CURRICULUM VITE

Paola Valvo - architetto

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAOLA VALVO

Indirizzo
Telefono

0818956338

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

paola.valvo@comune.giugliano.na.it
italiana
22/04/1962 SAN MARZANO SUL SARNO (SA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2013-2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/06/2013 dipendente senza soluzione di continuità
Comune di Giugliano in Campania (NA)
Ente Pubblico
dipendente di ruolo in servizio con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno
2013-2016 Dirigente Settore Assetto del Territorio – SUAP – Attività Produttive
Responsabile dei procedimenti relativi all’edilizia privata, alle attività di pianificazione e programmazione
territoriale, controllo dell’abusivismo e condono, demanio marittimo, SUE, SUAP ed attività produttive
2016-2017 Dirigente Settore Assetto del Territorio
Dirigente Settore Mercato – Cimitero – Demanio - Pubblici esercizi
2017-maggio 2020 Dirigente Settore Cimitero Mercato e Beni Patrimoniali
responsabile dei servizi cimiteriali (gestione esternalizzata), delle attività amministrative relative alle
concessioni di beni comunali e beni confiscati, delle procedure di valorizzazione e gestione degli stessi
dal giugno 2020 Dirigrente Settore Assetto del Territorio Attività Produttive e Mercato

• 2001-2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 08/10/01 al 31/05/2013 dipendente senza soluzione di continuità
Comune di Casoria (NA)
Ente Pubblico
dipendente di ruolo in servizio con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, con assunzione a
mezzo di corso-concorso categoria D3, economica D5, profilo professionale tecnico, architetto-direttore di
servizio con posizione organizzativa
strumenti di programmazione negoziata

• Principali mansioni e responsabilità

richieste POR 2000-2006
attività relative alla Pianificazione Generale (responsabile procedimento Variante PRG, PUC) ed alle
richieste di Piani attuativi pubblici e privati (P.di L., PIP, Studi di fattibilità, Programmi integrati di intervento,
PUA), di programmazione (L.R.C. 26/02 - Programma di Valorizzazione, Catalogazione e Censimento dei
beni ambientali), responsabile procedimento varianti puntuali DPR. 327/01 - D.Lgs. 302/2002,
collaborazione con Settore Avvocatura per redazione memorie contenziosi
redazione di Regolamento Telefonia, Progettazione preliminare e definitiva di “Lavori di riqualificazione
urbana” su aree del centro storico di Casoria per un importo lavori totale di € 2.824.305,15, progettazioni
interne su RUEC, Piano Protezione Civile, aggiornamento PZA, aggiornamento oneri concessori,
predisposizione di determine e delibere di competenza
certificazioni urbanistiche e toponomastiche, istruttorie di piani e programmi, responsabile dei procedimenti
per ordinanze di pubblica e privata incolumità, responsabile procedimento progetto condono L. 326/03 e
L.R.C. 10/04, R.P. pratiche edilizie e relativi contenziosi amministrativi, gestione del personale dei Servizi
assegnati, partecipazione a commissioni concorso, delegata a Conferenze di Servizio per l’Ente
componente ufficio Europa PIU e membro Commissione di Gara “Torre Direzionale”

07/07/2011 – 30/10/2011
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incarico di dirigente Settore Pianificazione e Controllo del Territorio

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990 - 1997
1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Casoria (NA)
Ente Pubblico
Dirigente di Settore
Coordinatore e responsabile dei procedimenti relativi all’edilizia privata, alle attività di pianificazione e
programmazione territoriale, controllo dell’abusivismo e condono
incarichi privati relativi a restauri e ristrutturazioni immobili privati
Comune di Eboli (SA)
Ente Pubblico
co-progettista
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori primo premio al concorso nazionale
“Riqualificazione di Piazza della Repubblica”, £.2.500.000.000

SEZ. A TITOLI DI STUDIO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24• 7.1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 7.1980
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 7.1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010-2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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II sess.1990
Università Federico II di Napoli
abilitazione all'esercizio della professione di Architetto e iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia
di Salerno con il n.798 il 10/04/91 con anzianità 10/04/91

facoltà di Architettura Università “Federico II” di Napoli, Dipartimento di Conservazione dei Beni
Architettonici
Titolo della tesi di Laurea: “Piazzetta Riario Sforza e dintorni, Centro Storico di Napoli”. Relatore:
prof.arch.Lucio Morrica, correlatore: prof. arch. Antonio Rossetti
Laurea in Architettura con la votazione di 110/110 e lode

Liceo Ginnasio “T.Tasso” di Salerno
diploma di maturità classica
diploma

Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale - Centro di Ricerche Interdipartimentale - Università
degli Studi di Napoli, in collaborazione con i proff.Andrew Coburn e Robin Spence del “The Martin Centre
For Architectural and Urban Studies - University of Cambridge”, England
Borsa di Studio al termine del “Corso di aggiornamento in Informatica per la Pianificazione del territorio e lo
sviluppo economico” (gennaio-giugno 1989). La borsa di studio è stata utilizzata per una applicazione sul
modello “Centro Storico” di Napoli nell'ambito di uno studio su “Modelli di valutazione del rischio sismico,
della pericolosità e della vulnerabilità dei sistemi territoriali”, curata dall'arch.Giulio Zuccaro
Attestato di partecipazione

Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica
Corso di Perfezionamento in Urbanistica Comunale – Pianificazione Urbanistica, Diritto Amministrativo
attestato di partecipazione

facoltà di Architettura di Napoli, con durata legale del corso anni due

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997-1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

tesi di Specializzazione, sul tema “S. Trofimena nel quartiere Le Fornelle di Salerno”, relatore prof. Roberto
Di Stefano
diploma di specializzazione in “Restauro dei Monumenti”, riportando la votazione di 50/50

Università degli studi di Salerno - corso di perfezionamento post-lauream annuale “Analisi del territorio beni
ambientali e culturali”,
Analisi territoriali, geografie urbane e dinamiche sociali
Diploma di perfezionamento

facoltà di Architettura di Napoli, Dipartimento di Conservazione dei beni architettonici,
tesi dal titolo: “Centri storici: il progetto di conservazione come attività processuale valutativa per la tutela
attiva dell'ambiente. Esperienze italiane ed europee a confronto”, tutor prof. Roberto di Stefano,
coordinatore prof. L. Fusco Girare – valutazione multicriterio e politiche territoriali

• Qualifica conseguita

dottore di ricerca in “Metodi di valutazione per la conservazione integrata del patrimonio architettonico,
urbanistico ed ambientale”, 8° ciclo

1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

dipartimento di Conservazione dei beni architettonici facoltà di Architettura di Napoli
vincitrice di concorso di dottorato di ricerca presso la, 8° ciclo, in “Metodi di valutazione per la
conservazione integrata del patrimonio architettonico, urbanistico ed ambientale”.
dottore di ricerca

• Qualifica conseguita
1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

facoltà di Architettura di Napoli
Concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca -7° ciclo 1992
idoneità in “Composizione Architettonica”.

1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

facoltà di Architettura di Napoli
Concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca -7° ciclo 1992
idoneità in “Conservazione dei Beni Architettonici”.

Consorzio Asmez, Centro Direzionale Isola G1, Napoli
Master Gestione del Territorio 2° edizione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
2017 – CORSO DI FORMAZIONE VALORE PA – IL CODICE DEGLI APPALTI
2010 - Seminario di 12 ore su "Il Piano Casa della Regione Campania. Profili generali ed analisi della
normativa regionale", Diritto Italia.it
Partecipazione 2° Corso Base GIS (Cartografia e GPS – Telerilevamento satellitare – Sistemi informativi
geografici – Workshop) 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 luglio 2007 – PON ATAS – progetto Operativo
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Ambiente – Formazione della PA e aggiornamento della Task Force Ambiente - Formez, Centro di
Formazione e studi – Arco felice – Pozzuoli
Partecipazione Corso “La Valutazione ambientale strategica dei Piani Urbanistici Comunali (PUC)”,
5-6 luglio 2006 - Formez, Centro di Formazione e studi – Arco felice – Pozzuoli
Partecipazione al corso di Formazione “La gestione economico finanziaria ed il controllo di gestione
negli enti locali” – luglio 2002 – Comune di Casoria
Partecipazione 6° Corso sperimentale per la Sostenibilità Ambientale e P.A. “Strumenti per la
sostenibilità: l’Agenda 21 Locale” – 15, 16, 20, 21, 22 maggio 2003 – Formez, Centro di Formazione e studi
– Arco felice – Pozzuoli
Partecipazione al 5° Seminario del Progetto Rete Ripam “Il nuovo testo unico per l’edilizia”,
organizzato dal Formez, Centro Formazione e studi, presso la sede di Arco felice – Pozzuoli (28/02 – 01/03
2002)
Partecipazione al 4° Seminario del Progetto Rete Ripam “Il nuovo testo unico per l’edilizia”,
organizzato dal Formez, Centro Formazione e studi, presso la sede di Arco felice – Pozzuoli (10-12/12
2001)
Corso di aggiornamento sul Regolamento di Attuazione della Legge 109/94 (nov.-dic. 2000),
organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Salerno
Corso di coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione lavori (D.Lgs. 528/99,
494/96 e 626/94) per complessive 120 ore (novembre 2000 – marzo 2001), organizzato dall’Ordine degli
Architetti della provincia di Salerno e relativo aggiornamento 2009/2010/2011
è iscritta dal 1997 all’ICOMOS (International Council On Monuments And Sites)
1999_ frequenta il IV Corso-Concorso Ripam per l’ammissione dei ruoli della Pubblica Amministrazione,
conseguendo l’idoneità per la VIII qualifica funzionale (funzionario tecnico).
20.01.1998-20.6.1998_Contratto di prestazione d’opera intellettuale nell’ambito della ricerca “I luoghi
irrisolti della città”, con il Dipartimento di Progettazione architettonica e Ambientale dell’Università degli
studi di Napoli “Federico II”.
1997-1998 Cultore della materia per le discipline dell’area I “Progettazione architettonica e urbana”, presso
la facoltà di Architettura di Catania con sede in Siracusa
nel 1997 è stata cultore della materia “Teoria e Tecnica della progettazione architettonica”, cattedra del
prof. arch. Antonio Rossetti
10.1992_vincitrice di Borsa di Studio per la partecipazione al 2° corso europeo “Culture sismiche locali”,
svolto a Ravello, presso il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
dal 1990 al 2001 ha collaborato alle attività di didattica e di ricerca del prof. arch. A. Rossetti presso
l'Università Federico II di Napoli, facoltà di Architettura

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
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buono
buono
buono
Il ruolo svolto all’interno dell’Amministrazione comunale e i rapporti interistituzionali con altri Enti legati alle
particolari e complesse procedure seguite, hanno rafforzato le capacità relazionali e di comunicazione
apprese nel corso di formazione che ha preceduto l’assunzione pubblica, nonché nei dieci anni di
collaborazione universitaria e di didattica (presso Liceo scientifico quale docente di Disegno e Storia
dell’Arte e Universitaria quale cultore della materia di corsi di Composizione architettonica)
Il ruolo di Direttore del Servizio Programmazione del Territorio prima e di Dirigente poi ha permesso di
acquisire esperienza nel coordinamento del personale e della gestione del PEG assegnato

buona conoscenza di software grafici (autocad, archicad), pacchetto Office professional, programmi di
elaborazione contabilità;
esperienza su programmi di gestione territoriale (GIS) nell’ambito del corso-concorso RIPAM e con corso
di approfondimento

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
CONCORSI

1.1998_vince il primo premio al concorso nazionale “Riqualificazione di Piazza della Repubblica”, Eboli
5.1996_partecipa al concorso di progettazione “Sistemazione di Piazza Bagolino ad Alcamo (TP)”, in
qualità di capogruppo
12.1995_partecipa al “Concorso internazionale di Architettura per l'ampliamento del Museo del Prado”,
capogruppo prof.arch.A.Rossetti
7.1995_partecipa al “Premio Tercas Architettura X edizione 1995 - Fondazione Tetraktis Teramo”, premio
concorso nazionale per la progettazione di massima per il restauro della «Casa dei Melatino» in Teramo,
capogruppo prof.arch.A.Rossetti
6.1984_partecipa alla mostra convegno “La via dell'acqua, la via del fuoco” per la valorizzazione di Fratte e
frazioni alte (Salerno)
L’attività universitaria, di partecipazione a concorsi internazionali e professionale ha rafforzato le capacità
nel campo del disegno e della rappresentazione artistica peculiari della formazione di architetto

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PUBBLICAZIONI

27-28.9.1997_Napoli, Chiesa trecentesca di Donnaregina, partecipa all'Incontro internazionale di studi
“Tutela cosciente e umanizzazione” con relazione dal titolo “L'uomo ed i monumenti: tra valori di
sentimento e democrazia”, in «Tutela cosciente e umanizzazione II», Restauro nn.141-142, luglio-dicembre
1997, pp.30-38.
9.1996_ “L'uomo e la conservazione”
“La città dell'uomo come bene culturale”
“Le politiche urbane di conservazione”
in «L'uomo ed i monumenti. Una politica per la vita», Restauro nn.136-137, aprile-settembre 1996,
pp.21-34, 77-99, 100-110
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