
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 

Nome e cognome Antonietta Ferrazzano 
 

Luogo e data di nascita Pomigliano d’Arco (NA) 13/12/1977 
Indirizzo Via Roma 107, 81017 Sant’Angelo d’Alife (CE)  

E-mail antonellafrz@libero.it 

 
Telefono 320/9211754 

 
Principali aree di competenza 
Progettazione e direzione lavori 
Gestione di progetti complessi 
Supporto ed assistenza uffici tecnici di enti pubblici beneficiari di progetti finanziati con fondi comunitari 
 

Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: 
Presso la Commission for the New Economy di Manchester. Esperienza lavorativa nel 
Commissioning and Operations Team concentrata su due specifici ambiti: la promozione dello sviluppo 
delle aree rurali del Greater Manchester e il ruolo delle “Enterprises” nell’economia della regione. Il 
lavoro ha avuto come risultati: l’elaborazione di un documento strategico sulle opportunità di sviluppo 
delle Aree Rurali del Greater Manchester attraverso l’utilizzo di finanziamenti europei, statali e locali e 
relativo database di raccolta di tutte le opportunità di finanziamento per lo sviluppo delle aree rurali; 
l’elaborazione di un database sulle opportunità di finanziamento per le Enterprise del GM. 
 
- Training on the job:  
Presso l’Ente Parco Regionale del Matese, il lavoro svolto ha riguardato: 
- azioni di supporto tecnico - amministrativo per la realizzazione del PIRAP;  
- fascicolazione e controllo delle procedure attivate sul PIT Parco con fondi del 2000/2006; 
- supporto sulle iniziative per la presentazione di domande di aiuto con beneficiario l'Ente Parco;  
- sostegno all'ufficio tecnico per la gestione di nuove iniziative e progetti finanziati con fondi europei; 
- attività di animazione territoriale; 
- assistenza e supporto al R.U.P. progetto di Riqualificazione ambientale delle Torri Normanne. 
 

Principali esperienze lavorative: 
Dal 2005 al 2011 
- incarichi di Enti Pubblici e privati per la progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della 

sicurezza e rendicontazione di interventi finanziati con Fondi Europei; 
- Consulenze tecniche presso Enti Pubblici dal 2007 al 2011; 
- Assistenza tecnica presso il Parco Regionale del Matese e presso la Comunità Montana Zona del 

Matese per monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati con fondi comunitari. 
 
 

Formazione Post Laurea: 
Corso di formazione  per “ Tecnici per lo sviluppo Sostenibile in Area Protetta”; 
Master di II livello in “Pianificazione e progettazione urbanistica nel governo delle 
trasformazioni del territorio” Facoltà di Architettura Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 

Laurea: 
Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II (luglio 2004, 110 e lode) 
 


