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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R  I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
POSITANO, Michelina Patrizia 

4, Via S. Pietro, 84060, Novi Velia (Sa), Italia 

(39) 0974 7199 221; 

(39) 0974 7199217 

mar.pos@tiscali.it; p.positano@cilentoediano.it 
 

 
Italiana 

16, Novembre, 1971 

 
 
 

Da Dicembre 2007 alla data odierna 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, Via Palumbo, 84078 Vallo della 

Lucania (Sa) 

Tel.: (39) 0974 71 99 200, fax: (39) 0974 719 92 17, e-mail: parco.cilentodianoealburni@pec.it 

Ente certificato UNI EN ISO 14001 

Ente Pubblico per la conservazione, la salvaguardia e la ricostituzione delle risorse naturali ed 

ambientali, degli equilibri idraulici ed idrogeologici, dei valori antropologici, storici ed architettonici 

Funzionario Ingegnere Livello C4 a tempo indeterminato - Area Tecnica e Conservazione Natura 

Istruttorie Tecniche; Organizzazione e Gestione Sistema Informativo Territoriale 

 Responsabile dell’Ufficio di Piano e SIT (Sistema Informativo Territoriale) dal 2008 ad oggi; 

 Responsabile Unico del Procedimento, progettista, direttore dei lavori, collaudatore statico su 
interventi messi in atto dal Parco PNCVDA inerenti la  valorizzazione,  recupero  e 
conservazione del patrimonio ambientale ed architettonico del Parco; 

 Componente della struttura di gestione del Geoparco UNESCO del Parco Nazionale del Cilento 
Vallo di Diano ed Alburni, per gli aspetti di gestione e conservazione del patrimonio geologico. 

 

• Date (da – a) Da Ottobre 2000 a Novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, 3 Via Sabatini, 84100 Salerno 
Tel.: (39) 089 23 69 22, fax: (39) 089 258 27 74, e-mail: autoritabacinosxsele@tin.it 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico per la pianificazione, programmazione ed attuazione delle attività inerenti la difesa 
del suolo, la tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi 

• Tipo di impiego Funzionario Ingegnere Livello D3 a tempo indeterminato – Segreteria Tecnica Operativa - Ufficio 
SUOLO, ACQUE, PIANI, PROGRAMMI E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 

• Principali mansioni e responsabilità Compiti di responsabilità relativi a: Foci e Litorali; Inondazioni; Difese Idrauliche; Climatologia; 
Risanamento e Tutela delle Acque; Uso della Risorsa Idrica; Studi dei Corpi Idrici – 

Nell’anno 2007 Posizione Professionale con competenza “Sistema Acque – Opere di Difesa del 
Territorio, Idrologia, Climatologia, Trasporto Solido” 

E’ stata componente del gruppo di lavoro che ha redatto il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, 
del Piano Stralcio per l’Erosione Costiera e di numerosi progetti per la mitigazione del rischio 
idrogeologico e dell’erosione costiera 
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• Date (da – a) Da Ottobre 1997 a Ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Libero professionista 

• Tipo di impiego Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità per Enti pubblici, in particolare nel campo delle 
infrastrutture viarie, delle opere fognarie, delle opere di risanamento idrogeologico ed in quello 
delle valutazioni di impatto ambientale; Progettazione architettonica e strutturale per Privati 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Dal Luglio 1998 ad Agosto 1998 
Comune di Novi Velia 

Piazza IXX Agosto, 84060 Novi Velia (Sa) 
Ente Pubblico 
Tecnico ingegnere convenzionato 

Responsabile del Servizio Tecnico - Urbanistico - Lavori Pubblici 

 
 

Da Luglio 1999  a Settembre 2000 

GAL – Gruppo di Azione Locale Alento 

Consorzio di parternariato pubblico-privato per l’attuazione di un Piano di Sviluppo Locale 
secondo il Programma della Comunità Economica Europea “LEADER” 

Tecnico per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale 

Agente di Sviluppo 

 

 
• Date (da – a) Da Ottobre 1997 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di - 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore Tribunale Civile e Procura di Vallo della Lucania (Sa) 

• Tipo di impiego Ingegnere Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione di elaborati e relazioni peritali in materia di stima di immobili, risarcimento danni, 
abusi edilizi, danni ambientali, stabilità dei versanti, fenomeni alluvionali, franosi e di inquinamento 
delle componenti ambientali 

 
• Date (da – a) Da Ottobre 1997 a Dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Salerno 
104 Via Roma Palazzo S. Agostino, 80100 Salerno 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo di impiego Ingegnere libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Membro esperto in Ingegneria Ambientale della Commissione Provinciale per la Tutela dei Beni 
Ambientali della Provincia di Salerno 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) Da Settembre 1990 a Dicembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Ingegneria 
80 Piazzale Tecchio, 80125 Napoli 

Settore generale 

 Fisica, chimica, analisi matematica, geometria e meccanica razionale, economia ed estimo, 
scienze e tecnica delle costruzioni, infrastrutture e trasporti 

Settore professionale 

 Acque: Fondamenti di idraulica, idraulica ambientale, idraulica marittima e protezione dei 
litorali, idrogeologia, ingegneria sanitaria ambientale ed impianti, chimica applicata alla tutela 

- 
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dell’ambiente 

 Suolo: Fondamenti di geotecnica, geotecnica applicata alla difesa del territorio, stabilità dei 
pendii 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio – Indirizzo Difesa del Suolo con votazione 
110/110 e lode con tesi sull’influenza della composizione merceologica sulle tecnologie di 
trattamento dei rifiuti solidi.- Relatore prof. G. Rotondo, Ordinario della Cattedra di Gestione 
degli Impianti di Ingegneria Sanitaria Ambientale 

 

 
• Date (da – a) Giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Akropolis Servizi Sas 
84 Via Nazionale Appia, 81020 Casapulla (Ce) 

Gestione e trattamento dati cartografici ed alfanumerici in un sistema informativo territoriale e 
geografico con il software Karto, prodotto da Minella & Carazzai s.r.l. 

• Qualifica conseguita Operatore GIS - Sistemi Informativi Territoriali 

 

 
• Date (da – a) Ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

DIIAR - Idraulica, Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano e DISTART - Costruzioni 
Idrauliche, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna 

Politecnico di Milano 
62 Viale Romagna, 20133 Milano 

L’ingegneria naturalistica nella sistemazione dei corsi d’acqua; elementi di idrologia ed idraulica 
applicata 

• Qualifica conseguita Esperto in sistemazione degli alvei fluviali 

 
 

• Date (da – a) Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

SO.GE.TECNO srl 
33 Corso Vittorio Emanuele, 80053 Castellamare di Stabia (Na) 

Gestione e trattamento dati cartografici ed alfanumerici in un sistema informativo territoriale e 
geografico con il software Arcview, prodotto da ESRI 

• Qualifica conseguita Esperto nell’uso delle tecnologie GIS 

 
 

• Date (da – a) Da Ottobre 2005 a Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

RUWA – acqua territorio energia 
25F Via Carlo Pisacane, 88063 Catanzaro 

modellistica idraulica ed idrologica sui software HEC-HMS e HEC-RAS” sviluppati dalla 
“Hydrologia Engineering Center” del US Army Corps of Engineers 

• Qualifica conseguita Esperto in modellistica idraulica ed idrologica per la organizzazione degli alvei naturali e delle 
aree di piena 

 

 
• Date (da – a) Da Giugno 2004 a Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Centro Studi Giambattista Vico, Provincia di Salerno 
104 Via Roma Palazzo S. Agostino, 80100 Salerno 

Nozioni generali di diritto ambientale e diritto comunitario ambientale, danno ambientale, vincoli 
della pianificazione ambientale, parchi e riserve marine, servizio idrico integrato, suolo e rifiuti, 
inquinamento elettromagnetico, acustico, da amianto ed atmosferico 

• Qualifica conseguita Esperto in Diritto dell’Ambiente e dei Beni Culturali 
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• Date (da – a) Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Regione Campania presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Sede di Caserta 
2/A Via Nazionale Appia, 81100 Caserta 

Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata 
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• Date (da – a) Febbraio – Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Hispa (High School for the Public Administration of Protected Areas), e CUGRI (Consorzio inter- 
Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi RIschi Università di Salerno – Università 
di Napoli “Federico II”) 

Corso di formazione: Applicazione della direttiva comunitaria wfd 2000/60 nelle aree protette -il 
rilevamento idromorfologico degli habitat fluviali delle aree protette nel quadro della direttiva 
europea sulle acque principi e schede di applicazione del metodo Caravaggio- 

 

 

• Date (da – a) Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Beta Formazione srl, Via Salceto 99, Poggibonsi (Si) – Ente di formazione autorizzato ed 
accreditato presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri per attività di formazione professionale 
continua di tipo non formale 

Corso di formazione: Contabilità dei Lavori Pubblici- Certificato a livello internazionale da RICEC 
(Registro Internazionale Certificazione delle Competenze) organismo internazionale accreditato 
dall'ente svizzero di accreditamento (SAS) per la certificazione delle persone (competenze 
possedute), Via Luganetto, 3 - 6962 Viganello (Lugano) CH 

 

 

• Date (da – a) Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Beta Formazione srl, Via Salceto 99, Poggibonsi (Si) – Ente di formazione autorizzato ed 
accreditato presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri per attività di formazione professionale 
continua di tipo non formale 

Corso di formazione: Progettazione di aree ed edifici verdi – Durata complessiva: 14 ore – 
14CFP - CODICE 16180-2015 

 

 

• Date (da – a) Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Beta Formazione srl, Via Salceto 99, Poggibonsi (Si) – Ente di formazione autorizzato ed 
accreditato presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri per attività di formazione professionale 
continua di tipo non formale 

Corso di formazione: Consulente Tecnico d’Ufficio – Durata complessiva: 12 ore – 12CFP 
CODICE 14082-2015 

 

• Date (da – a) Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Beta Formazione srl, Via Salceto 99, Poggibonsi (Si) – Ente di formazione autorizzato ed 
accreditato presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri per attività di formazione professionale 
continua di tipo non formale 

Corso di formazione: Utilizzo del GPS in ambito topografico – Durata complessiva: 8 ore – 8CFP 
CODICE 15904-2015 

 

• Date (da – a) Aprile - Luglio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Salerno  

Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA) 

 

Corso di Alta Formazione “Valore PA - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE II 
LIVELLO – Principi, strumenti e metodi di pianificazione territoriale e urbanistica” – Durata 
complessiva: 80 ore  
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MADRELINGUA Italiano 

 
 

 
ALTRE LINGUA 

Autovalutazione 

Inglese 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Spiccata capacità di lavorare in team e di interfacciarsi con diverse professionalità, acquisita sia 
presso l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni che negli anni di lavoro presso 
l’Autorità di Bacino Sinistra Sele, in quanto inserita in gruppi di pianificazione e progettazione 
caratterizzati da multidisciplinarità e pluriculturalità, ma anche in varie attività di studio/ricerca; 

pronunciata attitudine alla comunicazione ed alla divulgazione di risultati ed informazioni, sia 
caratteriale che acquisita durante l’esperienza di lavoro quale Agente di Sviluppo presso il GAL 
Alento, nonché grazie ai seminari divulgativi effettuati durante corsi presso l’Università di Napoli 
Federico II e durante interventi tenuti in concomitanza di seminari tecnici e conferenze scientifiche 

 
Capacità di coordinamento e gestione di attività sviluppata nei gruppi di lavoro ed in quelli di 
progettazione integrata, sviluppata e maturata durante i decenni di lavoro presso l’Ente Parco 
Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni e presso l’Autorità di Bacino Sinistra Sele, in quanto 
responsabile di attività di gestione, pianificazione, tutela e pianificazione del patrimonio 
ambientale, naturale e storico culturale. 

Competenze specialistiche: 

 nel settore della gestione dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate e 
dell’Area Marina Protetta di Costa degli Infreschi e della Masseta, acquisite mediante: la 
predisposizione per l’anno 2015 e l’anno 2016 per entrambe le AMP dei relativi  Disciplinari 
Integrativi, che stabiliscono le modalità di svolgimento delle attività consentite, per le quali 
il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina Protetta di Costa degli 
Infreschi e della Masseta, approvato con D.M. del 09/04/2015 e pubblicato sulla G. U. n. 98 
del 29/04/2015 ed il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina 
Protetta di Santa Maria di Castellabate, approvato con D.M. del 09/04/2015 e pubblicato 
sulla G. U. n. 99 del 30/04/2015, rimandano a decisioni dell’Ente Gestore; il rilascio di 
autorizzazioni e permessi relativamente ad attività di: Ricerca Scientifica; Riprese 
fotografiche, cinematografiche e televisive; Immersioni subacquee; Visite guidate 
subacquee; Didattica e divulgazione naturalistica; Navigazione da diporto, ormeggio e 
ancoraggio; Trasporto passeggeri e visite guidate; Noleggio e locazione di unità da diporto; 
Pesca professionale; Pescaturismo; Pesca sportiva e ricreativa; Manifestazioni culturali; 
incontri tecnici e divulgativi con le competenti capitanerie di porto e con le associazioni di 
categoria (pescatori professionali, diving, diportisti, pescatori sportivi, etc.) 

 nel settore delle misure e dei progetti dei Programmi di Finanziamento per l’ambiente 
dell’Unione, acquisite mediante partecipazioni a diversi programmi, ed in particolare al 
programma LIFE+ Natura e biodiversità - Politica e governance ambientali - Progetto 
'Making Good Natura', realizzato da un gruppo di lavoro formato dal Consorzio universitario 
CURSA, capofila del progetto, (Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e 
per l’Ambiente), l’Accademia Europea di Bolzano EURAC, il WWF Italia, il WWF Ricerche 
e Progetti, il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, il 
Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, la Regione Sicilia e la Regione Lombardia, 
l’Ente per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste della Lombardia ERSAF, il Ministero 
dell’Ambiente e il Ministero delle Politiche Agricole. 

 nelle attività di autorizzazione in materia di: opere idriche multisettoriali (opere di 
approvvigionamento idrico e di adduzione per uso potabile, irriguo, industriale); opere ed 
interventi che riguardano l'assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi di acqua, 
valutando sia le ricadute e le interferenze in materia di difesa del suolo che la  compatibilità 
delle trasformazioni proposte con la continuità ecologica dei corsi d’acqua, la 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B2 B2 B2 B2 B2 
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tutela delle acque nel territorio del Parco, la salvaguardia della varietà e stabilità dei delicati 
ecosistemi delle fasce di pertinenza fluviale 

 nel settore specializzato del risanamento idrogeologico e della sistemazione degli alvei 
fluviali, acquisite sia con i numerosi corsi di formazione e specializzazione frequentati che 
grazie al lavoro svolto presso l’Autorità di Bacino Regionale Sx Sele, in dettaglio: 

– partecipazione per gli aspetti di idraulica fluviale alla redazione del Piano Stralcio 
Erosione Costiera - Anni 2004-2005; 

- partecipazione alla redazione, nell’ambito del Progetto DIS. ID. Cilento, dei sottoprogetti 
riguardanti fenomeni di crollo, debris flow e processi gravitativi correlati alla dinamica 
fluviale - Anno 2002; 

- partecipazione alla redazione del Piano di Tutela delle Acque per gli aspetti tecnici 
relativi alla pianificazione delle acque superficiali e sotterranee, per la definizione del 
Minimo Deflusso Vitale e del Bilancio Idrologico, ed in particolare a: 1) “Programma di 
rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del Bacino Idrografico ed a 
valutare l’impatto antropico esercitato dal medesimo e per la conoscenza e la verifica 
dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, all’interno di 
ciascun bacino idrografico, ed all’Attività conoscitiva sullo stato qualitativo e quantitativo 
delle acque sotterranee nell’ambito del Bacino del Sinistra sele, ex artt. 42; 43 e 44 del 
D. L.VO 152/99 e s.m.i.”, - Anni 2002-2003; 2) “Attività conoscitiva a supporto della 
pianificazione di bacino –Piano di Tutela delle Acque – art. 5 e 44 del D. L.VO 152/99 e 
s.m.i. (I e II Fase)” - Anni 2004-2005; 

- partecipazione alla redazione della programmazione in merito alle attività di studio sulle 
aree vulnerabili da nitrati in agricoltura - anno 2007. 

 nel campo della ingegneria marittima e della difesa dei litorali, sviluppate sia nel corso di 
laurea che grazie a numerose attività di progettazione e pianificazione dell’Autorità di Bacino 
– (Partecipazione, quale componente del gruppo di progettazione, alla redazione  di Progetti 
Preliminari, Definitivi ed Esecutivi di interventi per la mitigazione del Rischio da Erosione 
Costiera e di Recupero Ambientale dei Litorali dei Comuni di Ascea, Casal Velino, Pollica, 
Agropoli, Montecorice, S. Maria di Castellabate), quali in particolare: 

 
- componente per gli aspetti tecnici dell’Ufficio Direzione Lavori della realizzazione 
delle “Prove sperimentali (Prove in vasca) propedeutiche alla progettazione definitiva” per 
la progettazione degli Interventi per la Mitigazione dei Fenomeni di Erosione Costiera e dei 
Rischi ad essi connessi, nei Comuni di Pollica, Casal Velino ed Ascea”; Ente: Autorità di 
Bacino Regionale Sx Sele - Importo lavori € 300.000,00 - Anni 2006 e 2007; 

-redazione delle specifiche tecniche e direttore dei lavori di esecuzione della “Campagna 
di rilievi topografici, batimetrici e morfologici, per la redazione del progetto intervento 
finalizzato alla protezione del litorale di Montecorice dai fenomeni di erosione costiera e dai 
rischi ad essi connessi”; Ente: Autorità di Bacino Regionale Sx Sele - Importo lavori € 
24.000,00 - Anni 2006 e 2007; 

 
- componente gruppo di progettazione preliminare e definitiva dei lavori: "Interventi per 
la mitigazione del rischio da erosione costiera e di recupero ambientale dei litorali dei comuni 
di Ascea, Casalvelino e Pollica (Unità fisiografica da Torre La Punta a Torre del telegrafo"; 
Ente: Accordo di programma tra Regione Campania - Autorità di bacino Regionale Sx Sele, 
- comuni di Ascea, Casalvelino e Pollica; Importo totale: € 36.300.000,00 – Anni 2005/2007-
; 

 
componente gruppo di progettazione esecutiva dei lavori: “Interventi finalizzati alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di Erosione Costiera e dai rischi ad essi 
connessi – II Stralcio Funzionale”; Ente: Autorità di Bacino Regionale Sx Sele, Importo 
totale: € 2.000.000,00 – Anno 2005; 

 
- componente del gruppo di progettazione preliminare dei lavori: “Interventi finalizzati alla 
protezione del litorale di Montecorice dai fenomeni di Erosione Costiera e dai rischi ad essi 
connessi”; Ente: Autorità di Bacino Regionale Sx Sele; Importo totale: € 9.500.000,00 
– Anni 2005/2007; 

 
- componente del gruppo di progettazione preliminare “Interventi finalizzati alla protezione 
del litorale di Castellabate (SA) dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi”; , Ente: Autorità di Bacino Regionale Sx Sele; Importo totale: € 4.000.000,00 – 
Anno 2007 -; 
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- assistente tecnico al coordinamento del gruppo di progettazione, alla redazione del 
Progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori “Consolidamento e Risanamento Idrogeologico 
e Naturalistico-Ambientale del Costone Roccioso a monte dell’ex S.S. 562 nel Comune di 
Camerota”: Ente: Autorità di Bacino Regionale Sx Sele; Importo totale: € 3.000.000,00 – 
Anno 2005; 

 
- componente gruppo di progettazione preliminare: “Interventi di mitigazione del rischio 
da erosione costiera e di recupero ambientale dei litorali dei comuni di Centola e Camerota 
(SA)”; Ente: Accordo di programma tra Regione Campania - Autorità di bacino Regionale 
Sx Sele, Provincia di Salerno, Parco nazionale del Cilento, Comune di Centola e Camerota; 
anno: 2010 – Importo totale: €.74.000.000,00 

- componente gruppo di progettazione definitiva: “Interventi integrati di mitigazione e 
controllo del rischio idrogeologico da frana e da erosione costiera negli ambiti territoriali 
costieri e sommersi delle aree marine protette ed aree contermini ai fini della funzionalità 
ecologica sostenibile e tutela della geodiversità”; Ente: Parco nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano ed Alburni; anno: 2016 – Importo totale: €.10.147.524,55 

 
 nel settore specialistico dei Sistemi Informativi Territoriali e dell’aggiornamento dinamico 

degli strumenti di pianificazione tramite i sistemi integrati cartografici ed alfanumerici, 
acquisite sia 1) tramite i numerosi corsi di perfezionamento e specializzazione frequentati 
2) grazie al lavoro svolto presso l’Autorità di Bacino – (Realizzazione diretta dei tematismi 
relativi a Pericolosità, Danno, Vulnerabilità e Rischio sia per il Piano Stralcio Erosione 
Costiera che per il Progetto DIS. ID. Cilento; realizzazione dei tematismi di base 
(idrogeologia, corpi idrici significativi, isopiezometria delle piane) e di quelli derivati 
(potenzialità idrica e qualità ambientale) per le acque sotterranee nell’ambito del Piano di 
Tutela delle Acque) 3) tramite il pluriennale lavoro svolto presso il Parco Nazionale 
PNCVDA come responsabile dell’Ufficio di Piano e SIT, attuando sia l’istruttoria puntuale 
delle proposte cartografiche in scala 1:5.000 trasmesse dai Comuni di competenza 
relativamente alla precisazione della delimitazione in scala di dettaglio sulla base dei confini 
certi più prossimi delle zone “D” cartografate dalle Tavole del Piano del Parco del PNCVDA 
sia la partecipazione attiva all’attività di gestione ed aggiornamento del Piano  del Parco del 
PNCVDA, in particolare mediante: incontri con i responsabili del Settore della Regione 
Campania Urbanistica e Governo del territorio – Tutela beni Ambientali e Paesistici e 
dell’Organismo di Piano Permanente della Provincia di Salerno; partecipazione a tavoli 
tecnici, per la nuova definizione delle Zone D del Piano, nell’ambito dei lavori della 
Conferenza di Piano Permanente in attuazione del PTCP di Salerno; collaborazione, 
nell’ambito delle Linee Guida formulate dall’Organismo di Piano Permanente della 
Provincia, alla predisposizione della parte relativa allo studio del Sistema Ambientale-
Paesaggistico, con particolare riferimento alla rappresentazione dell’uso del suolo, secondo 
il sistema di nomenclatura EUNIS, come classificato  dall’APAT per la realtà Italiana; 

 nel settore della progettazione, direzione e collaudo lavori, in particolare per interventi 
finalizzati alla protezione ed alla fruizione consapevole, con percorsi naturalistici e ciclo- 
pedonali, passerelle rialzate in legno per l'accesso controllato alla spiaggia, viminate in 
legno per la delimitazione e protezione del delicato sistema dunale esistente alla località 
Scogliera del comune di Ascea, associato alla realizzazione nell’adiacente proprietà 
dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni di un orto botanico. L’orto è 
stato progettato offrendo esempi di ricostruzione di alcuni ambienti e fitocenosi caratteristici 
dell’area di Marina di Ascea, con particolare riferimento alla macchia mediterranea ed alla 
vegetazione retrodunale, con organizzazione dei “paesaggi vegetali” suddivisi in: ambiente 
degli stagni salmastri; ambiente della macchia mediterranea a erica e corbezzolo; ambiente 
della macchia mediterranea a ginepro fenicio; ambiente della duna consolidata con tamerici. 
Il tutto correlato dalla ideazione dei contenuti di cartellini botanici e tabelloni riportanti le 
caratteristiche ed il processo evolutivo di una duna, le differenti zone evolutive della duna 
(Cakileto, l’Elymeto o duna embrionale, l’Ammofileto o duna mobile, la duna di transizione). 
In particolare, nell’ambito dei PIRAP (Progetti Integrati Rurali per le Aree 
Protette),strumento attuativo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Campania per 
il periodo di programmazione 2007- 2013, con capofila del  Partenariato Pubblico l’Ente 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, la sottoscritta ha fatto parte del 
gruppo di progettazione dei seguenti progetti, per le fasi di progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva – anno 2013: 
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  Importo 
finanziamento 

1 Percorso di valorizzazione del patrimonio 
storico, architettonico e paesaggistico del 

Parco 

 
€ 100.000,00 

 

2 
Percorso dell'Archeologia rurale del Parco 
con realizzazione di materiale multimediale 

€ 100.000,00 

 
 

3 

Percorso turistico nell'area naturale della 
Molpa con realizzazione di una struttura 

temporanea per favorirne la fruibilità 

 
€ 100.000,00 

 
4 

 
Museo del vino e mercato della terra 

€ 50.000,00 

 
 

 
5 

Carta dell' Archeologia rurale per la 
conoscenza del territorio del Parco Nazionale 

del Cilento e Vallo di Diano  e la 
promozione della sua conservazione. 

 

€ 50.000,00 

 
 

6 

Promuovere la conoscenza del Geoparco del 
Cilento e Vallo di Diano 

 
€ 50.000,00 

 
 

7 

Palazzo Ducale: rifunzionalizzazione di 
locali da destinare alla realizzazione di 

videoteche e museo multimediale tematico 
del Parco 

 
€ 100.000,00 

 
 
 

8 

Rifunzionalizzazione di locali di Palazzo 
Ducale in Laurino da destinare alla 

realizzazione di laboratori per esperienze 
didattiche per la conoscenza dei siti Natura 

2000 

 
 

€ 100.000,00 

 
 
 

 
9 

Rifunzionalizzazione di locali di Palazzo 
Mainenti da destinare alla realizzazione di 
laboratori per esperienze didattiche per la 
conoscenza di siti di elevato pregio naturale 
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano 

 

 
€ 100.000,00 

 
 
 
 

10 

Ristrutturazione, ripristino e creazione di 
piccoli invasi artificiali (pozzi, Abbeveratoi, 

peschiere,) attraverso le tecniche 
dell'architettura rurale per la valorizzazione 
del paesaggio e la tutela della biodiversità - 

Area Cilento 

 

 
€ 150.000,00 

 
 
 

 
11 

Ristrutturazione, ripristino e creazione di 
piccoli invasi artificiali (pozzi, Abbeveratoi, 

peschiere,) attraverso le tecniche 
dell'architettura rurale per la valorizzazione 
del paesaggio e la tutela della biodiversità - 

Area Alburni e Vallo di Diano- 

 

 
€ 113.729,00 

 
12 

Ripe Rosse: Interventi tesi a migliorare la 
fruizione turistico ricreativa dell'area. 

€ 200.000,00 

 

 
13 

Sentiero natura Monte Cervati con 
adeguamento rifugi e loro attrezzature per la 

fruibilità sostenibile . 

 
€ 300.000,00 

 
 

14 

Fruibilità sostenibile (Attività sportive e di 
educazione) nel SIC "Stazione a Genista 

Cilentana di Ascea" 

 
€ 700.000,00 
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15 

Riqualificazione del percorso del sentiero 
natura in località scogliera/torrente 

Fiumicello con sistemazione delle gallerie 
(Ascea) 

 
€ 700.000,00 

 
 
 

16 

A cavallo per la Via Istmica: valorizzazione 
antico percorso, recupero vecchie scuderie in 
Palazzo S.Maria e realizzazione strutture di 
promozione e educazione ambientale per il 

turismo ippico 

 

€ 700.000,00 

 
 
 
 

 
17 

Laboratorio didattico sull'ecologia del fuoco 
con interventi tesi a migliorare la fruizione 
turistico e didattico in ambiente forestale 
associato ad interventi per il recupero di 
ecosistemi di pregio e /o degradati nella 

Pineta di Palinuro 

 
 

€ 600.000,00 

 
 

18 

Intervento per la valorizzazione fruizione e 
promozione turistica del territorio del Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
attraverso una rete diffusa di ippovie 

 
€ 600.000,00 

 

Sempre nell’ambito dei PIRAP ha svolto le funzioni di Direttore dei Lavori dei seguenti 
interventi: 

  Importo 
finanziamento 

 
 

1 

Percorso turistico nell'area naturale della 
Molpa con realizzazione di una struttura 

temporanea per favorirne la fruibilità 

 
€ 100.000,00 

 
 
 

 
2 

Rifunzionalizzazione di locali di Palazzo 
Mainenti da destinare alla realizzazione di 
laboratori per esperienze didattiche per la 

conoscenza di siti di elevato pregio naturale del 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

 
 

€ 100.000,00 

 
 

3 

Fruibilità sostenibile (Attività sportive e di 
educazione) nel SIC "Stazione a Genista 

Cilentana di Ascea" 

 
€ 700.000,00 

 

 
4 

Riqualificazione del percorso del sentiero 
natura in località scogliera/torrente Fiumicello 

con sistemazione delle gallerie (Ascea) 

 
€ 700.000,00 

 
 
 
 

 
5 

Laboratorio didattico sull'ecologia del fuoco 
con interventi tesi a migliorare la fruizione 
turistico e didattico in ambiente forestale 
associato ad interventi per il recupero di 

ecosistemi di pregio e /o degradati nella Pineta 
di Palinuro 

 
 

€ 600.000,00 

 
Inoltre ha svolto le funzioni di Direttore dei Lavori dei seguenti interventi: 
- “Recupero ambientale e messa in sicurezza dell’area interessata da attività estrattiva in 

località La Guardia nel comune di Laurino”-anni 2009-2012; importo lavori  € 295.660,68; 

- “Miglioramento sismico dell’immobile adibito a caserma forestale di Montano Antilia” – 
anno 2016; importo lavori € 66.310,56; 

Ha svolto le funzioni di Direttore Operativo nell’ambito dell’Ufficio Direzione dei Lavori 
dei seguenti interventi: 

“Lavori di avviamento e salvaguardia Bosco vetusto Monte Scuro Tempa la Castagna” – 
anni 2013-2015; importo lavori € 952.480,96; 

Ha svolto le funzioni di Collaudatore Statico in co dei seguenti interventi: 
- “Recupero del complesso monumentale denominato Palazzo Santamaria di Teggiano 
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(II° lotto)” – anni 2014-2015; importo lavori € 591.591,72; 
- “Lavori di Mitigazione rischio crolli costone roccioso riguardante la proprietà dell’Ente 

Parco sita nel Comune di Montecorice alla località Ripe Rosse” – in corso; importo lavori 
€ 368.219,74; 

 
Ancora, ha svolto le funzioni di RUP dei seguenti interventi: 
- “Recupero del complesso monumentale denominato Palazzo Santamaria di Teggiano 

(III° lotto)” – IN CORSO; importo totale € 742.480,00; 
- “Riqualificazione e salvaguardia ai fini turistici ambientali della duna costiera nell'Area 

Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate” – IN CORSO; importo totale € 162.200,00; 
- “Completamento del sistema di perimetrazione della zona A di riserva integrale e della 

sottozona b di riserva generale speciale dell'Area Marina Protetta Santa Maria di 
Castellabate” – IN CORSO; importo totale € 49.597,10; 

 
Infine, ha svolto le funzioni di PROGETTISTA dei seguenti interventi: 

- “Riqualificazione e salvaguardia ai fini turistici ambientali della duna costiera nell'Area Marina 

Protetta di Santa Maria di Castellabate”- anno 2019; Importo totale € 162.200,00; 

“Installazione dei segnalamenti integrativi di delimitazione dell’Area Marina protetta di Costa degli 
Infreschi e della Masseta” anno 2019; Importo totale € 72.305,29; 
“Riqualificazione aree degradate e realizzazione parchi giochi per bambini” - anno 2019; 

Comune di Novi Velia – Importo € 35.000,00 
Comune di Aquara – Importo € 35.000,00 
Comune di Bellosguardo – Importo € 35.000,00 
Comune di Felitto – Importo € 35.000,00 
Comune di Giungano – Importo € 35.000,00 
Comune di Laurino – Importo € 35.000,00 
Comune di Magliano – Importo € 35.000,00 
Comune di Monteforte Cilento – Importo € 30.000,00 
Comune di Montesano sulla Marcellana – Importo € 35.000,00 
Comune di Ottati – Importo € 35.000,00 

Riqualificazione aree degradate e realizzazione parchi giochi per bambini” - anno 2020; 
Comune di Gioi – Importo € 35.000,00 
Comune di Roccadaspide – Importo € 35.000,00 
Comune di Stio – Importo € 35.000,00 
Comune di Sant’Arsenio – Importo € 35.000,00 
Comune di Valle dell’Angelo – Importo € 35.000,00 

 nel settore della valorizzazione del Patrimonio UNESCO (world heritage, MAB e Geopark) 
quale membro del gruppo di specialisti nella preparazione del dossier di candidatura del 
Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni per essere ammesso nella rete 
Mondiale dei Geoparchi UNESCO e quale Componente della Struttura di Gestione del 
Geoparco UNESCO del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, per gli aspetti 
di gestione e conservazione del patrimonio geologico. 

 nel campo delle competenze informatiche, con conoscenza, oltre che del sistema operativo 
Windows, del pacchetto Office, dei software di disegno assistito (pacchetti autocad), 
soprattutto di: 
a. dei software AUTOCAD MAP e AUTOCAD OVERLAY e dei software GIS Arcview e 

ARCMAP; 

b. dei software per la verifica idrologica ed idraulica, in particolare dei software HEC- HMS 
e HEC-RAS sviluppati dalla “Hydrologic Engineering Center” del US Army Corps of 
Engineers 

 
 
 

 

 

 

 

 



Pagina 11 - Curriculum vitae di 
POSITANO, michelina patrizia] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Docenze a corsi/seminari/master 

Seminario dal titolo “ Metodologie per la definizione della Pericolosità e rischio da Frana, Alluvione 
ed Erosione Costiera” presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,  nell’ambito del corso 
di “Geologia Tecnica per la Stabilità dei pendii” della Laurea Specialistica in Geologia e Geologia 
Applicata, di cui è stato titolare il prof. Pantaleone de Vita nell’AA 2005- 2006 

Intervento dal titolo “Interventi di protezione della Costa in Sinistra Sele, effetti dell’erosione e primi 
risultati delle opere di difesa” il giorno 13/10/2006, in Salerno, nell’ambito del corso SIGEA 
“L’erosione delle spiagge nell’attuale cambiamento climatico: Evoluzione, impatto socio 
economico ed ambientale, restauro ambientale” 

Docenza del Modulo didattico 3.1 Settore Sci-Disc BIO/07 - GEO/05 “Via e Rischio Zona Costiera”. 
(maggio-giugno 2011) nell’ambito del Master Interuniversitario di primo livello in scienze costiere 
applicate organizzato dall’Università degli Studi di Parma in collaborazione con l’ENEA-Centro 
Ricerche Ambiente Marino di Santa Teresa (SP), l’Università di Genova e la University of 
Southampton (UK) e la cooperazione scientifica del Gruppo Nazionale Ricerca Ambiente Costiero 
(GNRAC) 

 
Conferenze/seminari 

 
Membro del comitato organizzatore della 12a European Geoparks Conference: Geoparks an 
innovative approaches for raise public awareness on geohazards, climate changes and 
sustainable uses of geo-resources” – tenutasi nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed 
Alburni nel 2013 

 
 

Iscrizioni ad albi ed associazioni tecniche 

 
 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Salerno con n. 3315 dal 28.10.1997 

 Iscrizione all’Albo dei Collaudatori della Regione Campania con n. 3617 Categoria 2 – infrastrutture 
civile ed opere idrauliche – dal 2005; 

 Socio dell’AIGA – Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale- anno 2003 
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PUBBLICAZIONI:  
ALOIA A., DE VITA A., POSITANO M.P.., (2012) “Cilento and Vallo di Diano 

Geopark: Elea-Velia an Unesco geoarcheological sitea” European Geoparks 

Magazine. Iusse 9- published by Natural History Museum of the Lesvos on behalf of 

the European Geoparks Network 

 
ALOIA A. CATINO N., DE VITA A., GUIDA D., PESCATORE E., POSITANO M.P., 

(2012) Museum Network as educational and dissemination tool in Cilento and Vallo 

di Diano Geopark. inSà, A.A., Rocha D., Paz A.& Correira V. (eds) 2012. Procedings 

of 11th European Geoparks Conference. AGA – Associaҫӑo Geoparque Arouca, 

Arouca,5-6 

 
DOTO R., POSITANO M.P., TEDESCO A, MAIETTA S, ALOIA A. 2005 – “Il Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’AdB Sx Sele”- Rivista Cilentum dell’Autorità 

di Bacino Sx Sele n. 0/2005 pagg. 8-13 

 
DOTO R., POSITANO M.P., ALOIA A., ANDREOLA V., TADDEO G. 2006 – 

“Esempio di progetto pilota per la mitigazione del rischio da erosione costiera”- Rivista 

Cilentum dell’Autorità di Bacino Sx Sele n. 1/2006 pagg. 12-17 

 
DOTO R., POSITANO M.P., ALOIA A., MUGNANI M., TADDEO G. 2006 – 

“Monitoraggio del rischio idrogeologico”- Rivista Cilentum dell’Autorità di Bacino Sx 

Sele n. 2/2006 pagg. 12-15 

 
DOTO R., ALOIA A., ANDREOLA V., POSITANO M.P., TADDEO G. 2007 – “Zone 

vulnerabili da nitrati di origine agricola”. Stato delle conoscenze ed attività di studio 

poste in essere dall’AdB Sinistra Sele sul territorio di competenza- Rivista Cilentum 

dell’Autorità di Bacino Sx Sele n. 3/2007 pagg. 12-15 

 
GUIDA D., ALOIA A, POSITANO M.P., DOTO R., MUGNANI M., LOMBARDI G. 

2007 – “ Metodologia sperimentale per l’elaborazione della Pericolosità da Frana nel 

territorio dell’AdB Sinistra Sele”- Rivista Cilentum dell’Autorità  di  Bacino Sx Sele n. 

4/2007 pagg. 6-15. 

 
 

 

ALLEGATI 

La sottoscritta Michelina Patrizia Positano, nata a Vallo della Lucania il 
16/11/1971, e residente in Novi Velia alla Via S. Pietro n.4, consapevole che, 
ai sensi dell’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, dichiara sotto la propria responsabilità che le 
informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono al vero 
ed autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n196 del 30 giugno 
2003. 
Novi Velia, maggio 2020 In Fede 

M. Patrizia Positano 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28 Dicembre 
2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate 
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