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INFORMAZIONI PERSONALI Postiglione Lydia  
 

  

Largo Pascoli, 38, 85100 Potenza (Italia)  

 +39 328 037 7702     

 lydia.postiglione@yahoo.it  

Skype lydia postiglione   

Sesso Femminile | Data di nascita 04/08/1988 | Nazionalità Italiana  

 

DICHIARAZIONI PERSONALI Nata a Potenza il 04-08-1988. 

Eseguito diploma di maturità classica nell’ Anno Accademico 2006-2007. 

Interessata all’arte, all’architettura, all’urbanistica e alla sociologia ho deciso di trovare un 
corso di studi che accorpasse tutte le mie passioni.  

Lo trovai a Roma presso l’Università “La Sapienza”, un’inter-facoltà tra la Prima Facoltà di 
Architettura "Ludovico Quaroni" e la Facoltà di Economia. 

Il corso era in Pianificazione e gestione del territorio e dell'ambiente (VALGESTA). 

La laurea triennale mi ha permesso di conoscere il territorio, da vari punti di vista: 
urbanistico, progettuale, sociale, ambientale, culturale. 

E mi ha dato capacità tecniche, valutative, organizzative, statistiche e progettuali e di 
pianificazione/programmazione di piani. 

In seguito alla laurea triennale, ho deciso di specializzarmi presso l’Università IUAV di 
Venezia, nello specifico, in Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente. 
Indirizzo città. (PCTA) 

Con le basi della triennale e le esperienze sul campo a Venezia ho acquisito altre capacità 
e imparato ad utilizzare strumenti di pianificazione partecipata che mi hanno permesso sia 
di utilizzare le nozioni tecnico-urbanistiche acquisite, sia di sperimentare strumenti capaci di 
coinvolgere cittadini, tecnici, privati e amministrazioni in un processo di crescita sociale, 
territoriale, ambientale e civica. 

Tramite queste due lauree ho acquisto capacità tecniche, organizzative, gestionali, 
valutative, comunicative e progettuali. 

Cerco un lavoro nel quale poter sperimentare e ricercare nuovi input e stimoli territoriali 
nell'ambito delle Politiche Urbane, della Pianificazione Partecipata, della Rigenerazione 
Urbana e della Pianificazione e Programmazione territoriale. 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 
 
 

                 16/12/2016-17/12/2016 
 
 
 
 
 
 

                 26/11/2016-28/11/2016 
 

 

 
 

 
                13/06/2016-15/06/2016 

 
 
 

 
 
 
 

Convegno Società di Studi Geografici Giornata di studi "Oltre la globalizzazione" 
(S)Radicamenti 
Torino, Italia 
Relatrice al Convegno con argomento Le “necessità condivise”: molteplicità decisionali 
 
 
 

Convegno Internazionale di Studi “Mediterraneo e città. Discipline a confronto” 
Cagliari, Italia 
Relatrice al Convegno con argomento “Resilienza Culturale Urbana” 
 
 
 

Convegno Interdisciplinare dei Dottorandi e Dottori di ricerca “Orizzonti del 
contemporaneo. Le scienze umane dagli anni ’70 a oggi” 
Roma, Italia 
Membro del Comitato Organizzativo del Convegno 
 
 
 
 

 

28/04/2016-30/04/2016 

 

 

 

 

 

 

                    01/03/2016-In corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/03/2016-21/03/2016  

 

 

 

 

 

 

 

XXIX Congresso Nazionale dell’INU. “Il paese che vorrei” 
Cagliari, Italia 
Partecipazione al Congresso per raccontare l’esperienza di Potenza “Come far rifiorire il centro storico 
di Potenza” 

 
 
 
Collaborazione Sperimentale con la Provincia di Potenza e il Comune di Pignola 
 
Ufficio di Pianificazione e Sviluppo Territoriale della Provincia di Potenza e Comune di Pignola 
  
Collaborazione con l’ing. Allessandro Attolico e il Sindaco Ferretti per definire un Documento unico di 
Pianificazione Territoriale all’interno del Comune di Pignola, tramite l’applicazione di un Piano 
Strutturale Comunale 
 
Organizzazione di Laboratori Territoriali di Pianificazione Partecipata con le associazioni locali e i 
cittadini per una Pianificazione Strategica e Partecipata, per la messa in opera del Piano Strutturale di 
Pignola 
 

 
 
 
 
Incontri Culturali presso L’Università degli Studi di Cagliari. Dipartimento di Storia, 
Beni Culturali e Territorio. 
 
Università degli studi di Cagliari, Cagliari (Italia) 
 
Seminario di due lezioni dal titolo “Analisi territoriale e decisone di policy” – “La resilienza e la 
pianificazione partecipata” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

22/03/2015-28/03/2015 

 

                  

 

                      

 

 

 

 

 

 

                    01/12/2014–In corso 

 
 
 
La Settimana della Geografia. Il Nuovo Umanesimo Geografico. Il luogo come 
spazio vissuto. 
Università degli studi “Tor Vergata”, Roma (Italia) 

 
Segreteria e organizzazione; 
 
Intervento all’interno del Convegno “Il luogo nelle città” 

 
 
 
 

Dottorato di Ricerca in Beni Culturali e Territorio 

Università degli studi “Tor Vergata”, Roma (Italia) 

Progetto di ricerca “Percezione del territorio, cultural e urban planning e metodi 
partecipativi. La conoscenza del territorio come motore di sviluppo della Basilicata.” 

 

05/09/2014–07/09/2014 Segretaria amministrativa 

CNR-IBAM Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, Potenza (Italia)  

Segreteria e amministrazione del Convegno svolto a Matera 

20/06/2013–20/08/2013 Comune di Potenza - Ufficio Urbanistico 

Comune di Potenza, Potenza (Italia)  

- Analisi urbana del tessuto del centro storico della città di Potenza 

- Collaborazione con l'Ufficio Urbanistico, Ufficio Stampa e Ufficio Cultura 

- Sperimentazione, all'interno del centro storico di Potenza, di strumenti partecipativi: Open 
Space Technology e Charrette 

 

 
 

18/05/2010–24/09/2010 Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni 
Culturali 

CNR - I.T.A.B.C., Roma (Italia)  

Studio bibliografico e documentazione sul nuovo concetto di qualità della vita e le relative 
misurazioni 

Ricerca di materiale documentario relativo al centro storico di Orvieto 

Confronto, valutazione tecnica e analisi sistematica del materiale archivistico, cartografico e di 
programmazione del centro storico di Orvieto 

Studio e sperimentazione di software di analisi multi-criteri (AHP) pe la valutazione di indicatori 
di qualità della vita nel centro storico di Orvieto 

06/06/2016–22/06/2016 Attestato di partecipazione al “I Corso di Europrogettazione” Tor 
Vergata 

 

Organizzato dall’Associazione “Ricerca Continua”- Alumni Lettere e Filosofia 
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01/01/2016–30/02/2016 Attestato di partecipazione al “I Corso di Inglese Accademico” Tor 
Vergata 

 

Organizzato dall’Associazione “Ricerca Continua”- Alumni Lettere e Filosofia 

Diviso in tre moduli: 

I Modulo: Rafforzamento inglese di base; 

II Modulo: Inglese Accademico scritto; 

III Modulo: Inglese Accademico orale. 

09/07/2015–13/11/2015 Attestato di partecipazione al Workshop “Abitare Tor Bella Monaca”  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

 

10/09/2015–12/09/2015 Attestato di partecipazione alle Giornate della Geografia 2015 
“L’Umbria tra marginalità e centralità” 

 

Università degli Studi dei Perugia, Perugia (Italia) 

 

18/06/2015–23/06/2015 Attestato di partecipazione Convegno Internazionale Itinerante 
“πάντα ῥεῖ. La memoria dell’acqua” 

 

Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, CNR, Basilicata (Italia) 

Si è svolto a Monticchio, Matera, Nova Siri, Montemurro, Senise, San Severino Lucano, Latronico e 
Maratea. 

08/10/2014–11/10/2014 Attestato di partecipazione "Rehabilitation" workshop Serpentara 
"Sotto il Viadotto" 

 

Interazioni Urbane, Roma (Italia)  

Arredo Urbano con materiali di recupero 

Riattivazione temporanea di uno spazio abbandonato 

14/09/2014–21/09/2014 Attestato di partecipazione al Workshop "Serpentone Reload"  

Programma Epos/Bando Redus 2012. Progetto "Urbangiard_III. Coltivare gli spazi urbani e 
valorizzare il Terzo paesaggio, Potenza (Italia)  

Generali 

- Riutilizzo di un edificio abbandonato e costruzioni temporanee per migliorare la qualità urbana, 
ambientale e sociale dell'area presa in analisi 

01/10/2011–28/04/2014 Laurea in Pianificazione e Politiche per la città, il territorio e 
l'ambiente. Indirizzo Città (voto 110/110) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

Università IUAV di Venezia, Venezia (Italia)  

Generali 

- Pianificazione, Politiche urbane, Progettazione 
 

- Economia urbana, Valutazione nella pianificazione 

- Grandi progetti urbani in Europa 

- Diritto Urbanistico, Diritto Ambientale, Diritto dell'informazione 

- Trasporti, Logistica 

- Cambiamenti climatici 

Professionali 

- Tecniche professionali (pianificazione, progettazione e politiche del territorio) 
 

- Utilizzo di strumenti partecipativi (Pianificazione partecipata tramite l'utilizzo dell'Open Space 

Technology e la Charrette) 

- Conoscenze territoriali, ambientali, economiche e sociali 

01/10/2007–14/07/2011 Laurea triennale in Pianificazione e gestione del territorio e 
dell'ambiente - VALGESTA (voto101/110) 

 

Università "La Sapienza" di Roma, Facoltà "Ludovico Quaroni", Roma (Italia)  

Generali 

- Diritto pubblico, diritto amministrativo 

- Macro e micro economia, economia agraria e rurale 

- Sviluppo e organizzazione del territorio 

- Statistica, matematica 

- Urbanistica, pianificazione, valutazione, progettazione 

Professionali 

- Conoscenze economiche, territoriali, ambientali e sociali 

 

01/09/2002–01/07/2007 Diploma Classico  

Liceo-Ginnasio paritario, Ponteficio Seminario Regionale, Potenza (Italia)  

Generali 

- Letteratura Italiana, Letteratura Latina, Letteratura Greca 

- Matematica, fisica, scienze della terra, chimica 

- Inglese 

- Storia, Filosofia, Storia dell'arte 
 

- Educazione fisica 

 
 

Professionali 

- Conoscenze della storia e del pensiero dell'uomo 

 

Lingua madre italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative - Ottime competenze comunicative acquisite durante i tirocini universitari  

- Ottime competenze reazionari grazie all'esperienza di sperimentazione di strumenti partecipativi 
all'interno del centro storico di Potenza. E' stato possibile creare una rete di conoscenze istituzionali e 
sociali e un confronto tra di esse. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Buone competenze organizzative acquisite tramite la pianificazione partecipata e la sua attuazione 
sul campo tramite l'utilizzo dell'Open Space Technology e la Charrette 

Competenze professionali - buona padronanza degli strumenti universitari acquisiti in cinque anni di studio rispetto alla 
pianificazione, la progettazione, la gestione e la valutazione delle trasformazioni urbane, economiche 
e sociali. 

 

Competenze informatiche - Conoscenza approfondita del linguaggio Java (Eclipse) 

- Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaborazione testi, software di presentazione e 
calcoli, foglio elettronico e tabulati) 

- Ottima conoscenza degli strumenti Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop) 

- Quantum GIS 

 

Pubblicazioni Articolo: “Le metamorfosi della città: resilienza e interculturalità” Documenti geografici, Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”, n. 2 luglio dicembre 2016, pp. 109-128 

Articolo: “Resilienza culturale urbana”, Convegno Internazionale di Studi “Mediterraneo e città. 
Discipline a confronto”, in corso di pubblicazione 
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