
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 
Nome e cognome Luigi Longobardo 

 
Luogo e data di nascita Napoli, 04-02-1975 

Indirizzo P.zza Gabriele D’Annunzio 31, Napoli 

E-mail l.longobardo@tin.it 

 
Telefono 3471374020 

 
Principali aree di competenza 
Progettazione e direzione lavori  
Gestione di progetti complessi 
 
Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: 
- Comune di Murcia, Spagna, Agenzia di Sviluppo Locale, collaborazione al progetto URBAN – 
quartiere “Espiritu Santo/ Espinardo”, progettazione ed applicazione del metodo di partecipazione 
cittadina “Il Cammino della Conoscenza”. 
 
- Training on the job: 
- Regione Campania - Collaborazione con il NVVIP per la valutazione ex-post sugli interventi della 
programmazione regionale 2000-2006; 
- Comune di Napoli, Ufficio per la Valorizzazione della Città Storica, collaborazione alla redazione del 
Piano di Gestione per il Centro Storico di Napoli patrimonio UNESCO. 

 
Principali esperienze lavorative: 
- Università degli Studi di Napoli Federico II, facoltà di Architettura, attività di tutorato, didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero; 
- Associazione culturale “Centro Studi Historia Plantarum”, Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Napoli e progetto “Archeologia e natura nella baia di Napoli” ; 
- MIBAC - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, collaborazione 
all’allestimento del Nuovo Museo Archeologico dei Campi Flegrei al Castello di Baia; 
- Comune di Napoli, Direzione Centrale Risorse Strategiche, collaborazione per l’organizzazione della 
nuova sede; 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e 
Etnoantropologico di Napoli e Provincia, II sezione tecnica, collaborazione per l’istruttoria d’ufficio. 
 
 
Formazione Post Laurea: 
- Dottorato in Storia dell’architettura e della città – Storia e critica dell’architettura; 
- Corso di formazione per la salvaguardia del patrimonio culturale dai rischi naturali; 
- Corso di alta formazione per la Valorizzazione dei Beni Culturali: dinamica di sviluppo territoriale; 
- Corso di formazione per la creazione di impresa sociale nel settore della cultura; 
- Master di II livello in public management (gestione della pubblica amministrazione). 
 
Laurea: 
Architettura - Università Degli Studi di Napoli Federico II (gennaio 2003, 110 e lode) 
 


