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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PALADINO MARIA 

Indirizzo  RESIDENZA - VIA SAN ROCCO, SALA CONSILINA (SA) 

DOMICILIO – VIA SALVATOR ROSA 11, SAN GIORGIO A CREMANO (NA) 

Telefono  3491413807  

Fax  0975-21303 

E-mail  mpaladino@unisa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15 MAGGIO 1983 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

                         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Aprile-Luglio 2016 

 

Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale – Corso 
“Fondi europei 2014 2020 / Introduzione alla tecniche di progettazione” 

 

Il corso “Fondi europei 2014 2020 / Introduzione alla tecniche di progettazione”, a cura 
dell’Associazione TECLA, associazione di Enti locali per la cooperazione territoriale, ha mirato 
alla formazione di figure professionali competenti in materia di euro progettazione.  

Il Corso è stato strutturato in 3 moduli, per un totale di 24 ore suddivide tra lezioni frontali ed 
attività laboratoriali destinate alle realizzazione di schede progettuali. 

I docenti, esperti di euro progettazione, hanno introdotto, in prima istanza, la Programmazione 
dei fondi europei 2014-2020 e l’accordo di partenariato. Hanno poi illustrato nel dettaglio i 
Programmi “Europa Creativa” e “Europa per i cittadini” nonché i programmi per la valorizzazione 
del patrimonio culturale e naturale “Programmi Europei di cooperazione territoriale” e 
“Programma PON Cultura e Sviluppo 2014-2020”. 

Durante il corso sono stati avviati numerosi laboratori di progettazione, destinati alla diffusione 
delle tecniche e degli strumenti di progettazione, all’analisi dei formulari di candidatura, 
all’acquisizione delle tecniche, delle metodologie e degli strumenti per produrre un progetto 
efficace. 

Il Corso si è concluso con la presentazione, da parte dei partecipanti suddivisi in gruppi o 
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                         • Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

singolarmente, di una scheda progettuale, redatta secondo una schema predefinito, revisionata 
e valutata dai docenti. 

 

Rilascio attestato di frequenza 

 

 

Maggio 2014 – Marzo 2015 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni 
– Progetto MITO, Informazioni Multimediali per Oggetti Territoriali, Corso di Alta formazione in 
“Management  dei Beni Culturale ed Ambientali” 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Il Corso di alta formazione “Management dei Beni Culturali ed Ambientali” si è proposto di 
formare figure professionali innovative con elevate competenze tecnico-specialistiche, capaci di 
operare con un approccio interdisciplinare in più ambiti anche con vocazione internazionale. 

Il Corso ha mirato alla formazione di esperti in management dei beni culturali ed ambientali,i 
capaci di curare la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale ed ambientale ed in 
grado di considerare, nel contempo, i bisogni ed il valore della conservazione, della fruizione e 
della valorizzazione anche turistica degli stessi. 

Il Corso è stato strutturato in 700 ore di lezione frontale ed in 600 ore di laboratorio, attraverso 
cui è stato possibile acquisire le nozioni fondamentali per riconoscere e valutare il patrimonio 
culturale esistente ai fini del suo recupero e della sua conservazione, di programmare eventi 
culturali seguendone lo sviluppo dalla parte ideativa fino a quella gestionale. Il lavoro è stato 
svolto in collaborazione con altre figure fondamentali per la definizione delle priorità di intervento 
(informatici, tecnici, esperti di comunicazione, storici dell’arte, archeologi). 

Tra i corsi svolti: Legislazione dei Beni Culturali e ambientali (15 ore); Comunicazione 
interpersonale e Team Working (20 ore); Tecniche di organizzazione, gestione e promozione di 
eventi (20 ore); Territorio, educazione ambientale ed eventi culturali (20 ore); Marketing dei Beni 
Culturali ed ambientali (70 ore); Amministrazione e gestione economica degli eventi (30 ore); 
ICT per i Beni Culturali ed ambientali (80 ore); Pianificazione, sviluppo e valorizzazione del 
territorio (50 ore); Il sistema MITO per la strutturazione e condivisione dei dati (80 ore). 

                         • Qualifica conseguita  Manager dei beni culturali ed ambientali 

 

 

• Date (da – a) 

  

Gennaio 2010 – Giugno 2013   

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Università degli Studi di Bari – Dipartimento Scienze Geografiche e Merceologiche (Univ. Bari) / 
Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (Univ. 
Salerno) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

- Partecipazione moduli didattica strutturata (Univ. Bari) 

- Collaborazione con la Prof.ssa Riitano nell’ambito delle cattedre di Geografia e di 
Geografia Politica ed Economica, curando alcuni seminari relativi a tematiche 
connesse con la cooperazione euro mediterranea e fornendo assistenza nello 
svolgimento delle lezioni e delle sedute d’esame (Univ. Salerno) 

 

• Qualifica conseguita 

  

Dottore di ricerca in Geografia Economica (Titolo conseguito il 5 giugno 2013 - Tesi di ricerca 
dal titolo “Le politiche di cooperazione euromediterranea nell’ottica dello sviluppo sostenibile: la 
politica energetica come nuova leva per lo sviluppo economico dell’area mediterranea” – 
giudizio finale “lavoro largamente positivo”) 

 

• Date (da – a)  03 Marzo 2012 – 31 Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 VI Corso in Geopolitica e Relazioni Internazionali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Aree di interesse disciplinare: studi politologici, sociologici, economici, storici e strategici. 
Lezioni frontali affidate a Professori ed Esperti del settore. 

- Tra gli obiettivi del corso, l’analisi delle evoluzioni nelle relazioni internazionali attraverso lo 
studio di casi pratici ed attuali; la creazione di una figura professionale in grado di muoversi in un 
contesto locale/globale per comprendere scenari mutevoli e di crescente complessità; 
l’acquisizione delle nozioni fondamentali per l’inserimento professionale nell’ambito delle 
organizzazioni internazionali. 
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• Qualifica conseguita  Rilascio diploma di frequenza 

 

• Date (da – a) 

  

Agosto 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Westminster - Londra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Summer School – English Language Course /Upper intermediate Level 

• Qualifica conseguita  Rilascio attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

  

23 – 28 Settembre 2008 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Osservatorio Europeo del Paesaggio - Associazione HISPA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla Summer School “Dialoghi sul Paesaggio” – lezioni in aula, visite sul territorio 
e redazione di “poster” informativi sulla condizione dei paesaggi, con l’obiettivo di elaborare 
indicatori qualitativi e quantitativi per valutare l’efficacia delle politiche del paesaggio e di fornire 
dati ed informazioni per la  comprensione delle tendenze e delle previsioni future 

 

• Qualifica conseguita  Rilascio finale di attestato di partecipazione.  

 

• Date (da – a)  Aprile 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Harvard WorldMUN 2007 – Ginevra (Svizzera)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Simulazione dei lavori del’ONU nella Commissione “African Union”- collaborazione con studenti 
provenienti da ogni parte del mondo 

 

• Qualifica conseguita  Rilascio attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2006-Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “Luiss Guido Carli”, Roma - Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea Magistrale 
in Relazioni Internazionali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Internazionale e dell’Unione Europea, Relazioni Internazionali, Geografia Politica ed 
Economica, Tecnica del Negoziato internazionale, Storia delle Relazioni Internazionali 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale  (Tesi in Geografia Politica ed Economica “L’Arco Latino e le politiche euro 
mediterranee per lo sviluppo sostenibile. Il caso dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio” 
110/110 con lode) 

 

• Date (da – a)  Settembre 2001-Dicembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “Luiss Guido Carli”, Roma - Facoltà di Scienze Politiche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Privato, Storia Moderna e Contemporanea, Diritto Internazionale e Comunitario, 
Economia Politica 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche (Tesi in Sociologia “Il Terrorismo Islamico”)  

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1996-Luglio 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone”, Sala Consilina, Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi Classici ed Umanistici  

• Qualifica conseguita  Diploma di Scuola Media Superiore  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giugno 2013 - Oggi 
Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II 132, 84084 Fisciano (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale / Dipartimento di Studi Umanistici 

• Tipo di impiego  Dottore di ricerca – Cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 - Formazione ed approfondimento delle nozioni acquisite attraverso una ricerca continua 
e quotidiana rivolta alle dinamiche ambientali (sviluppo sostenibile, energie alternative) 
e territoriali (sviluppo locali, pianificazione strategica) dell’area euro mediterranea 

- Partecipazione alle commissioni d’esame ed assistenza agli studenti nelle attività 
tutoriali e per la preparazione delle tesi di laurea; attività di ricerca per le Cattedre di 
Geografia, di Marketing del Territorio e di Organizzazione del Territorio presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Salerno  

 

 

14 Ottobre 2016 – 31 dicembre 2016  

Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II 132, 84084 Fisciano (Sa) 

 

Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale / Centro ICT per i Beni Culturali 

Docenza per il modulo di sviluppo progettuale Corso di Alta Formazione “Management della 

valorizzazione culturale e turistica del territorio smart” – Profilo Beni culturali 

- Docenza, per un totale di 100 ore, con modalità didattica laboratoriale, nell’ambito del 

modulo di progettazione, destinata agli allievi del Corso di formazione, organizzati in 

più gruppi di lavoro ed impegnati nello sviluppo di un’idea progettuale e del relativo 

progetto tecnico ed economico 

 

 

• Date (da – a)   15 Ottobre 2015 – 14 Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II 132, 84084 Fisciano (Sa)  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 - Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Utilizzazione delle immagini del territorio da 
piattaforma aerea o satellitare ai fini della ricerca geografica e della produzione di 
Sistemi Informativi Geografici” 

 
 
 

• Date (da – a)   15 Ottobre 2015 – 14 Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Salerno  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 - Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Utilizzazione delle immagini del territorio da 
piattaforma aerea o satellitare ai fini della ricerca geografica e della produzione di 
Sistemi Informativi Geografici” 

• Date (da – a)   15 Ottobre 2015 – 14 Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Salerno  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Utilizzazione delle immagini del territorio da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Febbraio 2016 – 13 Maggio 2016 

Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II 132, 84084 Fisciano (Sa) 

 

Dipartimento di Studi Umanistici 

Professore a contratto del corso di “Geografia modulo A/L” 

- n. 20 ore di didattica, rivolte principalmente ad approfondimenti relativi alle tematiche 
ambientali (ambiente ed economia, organizzazione degli spazi agricoli), di attualità 
(geografia della popolazione, flussi migratori, Lampedusa)  ed allo sviluppo territoriale 
(organizzazione territoriale dell’industria, attività terziarie);  partecipazione alle sessioni 
di esame, ordinarie e straordinarie. 

 

 

15 Febbraio 2016 – 13 Maggio 2016 

Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II 132, 84084 Fisciano (Sa) 

 

Dipartimento di Studi Umanistici 

Professore a contratto del corso di “Geografia modulo M/Z” 

- n. 20 ore di didattica, rivolte principalmente ad approfondimenti relativi alle tematiche 
ambientali (ambiente ed economia, organizzazione degli spazi agricoli), di attualità (geografia 
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piattaforma aerea o satellitare ai fini della ricerca geografica e della produzione di 
Sistemi Informativi Geografici” 

 

della popolazione, flussi migratori, Lampedusa)  ed allo sviluppo territoriale (organizzazione 
territoriale dell’industria, attività terziarie);  partecipazione alle sessioni di esame, ordinarie e 
straordinarie. 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

02 Aprile 2015 – 02 Agosto 2015 

Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale, Università degli Studi di Salerno, Via 
Giovanni Paolo II, nr. 132, 84084 Fisciano (SA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Portale WEB/GIS finalizzato alla rappresentazione e valorizzazione degli oli a marchio 
della Regione Campania”  

 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera professionale occasionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Reperimento dati geografici di contesto e specifici finalizzati alla implementazione del portale 
WEB/GIS  

 

 
 

• Date (da – a)  14 Settembre 2009 – 14 Dicembre 2009    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambasciata d’Italia, Rue de Russie 3, 1002 Tunisi  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio politico e stampa  

• Tipo di impiego  Stagiaire MAE/CRUI  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione di rapporti, analisi e studi sulla politica estera del Paese e sulle 
relazioni bilaterali con l’Italia. Collaborazione alla predisposizione di dossier e di schede in 
occasione di visite ufficiali ed eventi. Assistenza all’Ufficio Stampa dell’Ambasciata e 
aggiornamento della pagina web. Collaborazione alla preparazione e realizzazione di visite ed 
eventi. 

 

 

                           
                                     • Date (da – a)          01 Dicembre 2008 – 31 Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione TECLA, via Boncompagni 93, 00187 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Enti locali per la cooperazione trans regionale locale ed europea, con sede a 
Roma e a Bruxelles 

 

• Tipo di impiego  Collaboratore a Progetto (CO.PRO)   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza al responsabile area sviluppo progettuale per la revisione della proposta 
progettuale ACTIVE PO Italia-Francia Marittimo. 

Attività di supervisione e di controllo periodico dei progetti AzioneProvinceGiovani relativi al 
Bando POGAS 2007/2008 

 

 
 

• Date (da – a)   01/11/2007-31/12/2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 On. Alfonso Andria,Parlamento Europeo-Rue Wiertz 60,Uff.ASP 09G265,B-1047 Bruxelles-
Belgio 

 

• Tipo di azienda o settore  Parlamento Europeo  

• Tipo di impiego  Stagiaire-Ricercatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nello svolgimento dell’attività parlamentare quotidiana,partecipazione a riunioni 
di gruppi e commissioni parlamentari nonché a sedute plenarie sia a Bruxelles che a Strasburgo 

 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
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INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

Francese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

 

Abilità nello sviluppo della ricerca scientifica universitaria anche attraverso la partecipazione a 
programmi di ricerca, nello svolgimento di attività seminariali integrative dei corsi di 
insegnamento ufficiali (cultore della materia per le cattedre di Geografia e Marketing del 
Territorio, Prof. Riitano, Dipsum/ex Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Univ. Salerno), nel 
confronto con gli studenti durante l’attività di tutorato, nella collaborazione con il personale 
tecnico ed amministrativo dell’Ateneo per il disbrigo di pratiche burocratiche legate all’attività 
didattica ed a quella di ricerca.  

Abilità nella gestione dei rapporti con i cittadini e nella collaborazione con gli staffs di altri euro-
parlamentari (acquisita durante l’esperienza al Parlamento Europeo) 

Abilità nella gestione dei rapporti e nella comunicazioni con le amministrazioni, ai vari livelli 
istituzionali (acquisita durante la collaborazione con l’Associazione TECLA) 

Abilità nella gestione dei rapporti e nella comunicazione con il personale d’Ambasciata, italiano e 
non; nella collaborazione con gli Uffici Stampa delle ambasciate straniere; nella gestione dei 
rapporti con i cittadini, italiani e non (acquisita durante lo stage in Ambasciata) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

Capacità di gestire e pianificare il lavoro in maniera autonoma, organizzando le diverse attività 
nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in gruppo ed in 
situazioni di stress, legate soprattutto alla partecipazione a team di ricerca ed alla necessità di 
collaborazione con figure diverse (dottorato di ricerca ed esperienza lavorativa presso l’ 
Università degli Studi i Salerno) 

Capacità e competenza nella collaborazione alla redazione del paper illustrativo dell’attività 
dell’euro-parlamentare di riferimento; ricerca in rete di spunti per interventi in Commissione o 
Gruppi Parlamentari; ricerca in rete di Fondi per finanziamenti (esperienza al Parlamento 
Europeo) 

Capacità e competenza nella collaborazione alla preparazione di materiale divulgativo, per le 
amministrazioni e per la stampa; ricerca in rete di informazioni su bandi e progetti europei; invio 
di comunicazioni ufficiali agli associati (collaborazione Associazione TECLA)  

Abilità nella lettura critica e mirata dei quotidiani stranieri, nella redazione di una rassegna 
stampa, nella preparazione di schede informative e di messaggi copertura stampa, nella ricerca 
in rete di informazioni e documenti (stage in Ambasciata) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

  

 

Windows:buona dimestichezza 
Word,Excel:buona conoscenza 

Internet e Posta Elettronica:buona conoscenza 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 

1. Novembre 2015 – MITO nel Centro storico di Salerno in “LOSAI Proceedings 
Laboratori Open su Arte Scienza ed Innovazione” di Angelo Chianese e Francesco 
Bifulco (a cura di), DatabencArt - COINOR, Napoli, ISBN 978-88-99130-20-6, pp. 263-
278 

2. Novembre 2013 – La primavera araba in Tunisia ed i limiti della politica euro 
mediterranea dell’Unione europea in “Paesaggi Ambiente Cultura Economia. La 
Sardegna nel Mondo Mediterraneo” di Giuseppe Scanu, Pàtron Editore, ISBN 978-88-
555-3220-4, pp. 571-580 

3. Settembre 2013 – Economia creativa e sviluppo urbano in “Innovazione, impresa e 
competitività territoriale nel Mezzogiorno” di Vittorio Amato (a cura di), Aracne editrice, 
ISBN 978-88-548-6202-0, pp. 297-308 

4. Marzo 2009 - Tesi di laurea dal titolo L’Arco Latino e le politiche euro mediterranee 
per lo sviluppo sostenibile. Il caso dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio in  
“Politiche del paesaggio – Cooperazione euro mediterranea e paesaggio”, a cura 
dell’Arch. Domenico Nicoletti (Ass.ne HISPA) e con il contributo della Commissione 
Territorio e Sviluppo Sostenibile di Arco Latino, la Provincia di Salerno ed il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 

 

Partecipazione a Seminari, Convegni, Giornate di studio: 

1. 8-10 settembre 2016 – Giornate della Geografia Mediterraneo: frontiere, città, territori, 
Univ. degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Napoli 

2. 11-13 maggio 2016 – Convegno annuale Associazione Italiana di Cartografia 
Cartografia, Promozione del Territorio, Smart cities. San Benedetto del Tronto (AP) 

3. 30 Ottobre 2015 – Presentazione 5° Rapporto Annuale Le relazioni economiche tra 
l’Italia e il Mediterraneo, Un Mezzogiorno al centro del Mediterraneo, SRM Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno / Banco di Napoli, Sala delle Assemblee, Banco di Napoli, 
Napoli 

4. 22-24 Ottobre 2015 – Ravello LAB Cultura e Industrie Creative per lo sviluppo dei 
territori, Villa Rufolo, Ravello (Sa) 

5. 28-30 Aprile 2015 – Convegno annuale Associazione Italiana di Cartografia 
Cartografia per la Conservazione, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, 
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, Univ. Degli Studi di Salerno 

6. 17 Ottobre 2013 - Presentazione Rapporto SVIMEZ 2013 sull’economia del 
Mezzogiorno, Sala delle Conferenze di Piazza Montecitorio, Roma 

7. 5-7 Settembre 2013 – Congresso EUGEO 2013 Europe, what’s next?Changing 
geographies and geographies of ghange, SLOT 04, S17, Venues V, Univ. La 
Sapienza – Società Geografica Italiana, Roma 

8. 13 Dicembre 2012 – Presentazione Rapporto SYMBOLA 2012 L’Italia che verrà. 
Industria cuturale, made in Italy e territori, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 
Univ. Salerno 

9. 26-27 Ottobre 2012 – Ravello LAB Le politiche culturali europee per una nuova qualità 
dello sviluppo, Villa Rufolo, Ravello (Sa) 

10. 18-19 Ottobre 2012 – Giornate di Studio Per un Mezzogiorno possibile. Nuove 
opportunità di sviluppo a 150 anni dall’Unità, Dipartimento di Analisi delle Dinamiche 
Territoriali e Ambientali, Univ. Federico II di Napoli 

11. 26 Settembre 2012 – Presentazione Rapporto SVIMEZ 2012 sull’economia del 
Mezzogiorno, Tempio di Adriano, Roma 

12. 23-24 Marzo 2012 – Workshop Città storiche e turismo culturale. Città d’arte o città di 
cultura?Marketing urbano o turismo culturale?, Centro Universitario Europeo per i beni 
cultirali in collaborazione con ICOMOS Italia e Univ. Federico II di Napoli, Villa Rufolo, 
Ravello (Sa) 

13. 27-29 Ottobre 2011 – Ravello LAB Trasformazioni urbane, ecosistemi creativi e 
coesione sociale – Le politiche culturali europee tra crisi e sviluppo, Villa Rufolo, 
Ravello (Sa) 

14. 25-28 Maggio 2011 – XV Giornate della Geografia Geografie d’Italia e d’Europa, 
Dipartimento di Economia e Territorio, Univ. Tor Vergata, Roma, 

15. 23-25 Settembre 2010 – XIV Giornate della Geografia Beni culturali, economia, 
territorio, Facoltà di Conservazione dei beni culturali, Univ. Bologna, sede di Ravenna. 
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PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003, n.196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” 

 

Salerno 25/10/2016                                                                             


