
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 

Nome e cognome Roberta Garbin 
 

Luogo e data di nascita Milano, 15.07.1975 
Indirizzo Via Gaetano Quagliariello, 91 – 80131 - Napoli 

E-mail roberta.garbin@gmail.com 

 
Telefono +39.347 6003091 - 081 5451734 (fax) 

 

Principali aree di competenza 
Progettazione e direzione lavori  
Gestione di progetti complessi 
 

Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: 
Partecipazione al progetto “Iniciativa Urbana Espíritu Santo” -  rivitalizzazione economica e sociale e 
riqualificazione urbana di un quartiere emarginato (Fondo Europeo de Desarollo Regional – FEDER), 
presso l'Ayuntamiento de Murcia, Murcia (Spagna). Concejalía de Programas Europeos -  Agencia 
de Desarollo Local 
 

- Training on the job: 
Unità Operativa Grandi Progetti, Regione Campania,  
L'attività di collaborazione si è incentrata principalmente sullo studio, l’analisi e l’avvio di tutte le 
procedure utili alla compilazione dei formulari per la notifica dei Grandi Progetti alla Comunità Europea e 
a tutte le attività necessarie alla predisposizione degli Accordi di Programma da sottoscrivere tra gli Enti 
interessati. 
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, Regione Campania 
Collaborazione alla stesura della Valutazione ex post del POR Campania 2007-2013. 
Comune di Quarto (Na), Settore LL.PP. 
Le attività svolte sono state incentrate sinteticamente su: 
- azioni di supporto tecnico – amministrativo al Settore LL.PP. nella predisposizione di atti, documenti, eventi e 

incontri; 
- supporto alle iniziative a valere su fondi del PO FESR - FSE Campania 2007/2011; 
- supporto alle iniziative a valere sui fondi PON destinati alle scuole; 
- attività di coordinamento, singola e in collaborazione con lo staff dell’Ufficio, con i vari soggetti interessati nella 

redazione e realizzazione dei vari eventi. 
 

Principali esperienze lavorative: 
1. Architetto libero professionista: design e grafica, progettazione architettonica, progettazione di 

interni, direzione lavori, consulenze per studi ambientali. 
2. (2006-2010) Collaborazione presso l'associazione DINAMICAMENTE ARCHITETTI: pianificazione 

urbanistica, progettazione ambientale, progettazione di edilizia civile ed industriale privata e pubblica, 
direzione dei lavori, redazione di VIA e VAS, rapporti con gli enti istituzionali. 

3. (2005-2009) Collaborazione presso la società di ingegneria S.T.I.GE. s.r.l.: pianificazione e 
progettazione per l'ambiente e il territorio. 

 

Formazione Post Laurea: 
Corso di formazione per la sicurezza nel settore edile (D.Lgs 494/96 e s.m.i.). (2008) 
(2008) Coso di formazione in sicurezza e tutela della salute dei lavoratori (D.Lgs 626/94 e 242/96). 
 

Laurea: 
Architettura, Università Federico II di Napoli, (novembre 2005, 110 e lode) 
 


