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Telefono +39 3205591939 

 
Principali aree di competenza 
Progettazione e direzione lavori pubblici 
Gestione di progetti complessi 
 
Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: 
Secretariat URBACT – PARIS - FRANCE L’esperienza è stata una vera e propria esperienza di 
confronto e di applicazione rispetto ai temi della rigenerazione urbana e della cooperazione territoriale. 
Durante la prima fase di stage si è occupata dell’analisi dei Piani di Azione Locale proposti dalle città 
partner dei progetti, individuandone le criticità e i punti di forza anche rispetto all’organizzazione 
generale dei progetti proposti dal programma URBACT II.   

 individuazione delle criticità dei piani di azione locale 
 verifica di coerenza con la fase iniziale dei progetti e della validità degli output finali 

 
- Training on the job: 
Unità di progetto URBACT II - Comune di Napoli Il Comune di Napoli ha partecipato al Programma 
europeo di cooperazione territoriale URBACT II in qualità di capofila della rete tematica Cruise Traffic 
and Urban Regeneration e di partner della rete tematica Heritage as Opportunity proponendo il piano di 
azione locale dal titolo: “Il turismo crocieristico dal porto alla città: un progetto di sviluppo locale per i 
quartieri della città bassa di Napoli da piazza Municipio a piazza Mercato” insieme all’Autorità Portuale. 
L’attività di stage si è concentrata in particolar modo nella costruzione del Piano di Azione Locale 
attraverso il coinvolgimento degli stakeholders locali -nel rispetto dell’identità dell’area dei quartieri 
bassi- e nella elaborazione degli output finali delle reti. 
 
Principali esperienze lavorative: 
Le esperienze lavorative sono principalmente legate alla ricerca, all’interno del dipartimento di 
progettazione urbana e di urbanistica della facoltà di Architettura di Napoli, collaborando a numerose 
convenzioni e accordi di collaborazione scientifica tra enti locali e Università. Contemporaneamente 
all’attività di ricerca ha partecipato a diversi progetti e concorsi di idee in qualità di libera professionista, 
tra i progetti vincitori: Polo scolastico Comune di Monte di Procida; Contest Badia: delimitazione dell’area 
antistante l’Abbazia Benedettina di Cava de’ Tirreni, in corso di realizzazione. 
 
Formazione Post Laurea: 
Dottorato di ricerca in Progettazione Urbana e cultore della materia presso il Dipartimento di 
Progettazione Urbana e di Urbanistica della Facoltà di Architettura dell’ Università degli studi di Napoli 
Federico II. 
 
Laurea: 
Architettura, Università degli studi di Napoli Federico II – (Maggio 2006 110 e lode) 
 


