
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 

Nome e cognome Gabriella Rendina 
 

Luogo e data di nascita Caserta, 01.12.1976 
Indirizzo Via A. de Gasperi 3, Santa Maria Capua Vetere (CE) 

E-mail gabriella.rendina@libero.it 

 Telefono 339 449822 - 0823.1878896 (fax) 
 
Principali aree di competenza 
Programmazione, Tutela ambientale, Architettura del paesaggio, Progettazione architettonica, urbana e 
territoriale, Rilievo e gestione di informazioni a scala urbana e territoriale, Design, Comunicazione visiva. 
 
Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: 
Ayuntamiento de Murcia, C/ Azarbe del Papel, 22, 30007, Murcia (Spagna). Concejalía de Programas 
Europeos - Agencia de Desarollo Local (tutor dott. Rosa Martiínez Gómez) 
Lo stage estero è stato svolto nell’ambito del progetto denominato “Iniciativa Urbana Espíritu Santo” 
volto alla rivitalizzazione economica e sociale e alla riqualificazione urbana di un quartiere emarginato 
(attraverso l’utilizzo del Fondo Europeo de Desarollo Regional - FEDER) inserendosi attivamente 
nell’ambito del gruppo di lavoro “Laboratorios Urbanos”. L’obiettivo del progetto proposto è stato 
desumere ambiti e modalità di intervento del progetto di riqualificazione urbano-architettonico, 
parallelamente a un processo partecipativo particolarmente avanzato.  
Le attività svolte possono essere sinteticamente così riassunte: 
- Azioni su politiche e strumenti dell’Unione Europea e politiche regionali di sviluppo e coesione; 
- Azioni di supporto tecnico – amministrativo 
- Gestione e Monitoraggio delle Azioni Previste dal Programma URBAN MURCIA - Processo di 

partecipazione, attività di progettazione strategica, fase di ascolto, Metaplan, LudoLaBarrio (fase di 
ascolto e progettazione per l’infanzia) 

- Attività di disseminazione e comunicazione (organizzazione mostra: stand, pannelli espositivi e attività 
correlate). 

 
- Training on the job: 
L’attività di Training on the job si è svolta presso l’Ufficio Programmi del comune di Aversa ed è stata 
incentrata sulla chiusura della progettazione e inizio dell’attuazione del Programma Integrato Urbano PIU 
Europa e su tutte le attività collaterali poste in essere. 
Le attività svolte sono state focalizzate su: 
- Azioni di supporto tecnico – amministrativo all’ufficio Programmi, nella predisposizione di atti, 

documenti, eventi e incontri (Convegni, UrbanPromo, Incontri e tavoli tecnici con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Tavoli tecnici per la “Rete dei Territori”, Incontri bilaterali e tecnici 
all’interno del Comune e di supporto alle azioni dei PIU Europa). 

- Gestione e Monitoraggio delle Azioni Previste dal Programma Integrato della Città di Aversa (Processo 
di partecipazione - strumenti di georeferenziazione area target); 

- Supporto sulle iniziative a valere su fondi del PO FESR - FSE Campania 2007/2011; 
- Gestione del Piano di Comunicazione (sito istituzionale, opuscoli informativi, redazione dell’immagine 

coordinata del programma e degli eventi. Organizzazione dei Convegni della Città di Aversa e 
progettazione dell’immagine coordinata degli eventi) 

- Attività di coordinamento, singola e in collaborazione con staff dell’Ufficio, con i vari soggetti di volta 
in volta interessati nella redazione e/realizzazione dei vari eventi. 

 



 
Principali esperienze lavorative: 
1. (2001) Iscrizione all’albo degli Architetti P.P. e C. della provincia di Caserta, n. 1434. 
2.  (2001 ad oggi) Architetto libero professionista (design e grafica, progettazione architettonica, 

progettazione di interni, consulenze per studi ambientali) 
3.  (2002) Assistenza tecnica rientrante nel POM, (Asse 7.4 misura 9 Asse 8 misura 12). 
4.  (2002) Assistenza tecnica al Comune di Santa Maria Capua Vetere, quale comune capofila per il 

progetto del PIT "Antica Capua" (POR Campania 2000/2006). 
5.  (2006-ad oggi) Commissario ad acta per gli abusi edilizi, Regione Campania 
6.  (2004-ad oggi) Professore a contratto Presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di 

Architettura. 
7. (2010) Commissario ad acta, Inserimento nell’Albo dei Commissari ad Acta a disposizione della 

Provincia di Caserta 
 
Formazione Post Laurea: 
1. (2001-2) Corso di perfezionamento in “Restauro Architettonico e recupero edilizio, urbano e 

ambientale”, Università degli studi Roma 3 
2.  (2002-3) Corso di perfezionamento in “Architettura dei giardini ed assetto del paesaggio”, 

Università degli studi di Napoli Federico II 
3.  (2002-3) Corso di Perfezionamento in “Restauro dei manufatti architettonici allo stato di rudere”, 

presso l’Università degli studi di Firenze 
4.  (2004/5 e 2006/7) Assegnista di ricerca presso Centro Regionale di Competenza per i Beni Culturali 

Ecologia Economia, Seconda Università degli studi di Napoli, Facoltà di Architettura. 
5. (2005) Dottore di Ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente, VIII ciclo, 

Seconda Università degli Studi di Napoli. Titolo della tesi: “Complessità e modernità dello scenario 
urbano. Rilievo e Rappresentazione delle “n” dimensioni” 

 
 
Laurea: 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Architettura. Laurea in Architettura, (110/110 lode, 
dignità di pubblicazione). [a.a. 1999-2000] 
 


