Edifici ed al rilascio dell 'attestato di prestazione energetica (A.P.E) 
Attività di docenza nei moduli: 

Soluzioni progettuali e costruttive per il miglioramento delle prestazioni di edifici esistenti e 
di nuovi edifici: 

Materiali e tecnologie, prestazioni energetiche dei materiali; 
Esempi di soluzioni progettuali per il miglioramento della prestazione energetica di involucri 

edilizi esistenti. 
Criteri per Il calcolo della prestazione energetica di progetto secondo le UNI TS 11300: UNI 

TS parte 1 
Anea in collaborazione con DISTABif - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche 
e Farmaceutiche della Seconda Università di Napoli (SUN) 
Docenza in corso di formazione professionale 

7 maggio 2014 
Conferimento d'incarico di docenza per n. 2 ore "La sostenibi/ità ambientale: i procedimenti in 
materia energetica ed acustica" in ambito del Corso di Formazione "Tutela della salute e della 
Sicurezza dei Lavoratori e del Comparto Costruzioni Edili -Infrastrutture" I Step 
Docenza in corso di formazione professionale 

Dipartimento di Sanità Pubblica - Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di 
Napoli "Federico Il'' in collaborazione con il Comune di Napoli, la Metropolitana di Napoli S.pA e 
la Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari S.pA 
Docenza in corso di formazione professionale 

27 Marzo 2014 

"Qualità CasaClima in Area Mediterranea" in ambito del convegno "GREEN ECONOMY PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE E LA RIGENERAZIONE URBANA" a cura di: Ordine degli Architetti 
P,P,C, di Napoli e Provincia e DiARC - Dipartimento di Architettura dell'Università di Napoli 
Federico Il durante Energy Med 

relatore convegno 

Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia 

Relatore in Convegno 

13 Marzo 2014 

Seminario "La riqualificazione energetica in Campania" in ambito progetto "IL RISPARMIO 
ENERGETICO E LA SOSTEI'JIBILlTÀ IN CAMPANIA" - organizzato dal CasaClima Network 
Campania e STO a Napoli con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti P,P,C, di Napoli e provincia. 

relatore incontro 

Network Casaclima Campania e Sto Italia 

Relatore in Workshop 

21 Febbraio 2014 

"ClimaHotel: nuova energia e comfort" in ambito del workshop "Risanamento energetico degli 
Hotel nel Mediterraneo" - organizzato dal CasaClima Network Campania e STO ad Ischia (NA) 
con il patrocinio dell'Ord ine degli Architetti P.P,C. di 'Napoli e provincia, Ordine degli Ingegneri di 
Napoli, Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli, Collegio dei Periti e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di l'Japoli 

relatore incontro 



Nome e Indi rizzo del datore di lavoro 

n po di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricopert i 

Principa li attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di att ività o settore 

Date 

Lavoro o posiZione ricoperti 

Principal i attività e responsqbil ita 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di artività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o se tore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o seI ore 

Date 

Lavoro o posIzione ricoperti 

Principali attività e responsabillta 

Nome e Indirizzo del datore di laVoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
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Network Casaclima Campania e Sto Italia 

Relatore in Workshop 

30 ortobre 2014 

Conferimento d'incarico di docenza per n. 4 ore in ambito del "SEMINARIO su CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI" organizzato dal Collegio dei Geometri di Salerno e Beta 
Formazione codice corso SAGECENSEM 
Artività di docenza nel modulo: 

Linee guida Nazionali (Aggiornato al Dpr 75/2013, in vigore dal12 luglio 2013) 

Collegio dei Geometri di Salerno e Beta Formazione 


Docenza in seminario 


16 Luglio 2013 


Conferimento d'incarico per relatore del workshop "Le opportunità occupazionali dell'edilizia 

sostenibile" in ambito Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE 

2007/2013 "Politiche e strumenti per la promozione dei green jobs" - organizzato Ministero 

dell'Ambiente , Regione Sicilia e Sogesid Palermo 


relatore incontro 


Ministero dell'Ambiente 


Relatore in Workshop 


Giugno - Sertembre 2013 

Conferimento incarico di docenza per n. 4 ore nell'ambito dei due corsi "MASTER CASACERTA" di 

Formazione per Certificatori Energetici da 88 ore organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Caserta , 

in convenzione con l'Istituto CASACERTA, a Caserta dal 3 giugno al 7 ottobre 2013. 


Attività di docenza in corso di formazione professionale nei seguente modulo: 
La raccolta dati 

Ordine degli Ingegneri di Caserta 

Docenza in corso di formazione professionale 

2013 

"Progertazione Integrata: Efficienza Energetica e Domotica - Prototipo Casa Certa" - organizzato 
da CASACERTAnell'ambito della Fiera MEDITY a Capua (CE) 

relatore incontro 

CASACERTA 

Convegno 

Giugno - Ortobre 2012 
Conferimento incarico di docenza per n. 8 ore nell'ambito del corso "MASTER CASACERTA" di 
Formazione per Certificatori Energetici da 120 ore organizzato dal Collegio dei Geometri e dei 
Geometri Laureati di Isernia, in convenzione con l'Istituto CASACERTA, ad Isernia dal 16 giugno al 
10 ottobre 2013. 

Artività di docenza in corso di formazione professionale nei seguenti moduli: 
La raccolta dati edifici esistenti per la certificazione energetica 
La raccolta dati edifici nuovi per la certificazione energetica 
Soluzioni progertuali bioclimatiche 
Cenni sull'efficienza negli usi elertrici e di domotica 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Isernia 

Docenza in Corso di formazione professionale 

Maggio - Luglio 2012 
Conferimento incarico di docenza per n. 8 ore nell'ambito del "Corso di Formazione per Certificatori 
Energetici" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta in convenzione con 



Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di tavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posiZione ricoperti 

Pru1clpah attività e responsabil ità 

Nome e indiriZZO del datore di lavoro 

Tipo di attlvlta o settore 

Date 

Lavoro o pOSIZione ricoperti 

Pnncipali attiVità e responsablhta 

Nome e indiriZZO del datore di lavoro 

TIpo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posiZione ricoperti 

Principali attiVità e responsabilità 

Nome e indiriZZO del datore di lavoro 

Tipo di attJvita o settore 

Date 

Lavoro o pOSIZione ricoperti 

Principali attiVità e responsabilità 

Nome e indiriZZO del datore di lavoro 

Tipo di altlvlta o settore 

Date 

l'Associazione ACE per il periodo 9 maggio · 19 luglio 2012 in Caserta e in Aversa (CE) 

Attività di docenza in corso di formazione professionale nei seguente modulo 
La raccolta dati 

Ordine degli Ingegneri di Caserta 

Docenza in Corso di formazione professionale 

Dicembre 2011 - Marzo 2012 

Conferimento incarico di docenza per n. 32 ore nell'ambito del corso sulla Certificazione 

Energetica degli edifici in Napoli e in Somma Vesuviana (NA) 


Attività di docenza in corso di formazione professionale nei seguenti moduli: 

La certificazione di un edificio di nuova edificazione 

La certificazione di un edificio 

Esempi ecasi studio riepi logati vi sulle procedure 


Ordine Degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia 

Docenza in corso di Formazione Professionale 

2012 

"Riqualificazione energetica in Campania, un caso" - organizzato dalla adi Group S.r.l. nell 'ambito 
del corso RIQUALIFICATORE ENERGETICO 

relatore incontro 

Naturalia-Bau 

relatore di seminari informativi 

Giugno - Ottobre 2011 
Conferimento incarico di docenza per n. 7 ore nell'ambito del "MASTER CASCERTA", corso di 
formazione per certificatori energetici ed ambientali della durata di 120 ore , organizzato da 
CAD&CAD SOLUTION SRL, in convenzione con l'Associazione ACE Associazione Certificatori 
Energetici e l'Ordine deg li Architetti e degli Ingegneri di Caserta e Provincia 

Att ivi tà di docenza in corso di formazione professionale nel seguente modulo: 
La raccolta dati sugli edifici esistenti e metodologie applicative 

CAD&CAD SOLUTION SRL, Via S Francesco a Patria, 208,80014 Giuliano in Campania 

Docenza in corso di formazione professionale 

Luglio 2011 

Conferimento incarico di docenza per n. 8 ore nell'ambito del corso sulla Certificazione Energetica 
degli edifici in Napoli 

Attività di docenza in corso di formazione professionale nei seguenti moduli: 
La certificazione di un edificio di nuova edificazione 

Esercitazione in aula su progetto, con software 

Cenni riepi logativi sulle procedure e sull'utilizzo dei software specifici 


Ordine Degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia 

Docenza in corso di Formazione Professionale 

Aprile - Luglio 2011 
Conferimento incarico di docenza per n. 8 ore nell'ambito del "Corso di Formazione per Certificatori 
Energetici" per il periodo 11 aprile - 1 luglio in Formia (LT) 

Attività di docenza in corso di formazione professionale nel seguente modulo: 
Le prestazioni energetiche dei componenti dell 'involucro 

Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di Latina - Lapis s.r.l - ACE 

Docenza in corso di formazione professionale 

2011 
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Lavoro o posizione ncoperti 

Principali attività e respons bilità 

Nome e indirizzo del datore di li,'l voro 

Tipo I attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione nCQperti 

Principa li atti vità e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di att ivi tà o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attivi tà o s$1tore 

Date 

Lavoro o posizione ricOperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di atti vità o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attivi!' e responsabilità 

Nome e Indiri ZZO del datore di lavoro 

Tipo di attività o se tore 

Date 

Lavoro o posizione ncoperti 

Pnncipali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di li1IJoro 

Tipo di attività o setlore 

Dale 

Lavoro o pOSIZione ricoperti 

Principal i attività e responsa illlà 
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA "LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
ESISTENTI IN CHIAVE BIOEDILlZIA" organizzato dalla Naturalia-Bau con l'intervento 
"Riqualificazione energetica in Campania, un caso" . Salerno 

Relatore convegno 


Naturalia-Bau 


Convegno 


2011 


L'EFFICACIA DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE tempi, modi, costi, 

attori organizzato da ACE con l'intervento "Le procedure autorizzative e gli interventi di 

riqualificazione energetica" - SAlE fiera in Bologna 08.10.2011 


Relatore convegno 


ACE 


Convegno 


2011 
L'EFFICACIA DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE tempi, modi, costi , 
attori organizzato da ACE con l'intervento "Le procedure autorizzative e gli interventi di 
riqualificazione energetica" - ENERGETHICA fiera in Firenze 24.09.2011 

Relatore convegno 

ACE 

Convegno 

2011 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA "LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
ESISTENTI IN CHIAVE BIOEDILlZIA" organizzato dalla Naturalia-Bau con l'intervento 
"Riqualificazione energetica in Campania, un caso" - Casoria (Na) 

Relatore convegno 

Naturalia-Bau 

Convegno 

2011 

"INTEGRAZIONE DI TUDI I CRITERI DI SOSTENIBILlTà NELLA ROUTINE PROGEDUALE" 
organizzato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. di Caserta e Provincia, Ordine degli ingegneri di 
Caserta, ACE e Cad and Cad group con l'intervento "il Piano Casa la progettazione integrata 
sostenibile" - Caserta - 11 /03/11 

Relatore seminario 

ACE e Cad and Cad group 

convegni 

2011 

Relatore seminario - "INTEGRAZIONE DI TUDI I CRITERI DI SOSTENIBILlTà NELLA 
ROUTINE PROGEDUALE" organizzato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia, 
ACE e Cad and Cad group con l'intervento "il Piano Casa la progettazione integrata sostenibile" 
Napol i - 10/03/11 

Relatore seminario 

ACE e Cad and Cad group 

convegni 

Ottobre - Dicembre 2010 
Conferimento incarico di docenza per n. 8 ore nell 'ambito del "Corso di Formazione per Certificatori 
Energetici" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta in convenzione con 
l'Assoc iazione ACE per il periodo 25 ottobre - 15 dicembre 2010 in Caserta 

Attività di docenza in corso di formazione professionale nel seguente modulo: 



Nome e Indinuo del datore di lavoro 

Tipo di atllvltà o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indmuo del datore di lavoro 

Tipo di athvita o settore 

Date 

Lavoro o posIzione ricoperti 

Principali attlvlta e responsabilità 

Nome e Indlfluo del datore di lavoro 

Tipo di attlVlta o settore 

Date 

Lavoro o pOSIZione ricoperti 

Principali attivita e responsablilta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attlVlta o seltore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali alllvita è responsablilta 

La raccolta dati sugli edifici esistenti e metodologie applicative 

Ordine degli Ingegneri di Caserta 

Docenza in corso di formazione professionale 

Giugno - Settembre 2010 
Conferimento incarico di docenza per n. 16 ore nell'ambito del "Corso di Formazione per 
Certificatori Energetici ' in Napoli 

Attività di docenza in corso di formazione professionale nel seguente modulo: 
Soluzioni metodologiche ecostruttive per il miglioramento dell'efficienza dell 'involucro 
Raccolta dati sull'esistente: rilievi sul posto (involucro ed impianto) , riferimenti tabellari da 

utilizzare, casi particolari 
Tecniche di riconoscimento materiali costruttivi in opera e definizione loro proprietà fisiche 
I dati da reperire per la certificazione energetica 
La certificazione energetica ambientale: Protocollo Itaca e LEED 

Scuola di Alta Formazione e Managment R.d'Ambrosio" del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
LUPT dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il e Associazione ISMEF 

Docenza in Corso di formazione professionale 

2010 

"EFFICIENZA NELLA RIQUALIFICAZIONE: I PRINCIPI E LE APPLICAZIONI NELL'EDILIZIA" in 
ambito Settimana della Sostenibilità: TERRITORIO,INSEDIAMENTI,COMUI\JITA' Napoli - Castel 
Sant'Elmo 19/11/10. 

Relatore seminario 

convegni 

Marzo - Giugno 2010 
Conferimento incarico di docenza per n. 32 ore nell'ambito del "Corso di Formazione per 
Certificatore Energetico" organizzato in convenzione con la Scuola di Alta Formazione e 
Managment "R.d'Ambrosio" del Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT dell'Università degli 
Studi di Napoli Federico Il , Collegio dei Geometri Laureati e con l'Associazione ACE per il periodo 
28 gennaio - 6 maggio 2010 in Napoli 

Attività di docenza in corso di formazione professionale nei seguenti moduli: 
Soluzioni metodologiche ecostruttive per il miglioramento dell'efficienza dell'involucro 
Raccolta dati sull'esistente: rilievi sul posto (involucro ed impianto) , riferimenti tabellari da 

utilizzare, casi particolari 
Tecn iche di riconoscimento materiali costruttivi in opera e definizione loro proprietà fisiche 
I dati da reperire per la certificazione energetica 
La certificazione energetica ambientale: Protocollo Itaca e LEED 
Valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici: qualità del sito, consumo di risorse, 

carichi ambientali 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Napoli 

Docenza in Corso di formazione professionale 

Gennaio -Maggio 2010 
Conferimento incarico di docenza per n. 6 ore nell'ambito del "Corso di Formazione per Certificatore 
Energetico" organizzato in convenzione con Ila Scuola di Alta Formazione e Managment 
"R.d'Ambrosio" del Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico Il , Collegio dei Geometri Laureati e con l'Associazione ACE per il periodo 28 gennaio - 6 
maggio 2010 in Napoli 

Attività di docenza in corso di formazione professionale nei seguenti moduli : 
Soluzioni progettuali e costruttive per il miglioramento dell'efficienza energetica degli 

impianti , con particolare riguardo alle soluzioni innovative suggerite dfalla legislazione vigente 
Il contributo energetico specifico al calcolo degli indicatori di prestazione energetica fornito 

dalle fonti rinnovabili 
Cenni sull'efficienza negli usi della domotica 
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·
. 

Nome e Indirizzo del datore di avoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabili tà 

Nome e indinzzo del datore di I~voro 

Tipo di attività o sattore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o se~ore 

Date 

Lavoro o pOSIzione ricoperti 

Principali attiv ità e responsabilità 

Nome e IndiriZZO del atore di lavoro 

Tipo di attiv ità o seltore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Prin Ipali attività e responsabili tà 

Nome e indinzzo del d tore di la oro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posilJone ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
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Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Napoli 

Docenza in corso di formazione professionale 

Gennaio - Marzo 2010 
Conferimento incarico di docenza per n. 8 ore nell'ambito del "Corso di Formazione per Certificatori 
Energetici" organizzato in convenzione con la Scuola di Alta Formazione e Managment 
"R.d'Ambrosio" del Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico Il, e con L'Associazione ACE per il periodo 27 gennaio - 29 marzo 2010 in Napoli 

Attività di docenza in corso di formazione professionale nei seguenti moduli: 
Soluzioni metodologiche e costruttive per il miglioramento dell'efficienza dell'involucro 
Fondamenti sull'efficienza degli impianti 
Efficienza energetica degli impianti 

Associazione ISMEF - Via Chiatamone n.57 Napoli 


Docenza in corso di formazione professionale 


Gennaio - Luglio 2010 


Conferimento incarico di docenza per n. 50 ore nell'ambito del corso per ''TECNICO ESPERTO IN 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ED ENERGIE RINNOVABILI" finanziato con i 

fondi erogati dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 678 del 09/04/09 (P.O. 

CAMPANIA FSE 2007/2013) - ID CORSO: 6716 


Attività di docenza nei seguenti moduli: 

Tecniche di macro analisi energetiche 

Fisica dell' edificio (modelli di simulazione energetica) 

Sistemi energetici integrati 

Project work 


Associazione Time Vision - via Don Minzoni W 8 - Castellammare di Stabia (N A) 


Docenza in corso di Alta Formazione Professionale post-Iaurea 


Luglio - Dicembre 2009 


Conferimento incarico di docenza per n. 30 ore per il corso di formazione "A scuola d'impresa" 

finanziato con i fondi erogati dalla Regione Campania con DD n. 421 del 17/11/08 DD n. 85 del 

17/04/2009 - Corso Cod. Uff. n. 15 


Attività di docenza nei seguenti moduli: 

Sostenibilità ambientale 

Società Michelangelo s.r.l. - via Micco 7 Somma Vesuviana (NA) 

Docenza in corso di formazione professionale 

Luglio 2008 

Conferimento incarico di docenza per n. 4 ore nell'ambito del corso sulla Certificazione Energetica 
degli edifici in Napoli 

Attività di docenza in corso di formazione professionale nel seguente modulo: 
La certificazione di un edificio di nuova edificazione 

Ordine Degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia 

Docenza in corso di Formazione Professionale 

Maggio - Settembre 2008 

Conferimento incarico di docenza per n. 27 ore per il corso di formazione IFTS/CIPE ''Tecnico 

superiore per la conduzione del cantiere esperto per la riqualificazione ecosostenibile degli 

edifici e dei contesti storici" 

Attività di docenza nei seguenti moduli: 
Progettazione in bioedilizia: Tecniche e metodi per il controllo dell'illuminazione naturale 
Materiali strutturali ecocompatibili e tecniche costruttive in bioedilizia 1 
Illustrazione progetto del laboratorio di S.Potito 



Nome e Indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di atlivita o settore 

Date 

Lavoro o posIzione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e Indirluo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Dale 

Lavoro o posizione ricoperti 

PrinCipali atllvità e responsabilità 

Nome e Indllizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posiZione ricoperti 

PrinCipali allivlta e responsabilità 

Nome e Indirluo del datore di lavoro 

Tipo di attività osettore 

Date 

Lavoro o posIzione ricoperti 

Principali alilvltà e responsabilità 

Nome e IndiriUO del datore di lavoro 

TIpo di attività o settore 

Dale 

Lavoro o posiZione ricoperti 

PrinCipali attività e responsabilità 

Nome e Indlriuo del datore di lavoro 

Tipo di attivita o settore 
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Risparmio energetico e impianti 

L'architettura bioecologlca e i criteri di selezione dei materiali 

SB100 

Materiali utilizzati in bioedilizia 


ITG "Pier Luigi Nervi" Via Napoli, vico Il, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) . 


Docenza in corso di formazione post-diploma 


2008 


Progetto ed allestimento stand ANAB "EDILIZIA SCOLASTICA ECOCOMPATIBILE" in occasione 

della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promossa dall'UNICEF 
Convegno Nazionale "Città Amiche dei bambini e delle bambine", Napoli, Castel S. Ermo, 19 e 

20 novembre 2008 


Progetto ed allestimento stand 


ANAB 


convegni 


2008 


convegno in occasione del primo Energy Day San Vitaliano intervento "Oblighi di legge ed 

efficienza energetica nel settore edilizio" - 16 novembre 2008 


Relatore convegno 


Comune di San Vitaliano (NA) 


convegni 


2008 


LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI 

EDIFICI ESISTENTI , intervento "La certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici: SB100" 

- promosso da Ordine degli Ingegneri di Napoli ANAB - 11 giugno 2008 


Relatore ed organizzatore dell'incontro di aggiornamento 


Ordine degli Ingegneri di Napoli ed ANAB 


convegni 


2007 


COMPONENTE della Commissione per la Promozione della Sostenibilità nell'ambito del Territorio 

edell'Architettura dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli 


COMPONENTE della Commissione per la Promozione della Sostenibilità 


Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli 


convegni 


2007 


"PROGETTAZIONE ECOSOSTENIBILE E RrQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI". 

Intervento: "l'architettura sostenibile" Napoli 12 maggio 2007 presso la Mostra d'Oltremare di 

Napoli in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Napoli 


Relatore ed organizzatore della conferenza 


ANAB e Ordine degli Ingegneri di Napoli 


convegni 


2006 


"IL RAME NELL'EDILIZIA SOSTENIBILE". Intervento: "II rame nelle S8100" Napoli 15 dicembre 

2006 presso la sede dell'Ordinedegli Architetti 


Relatore ed organizzatore per la conferenza 


ANAB 


convegni 




Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

PrinCipali attività e respons bilità 

Nome e indirizzo del datore di I voro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principal i atllvlta e respon sabilità 

Nome e indinua del datore di lavo ro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posIzione nC9perti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e Indinzzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricOperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del datore di làvoro 

Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione 
Date 

Titolo della qualifica nlasclata 

Principali temaliche/compelenze 
professionali possédute 

Nome e tipo d 'organJzz~lone 

erogatrice dell'istruziOne e 
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2006 


"ANALISI ECONOMICA, ECOBILANCIO EE MERCATO DEL PROGETIO SOSTENIBILE". Napoli 

16 giugno 2006 presso la sede dell'Ordine degli Architetti 


Relatore la conferenza 


ANAB 


convegni 


2005 


"PROGETIARE SOSTENIBILE, ETICA, INNOVAZIONE, OPPORTUNITA'" dedicata ad 

approfondire aspetti inerenti la costruzione dell'architettura. Presentazione di esempi di progetti, 

realizzazioni e sperimentazioni eseguiti nell'ambito dell'attività della delegazione napoletana 

dell'Anab - Napoli 16 dicembre 2005 presso la sede dell'Ordine degli Architetti 


Relatore conferenza 


AN AB 


convegni 


2003 


Conferimento incarico di docenza per n. 60 ore per il corso di formazione "Restauro legni antichi" 

autorizzato CIPE Delibera G.R. n. 1229 del 28/03/2002 


Attività di docenza nel seguente modulo: 

Diritto e legislazione del patrimonio artistico 

Consorzio TERAS - p.zza Vanvitelli 5 Napoli 

Docenza in corso di formazione professionale 

2000-2006 


Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio (Addetto allo sviluppo e alla gestione del 

turismo culturale) 


Arte ecultura nei Campi Flegrei (Addetto allo sviluppo e alla gestione del turismo culturale) 


Conservazione e valorizzazione parchi naturali (corsi di Tecnico per la gestione e per lo sviluppo 

dei parchi naturali) 


Inquinamento delle acque e dei rifiuti (corsi di Tecnici per l'abusivismo costiero) 


Risorse ambientali (corsi di Agriturismo e risorse rurali) 


Etnografia e folklore (corsi di Tecnico per la gestione e per lo sviluppo dei parchi naturali) 


L'abusivismo e inquinamento costiero (corso di Tecnici per la valorizzazione delle coste) 


Ecologia aree urbane e ambientale (corsi Educatore alimentare e educatore sanitario) 


Normativa ambientale (corsi Operatore folkloristico e promotore turistico e itinerari turistici) 


Diritto e legislazione del patrimonio artistico (corso di Restauro legni antichi) 


Costumi eabbigliamenti tradizionali (corso di Sagre mostre e fiere) 


L'abusivismo e inquinamento costiero (corso di Tecnici per la valorizzazione delle coste) 


docenze 


Consorzio Lecole \\Iapoli, Protom \\Iapoli 


docenze 


10-14 ottobre 2016 


Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Managers - settori: Civile

Pubblica Amministrazione-Professionisti 


Responsabili uso razionale energia Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 art. 16 Esperti in 

Gestione dell'Energia 


Enea 




formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

PrinCipali tematlche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipO d'organizzazione 
erogatrice dell'Istruzione e 

formazione 

Date 

Titolo della qualifica nlasciata 

Principali tematlche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'Istruzione e 

formazione 

Date 

Titolo della qualifica nlasciata 

Principali tematlche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazIOne 
erogatrice dell'IstrUZione e 

formazione 

Date 

Titolo della qualifica nlasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipO d'organizzazione 
erogatrice dell'Istruzione e 

formazione 

Date 

Titolo della qualifica nlasclata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatnce dell'istruzione e 

formaZione 

Date 

Titolo della qualifica ri lasciata 

PrinCipali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipO d'organizzazione 
erogalrlce dell'Istruzione e 

formazione 

Dale 
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23-24 maggio 2016 

IMPIANTI PER EDIFICI EFFICIENTI: produzione distribuzione e regolazione di energia in edifici a 
basso consumo energetico 

figura con competenze impiantistiche esperta sui costi , sull'efficienza e sui rendimenti dei 
sottosistemi, sul dimensionamento di massima dei principali sistemi impiantistici, 

Casaclima 

27 marzo 2015 

Corso ProCasaClima 2015 

figura esperta capace nel corretto utilizzo del software, 

strumento di certificazione edi progettazione 

integrata dell'edifici 

Casaclima 

27-28 agosto 2014 

Verifica termoigrometrica in regime dinamico - Dal modello statico alla valutazione dinamica 

figura esperta capace di impostare ed analizzare una verifica termoigrometrica dinamica con i 
relativi risultati 

Casaclima 

27-28 giugno 2013 

I Ponti Term ici - Valutazione eCalcolo 

la valutazione e il calcolo di ponti termici 

Casaclima 

2012 

OPERATORE TERMOGRAFICO 011 0e20LIVELLO 

Corso di operatore termografiC\) di 10 e 20 livello certificato "SINCERT' In conform ità alle norme 
UNI EN 473 e ISO 9712 

Mlcrogeo 

2011 

Mediatore CiVile ai sensi del D,M, n. 180 del 18 ottobre 2010 

Corso Mediatore Civile ai sensi del D,M, n, 180 del18 ottobre 2010 

Consilium lustitiae 

A,A, 2010-2011 



Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dale 

Principali lemati che/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell 'istruzione e 

formazione 

Dale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizza2ione 
erogatrice dell 'istruzione e 

formazione 

Date 

Titolo della qualifica ri lasciata 

Princ ipali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 

Titolo de lla qualifica rilaSCiata 

Principali tematichelcompetenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organ izzazione 
erogatrice dell 'istruzIOne e 

formazione 

Date 

Tilolo della qualifiGa ril aSCiata 

Principali tematiche/competenze 
profess ional i possedute 

Nome e tipo d'organizzaìione 
erogatrice dell'istruzione e 

fo rmazione 

Date 

Titolo della quali fica nlasciata 

Pnncfpali tematiche/competenze 
profeSSionali possedute 

Nome e tipO d'organlzzalione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 

"PROPOSTE PER UNA NUOVA ARCHITETIURA SACRA: SEGMENTO LUOGHI LITURGICI" 

Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia 

A.A. 2009-2010 


"GESTIONE EPROMOZIONE DI BENI ED EVENTI CULTURALI" 


Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia 

A.A. 2009-2010 


"PROPOSTE PER UNA NUOVA ARCHITETIURA SACRA" 


Scuola di Alta Formazione di Arte eTeologia 

2010 

Aggiornamento professionale 

Corso di aggiornamento professionale Cantieri Temporanei e Mobili D.Lgs.81 /08 

Ordine Architetti e P.P.C. di Napoli 

2008 

Aggiornamento professionale 

Corso di formazione ed aggiornamento sull'Ambiente T.U. D.Lgs. 152/2006 

Ordine Architetti Ingegneri di Napoli 

2008 

Corso Consulente energetico CasaClima 

Consulente esperto Casaclima 

Casaclima 

2007 

Corso Completo per Tecnici Certificatori Energetici degli edifici organizzato dal Kyoto Club in 
collaborazione con il SACERT in Caserta 

Certificatore energetico SACERT 

SACERT 

2007 
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Titolo della qualifica nlasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipO d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 

Principali lematlche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dale 

PrinCipali tematlche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipO d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzlOne e 

formazJone 

Dale 

Titolo della qualifica rilaSCiata 

Principali tematlche/competenze 
profeSSionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 

Prmclpall tematlche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formaZione 

Date 

PrinCipali tema\Jchelcompetenze 
profeSSionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'IstrUZione e 

formazione 

Date 

Principali tematlche/competenze 
profeSSionali possedute 

Progettista Casaclima 


CASA CLIMA corso avanzato per progettisti : SiB - CCB6-06 


Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Aria e Rumore 


2006 


FOTOVOLTAICO: integrazione in edifici, citta' ed ambiente 


ISES ITALIA 


2006 


L'Efficienza Energetica negli edifici - la progettazione dell'involucro edilizio alla luce della 


Direttiva 91/CE/2002" 


dal Kyoto Club in Roma 


2006 


tecnico Casaclima 


CASA CLIMA corso base per progettisti : SiB - CCB6-06 


Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Aria e Rumore 


2006 


Corso sull'uso strutturale del legno di 16 ore HO_LZ : Basi culturali e tecniche delle costruzioni e 

delle strutture di legno - calcolo preliminare di una struttura semplice di legno 


HO_LZ 


2005 


2° Seminario di Ingegneria Naturalistica - IL RISANAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA 

TUTELA DELLE COSTE SABBIOSE E DELLE AREE DUNALI CON TECNICHE DI INGEGNERIA 

NATURALISTICA ED A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 


dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Università 

Federico Il Facoltà di Ingegneria Ambiente e Territorio 


2004 


Giornate Internazionali di Studio "Mitigazione del rischio idrogeologico e risanamento ambientale: 

l'approccio dell'ingegneria '1radizionale" e dell'Ingegneria Naturalistica" 


dall'ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, Università Federico Il 


Facoltà di Ingegneria Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale 


2004 


MASTER CONCORSO IN ARCHITETTURA BIO ECOLOGICA PREMIO DI ARCHITETTURA 

Ernesto Lusana terza edizione 'La casa leggera' finalizzato al progetto di un complesso 


sperimentale di edilizia residenziale pubblica nel comune di Sperlonga (LT) 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e lipo d'organizza,llone 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 

Titolo della qualifica ri lasciata 

PrinCipali tem tlche/competenze 
professionali possédute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

form azione 

Date 

Titolo della qualifica rilasOiata 

Principali tematlche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatnce del l'istruzio e e 

formazione 

Date 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipO d'or amzzazlone 
erogatrice dell 'istruzione e 

formaZione 

pate 

Titolo della qualifica ri lascfata 

Principali tematiche/compete ze 
professionali possedute 

Nome e lipo d'or anizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 

Tito lo della quaii fica niasci la 

Pnncipali tematiche/competenze 
profession ali possedu te 

Nome e tipO d'organiuazlone 
erogatrice dell'istruzione e 

formaZione 

Date 

Titolo della qualifica nlasc(ata 

Principali tematiche/competeOle 
profeSSionali possed te 
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Sinergia 

2003 

Seminario di Ingegneria Naturalistica 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Università 
Federico Il Facoltà di Ingegneria Ambiente e Territorio 

2003 

Workshop Cromoambiente "Progettare il colore e conoscere i complessi fenomeni cromatici che ci 
circondano 

CROMOAMBIENTEroma in collaborazione con Tec.Re,Ed, - Facoltà di Architettura Valle Giulia 
Università degli studi di Roma La Sapienza 

2002 - 2003 

tecnico Bioedile ANAB 

Modulo A, B e del "Corso base di Architettura Bioecologica 2002-2003" 

ANAB 

2005 

Corso di formazione per il restauro delle strutture lignee 

Ordine degli Architetti di Napoli, la Soprintenza BB. AA P,PAD, e Tecnosud s.r.l 

2002 

Iscritta nell'elenco del Ministero dell'Interno per il rilascio di certificazioni di cui alla Legge 
07/12/1984, n° 818 cod. NA7360A3372 

Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi (L. 818/84 e D.M. 23/03/1985); 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli 

2002 

Abilitazione in materia di sicurezza D.lgs. 494 

Coordinatore per la Coordinatore per la sicurezza D.lgs. 494 pro!. 36 del 23/02/02; pro!. 36 del 
23/02/02 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ,ISPESL 

2002 

Abilitazione in materia di sicurezza D.lgs. 626 

Responsabile del Servizio Prev. Pro!. D.lgs.626 pro!. 36 del 23/02/02 



Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'Istruzione e 

formazione 

Date 

Principali tematlche/competenze 
professionali possedute 

Date 

Titolo della Qualifica rilasciata 

Principali tematiclle/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipO d'organizzazione 
erogatrice dell 'istruzione e 

formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Pnncipalltematlche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formaZIOne 

Date 

Titolo della qualifica nlasclata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'Istruzione e 

formaZione 

Istruzione e formazione 
Seminari informativi 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ,ISPESL 

2000 

Corso di Autocad 2000 3d e Software applicative Microsoft OHice 

26 luglio 1999 

Dottore in Architettura 

Laurea in Architettura con votazione finale 110 e lode, con corso di laurea in Progettazione 
materia della tesi in progettazione dal titolo "Strutture museali ad Afragola", 

Università Federico Il di Napoli 

1989 

maturità scientifica 

Diploma di maturità scientifica 

Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Napoli 

1989 

Certificate A+ 

Attestato corso di lingua inglese 

Università di Canterbury 

Partecipazione agli "STATI GENERAli DEL SUD PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI 
CARTA E CARTONE" organizzata da Regione Campania e Comieco - Napoli 21-22 ottobre 
2016 
Partecipazione al Convegno PROGRAMMA SYMPOSIUM DAY "Innovazione tecnologica e 
sicurezza antincendio degli edifici" promosso ed organizzato dal Dipartimento ABC del Politecnico 
di Milano, in collaborazione con WF, UNI, UNICMI e sponsorizzato da ROCKWOOL ITALiA
Milano 3 maggio 2016 
Partecipazione al convegno per la premiazione CasaClima AWARDS 2015 Organizzato 
dall'Agenzia CasaClima - Bolzano 26 novembre 2015 
Partecipazione al convegno "COSTRUIRE CON INTELLIGENZA" per ingegneri, architetti, 
geometri, periti edili , tecnici aziendali - Bolzano 24-25 gennaio 2015 
Partecipazione al convegno "II sigillo di qualità CasaClima nell'area mediterranea" per ingegneri, 
architetti, geometri, periti edili, tecnici aziendali - Napoli 18 settembre 2013 
Partecipazione al convegno "II futuro delle costruzioni? CasaClima come opportunità per l'edilizia 
sostenibile in clima mediterraneo" per ingegneri, architetti, geometri, periti edili, tecnici aziendali 
Bari 6 aprile 2013 
Partecipazione al seminario propedeutico di progettazione "LA VIA ITAliANA AL RISPARMIO 
ENERGETICO IN EDiliZIA: IL LEGNO Progettare a basso impatto ambientale" per ingegneri, 
architetti, geometri, periti edili, tecnici aziendali - Caserta 5 marzo 2010 
Partecipazione al convegno "Nuovi scenari della Progettazione Ecocompatibile" - Napoli 14 luglio 
2005 
"II Metano nella Climatizzazione e nella Cogenerazione - Tecnologie e applicazioni" organizzato 
dall'Anea, dalla Napoletanagas, dall'Università degli studi di Napoli Federico Il e dll'Unione 
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Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

Madrelingua 

Altre lingue 
Autovalutazione 

INGLESE 

FRANQESE 

Capacità e competenze 
relazionali e sociali 

Capacità ecompetenze 
organ izzative 

Capacità e competenze tecniche 
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industriali della Provincia di Napoli - Napoli 27 ottobre 2004 
Partecipazione ai seminari di Naturpolis "Costruire in bioedilizia Progetto tecniche e materiali 
ecocompatibili" La risorsa acqua: risparmio, recupero, trattamento - Il progetto sostenibile: tecniche 
e materiali del recupero - Il progetto sostenibile: gli impianti - Il comfort acustico degli impianti - Il 
legno e i materiali naturali nelle strutture e nei rivestimenti - Bologna 17-21/03/04 
Partecipazione al convegno "Edilizia residenziale pubblica ecocompatibile" organizzato 
dall'Università degli Studi di Napoli Federico Il Polo delle scienze e delle Tecnologie - Dipartimento 
di Configurazione e attuazione dell'architettura (12 aprile 2002); 
Partecipazione Convegno "Rapporto sullo stato dell'ambiente: analisi e prospettive" organizzato in 
occasione di Parco Produce (22-25 novembre 2001); 
Partecipazione Convegno "Prevenzione e tutela dall'inquinamento elettromagnetico" organizzato in 
occasione di Parco Produce (22-25 novembre 2001); 
Partecipazione Convegno "Educazione ambientale in Italia: lo stato dell'arte ad un anno e mezzo 
dalla conferenza di Genova" organizzato in occasione di Parco Produce (22-25 novembre 2001); 
Seminario sull'uso dell'acqua in architettura tenuti dall'Istituto Nazionale Bioarchitettura (ottobre 
2000); 
Seminario tecnico "Le tecniche di indagine diagnostica" - Napoli 30 giugno 2005 
Seminario informativo in materia di trattamento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori nei 
cantieri del "Progetto Sirena" organizzato da S.l.RE.N.A. , Città statica S.C.pA in collaborazione 
con l'Ordine degli ingegneri e l'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli; 

Italiano 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

82 Utente autonomo 82 Utente autonomo 82 Utente autonomo 82 Utente autonomo 81 Utente autonomo 

A2 Utente base A 1 Utente base A 1 Utente base A 1 Utente base A 1 Utente base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

- Chiarezza espositiva nella comunicazione verbale e scritta 
- Ottime capacità di ascolto e spirito di osservazione 
- Buone capacità comunicative e ottime capacità relazionali sviluppate in ambito Universitario, 

lavorativo (relazioni / progetti di gruppo) e associazionismo (Leo, Lions, Unicef) 

- Massimo impegno assicurato in ogni attività intrapresa. 

- Ottime capacità organizzative e metodologiche dimostrate nell'ambito della attività universitaria 


e lavorativa. 

- Propensione al coordinamento dei gruppi di lavoro 

- Gestione di studio professionale e sue risorse umano - economiche 


- Abilità nell'analisi e individuazione di problematiche a livello locale e globale nel/' 

- ambito progettuale. 

- Particolare interesse in materia di recupero dei centri storici, riqualificazione urbana 

- e paesaggistica. 

- Spiccata capacità di risoluzione problemi e dinamiche di cantiere, in materi tecnologica e di 


rapporto qualità risparmio, attraverso prodotti e tecniche ecocompatibili ed innovativi. 



Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità e competenze 
artistiche 

Patente 

Ulteriori informazioni 

• 	 Eccellente conoscenza del software "Autocad" della Autodesk 
• 	 Ottima conoscenza del sistema operativo "Windows" della lVIicrosoft Corporation e del 

relativo pacchetto applicativo "Office System" (Word, Excel, Power Point) 
• 	 Ottima conoscenza di programmi di gestìone dati, contabilità (PRIMUS - ACCA), pacchetto 

energetico (TERMUS - ACCA, TERMO, DOCETPRO 2010; PROCASACLlMA; THERM; 
WUFI) , pacchetto sicurezza (CERTUS - ACCA) 

• 	 Ottimo utilizzo di Internet e della posta elettronica 

Abilità nel disegno tecnico e manuale, senso del colore e sue combinazioni 

PATENTE A e B 

- Energy Manager certificato EGE (secondo la norma UNI CEI1 1339:2009) 
- Vice Presidente Network Casaclima Mediterraneo 
- Tecnico certificatore Accreditato SACERT 
- Consulente Esperto CasaClima 
- Presidente ACE (Associazione Certificatori Energetici) 
- Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Napoli matr, W 9859 
- Componente del Dipartimento Sostenibilità Ambientale dell'Ordine degli Architetti P.P.C. 

di Napoli 
- Iscritta nell' elenco del Ministero dell'Interno per il rilascio di certificazioni di cui alla Legge 

07/12/1984, n° 818 cod, NA7360A3372 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, o 196 "Codice in materia di protezione dei dati person ali", 

Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi eper gli effetti degli l'art. 46,47 e 76 del DPR 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli artt, 
75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulle responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel 
presente curriculum. 

Napoli, 30 ottobre 2016 
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