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INFORMAZIONI PERSONALI Secondo Amalfitano 
 

  info@secondoamalfitano.it 
 
www.secondoamalfitano.it 

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

2017 – 2020  
 
 
 
2007 – 10.2019 
 
 
 
 
 
2012 – 12.2015 
 

Docente V anno corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile e Architettura – cattedra 
di Rilievo dell’ Architettura - Università di  Salerno 
 
Direttore Villa Rufolo Ravello 
Dal maggio 2007 al novembre 2019 direttore del Complesso Munmentale di Villa Rufolo per conto della 
Fondazione Ravello, con piena autonomia di gestione delle attività culturali, delle maestranze e dei progetti 
di valorizzazione e manutenzione del bene di proprietà dell’EPT Salerno e del MIBAC. 
 
 

Segretario Generale Fondazione Ravello 
Da settembre 2012  al 31.12.2015 Segretario Generale della Fondazione  Ravello con responsabilità 
gestionale di tutte le attività  organizzate, fra le quali spicca il Ravello Festival. 
 

2013 –03.2015  Dirigente -  Area reclutamento selezione e coordinamento del sistema formativo 
Formez  P.A.  - Viale Marx, 15 - 00137 Roma 
Responsabile  Area reclutamento selezione e coordinamento del sistema formativo 
 

2009 - 2012 Presidente – FormezItalia S.p.A. 
Centro di Ricerca per l’accesso e la formazione per la PA 
Formez Italia  -  Viale Marx, 15 - 00137 Roma 
Presidente 
 

2008 - 2011 Consigliere del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione 
Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica 
 
 

2009 – 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Consigliere di Amministrazione Unitelma Sapienza -Università Telematica di Roma  
Unitelma  Sapienza -  Viale Regina Elena , 295 - 00161 Roma 
 
 

2009 – 2017 Consigliere di Amministrazione Consorzio Telma Sapienza -SCARL di Roma   
 
 

2007 - 2009 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Regionale della Basilicata per la 
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali 
 

2007 - 2008 Membro del Comitato di Settore per il pubblico impiego 
 

2006 - 2008 Vice Presidente di “Res Tipica srl” società ideata da ANCI per la valorizzazione dei 
territori italiani  
 

2005 - 2008 Coordinatore Nazionale Consulta Nazionale Piccoli Comuni dell’ANCI 
 

2005 - 2006 Membro della Conferenza Unificata Stato-Autonomie Locali 
  
1996 -2006 Sindaco di Ravello  

Comune di Ravello (SA) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

1978  Laurea in geologia 
  Università degli Studi di Napoli Federico II 
  

  

1999  Diploma honoris causa in Scienze dell’Organizzazione 
  Abilitazione all’insegnamento di Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 
 

 

 
1985 - 1990 Membro dell’Assemblea dell’ USL 49 di Amalfi 

 
1985 - 1994 Consigliere e Assessore al territorio della Comunità Montana Penisola Amalfitana 

 
1975 - 2009 Amministratore comunale di Ravello ininterrottamente  
  
1998 – 2011 
 

Dirigente della Comunità Montana Alto e Medio Sele 

1980 – 2020 Libera professione Geologo 
  
1980 – 2020 
 
1975 – 2021 

Estensore di numerosi progetti di pianificazione urbanistica 
  
Organizzatore di numerosissimi eventi nazionali ed internazionali 
 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese C2 C2 C1 C1 B2 

  

Inglese A2 A1 A2 A1 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze professionali  Gestione risorse umane eottimizzazione della loro produttività. Una costante dei vari ruoli e 
 posizioni ricoperti è stata la gestione e la riorganizzazione dei collaboratori, anche attraverso 
formule e processi incentivanti, innovativi e specifici. 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante l’intera esperienza professionale, relatore di 
numerosi convegni e conferenze anche a livello internazionale. Ha svolto numerose attività di 
docenza  a vari livelli fino a quello universitario e postuniversitario. Tutte le attività svolte lo hanno 
sempre portato ad operare a stretto contatto con una moltitudine di collaboratori, consentendogli di 
affinare competenze comunicative proprie del lavoro in team, indispensabili per poter garantire risultati 
efficaci. 

 

 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Precisione e metodo nell’organizzazione delle attività e costante ricerca del confronto interpersonale 
durante le attività svolte in team, maturati nel corso di iniziative progettuali complesse (coordinamento 
di oltre 80 risorse professionali impegnate anche su più progetti contemporaneamente).  

Quale Presidente di FormezItalia ha progettato e gestito interamente numerosi concorsi pubblici. Fra 
tutti il mega concorso per conto dell’Amministrazione Comunale di Napoli, per complessivi 530 posti 
da assegnare con 112.000 domande di partecipazione, bandito a febbraio 2010 e concluso in 9 mesi 
con i decreti di assunzione, al termine di istruttorie, preselezioni, prove scritte e prove orali; il tutto con 
procedure innovative e tecnologicamente avanzate direttamente concepite e sperimentate, segnando 
un vero record mondiale in un contesto tutt’altro che facile. 

Specializzato nello start-up e/o nel rilancio di aziende e organizzazioni, diverse delle quali lo hanno 
visto come ideatore e promotore: Fondazione Ravello da lui ideata, progettata, realizzata e 
successivamente gestita da vari ruoli; FormezItalia ideata e progettata con il suo contributo e vissuta 
unicamente con la sua presidenza; ispiratore e ideatore della trasformazione dell’universtà telematica 
da Unitelma in Unitelma-Sapienza di cui è Consigliere di Amministrazione; ha contribuito alla rinascita 
delle aree epicentriche colpite dal sisma del 1980; dopo oltre cento anni di sostanziale stasi, è stato 
l’ideatore ed il curatore della rinascita di Villa Rufolo; sindaco a pochi mesi dalla dichiarazione di 
dissesto finanziario del comune di Ravello, ha realizzato, in pochi mesi,  il riequilibrio di bilancio, ed il 
rilancio della progettualità culminata nella realizzazione di una delle opere più importanti a livello 
internazionale: l’Auditorium Oscar Nimeyer. 

Intima e profonda conoscenza della Pubblica Amministrazione e dei processi che ne regolano le 
attività, anche e soprattutto in funzione della loro ricaduta sulle attività private dei singoli cittadini e delle 
imprese. 

  

Competenze informatiche L’innovazione tecnologica è stata sempre il suo cavallo di battaglia. Primo sindaco in Campania  ad 
avviare  per il comune di Ravello la tesoreria digitale con mandati di pagamento telematici; Ideatore e 
sperimentatore di nuovi processi complessi basati esclusivamente sulle nuove tecnologie e 
sull’informatica. Conoscenza avanzata del pacchetto Microsof Office 2010 (Access, Excel, 
Powerpoint, Word), nonché di numerose app alla cui realizzazione ha concorso come ideatore e 
come sperimentatore. 

Patente di guida B  

 Responsabile di Comunità per il recupero dalle dipendenze 

Collaboratore del giornale online Positanonews 

Autore del libro “Villa Rufolo una scoperta che dura da mille anni” 

Autore di numerose pubblicazioni su Turismo, gestione beni culturali, sviluppo territoriale, 
identità locale 

Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo 

Relatore in centinaia di convegni nazionali ed internazionali 

Formatore in numerosi corsi di formazione professionale  

Organizzatore di numerosissimi eventi nazionali ed internazionali  

Estensore di numerosi progetti di pianificazione urbanistica e territoriale 

Estensore di numerosissimi studi, analisi e indagini su : geotecnica, geomorfologia, 
idrogeologia, dissesti idrogeologici, sismica, vulcanologia. 
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  Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 
46, 47 e 76 del DPR 445/2000.  
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 'Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/67). 

 

 


