CURRICULUM VITAE
FORMATO

EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome Liana De Filippis
Indirizzo Via colonnello Carlo Lahalle 24 80131 Napoli
Telefono(i)

+393403946880

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

lianadefilippis@gmail.com
italiana
22 gennaio 1964
F

ESPERIENZA LAVORATIVA
principali incarichi
professionali, di responsabilità,
di direzione e di
coordinamento
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Dal 2011 ad oggi
COORDINATRICE DELLA TASK FORCE
Verifica e validazione del grado di urgenza delle opere pubbliche
previste nel piano triennale dell'inaf - istituto nazionale di astrofisica con
particolare riferimento alle aree protette da vincolo paesaggistico e
architettonico.
Istituto Nazionale di Astrofisica, via del parco mellini Roma,

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pubblica Amministrazione, ENTE DI RICERCA
dal 2007 ad oggi
TECNOLOGO III livello a tempo indeterminato
-
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RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI e adempimenti relativi alle opere

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

-

su aree protette da vincolo paesaggistico e architettonico
Programmazione, progettazione, direzione lavori, gare e contratti, RUP,
collaudo tecnico amministrativo

Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Salita Moiariello, 16
Pubblica Amministrazione - ENTE DI RICERCA

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2001- 2 0 0 6

Tipo di attività o settore

F U N Z I O N A R I O a tempo pieno e indeterminato di CATEGORIA D area
tecnica

Date

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO e ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AREE SOTTO
TUTELA AMBIENTALE ARCHITETTONICA

Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Osservatorio Astronomico di Capodimonte
Pubblica Amministrazione
1998 - 2001
Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Attività professionale per la predisposizione di un programma di interventi
per la riorganizzazione funzionale degli spazi didattici e di ricerca degli
edifici dell’Oac, per il loro adeguamento alle normative vigenti in
materia di sicurezza e igiene e per la riqualificazione e risanamento
ambientale di parti di esso.
Osservatorio Astronomico di Capodimonte,
Pubblica Amministrazione
1998
Titolare di un contratto di collaborazione
Programmazione,
Progettazione
architettonica
eriqualificazione
ambientale e territoriale del comprensorio dell’Osservatorio Astronomico
di Capodimonte
Dipartimento di Progettazione Urbana della Facoltà di Architettura UNIVERSITA’ degli Studi di Napoli “Federico II”
pubblica Amministrazione
Dal 1990 al 1998
ARCHITETTO PROGETTISTA

Tipo di attività o settore
Attività professionale p e r
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l a progettazione esecutiva dell'architettura

e al restauro di manufatti edilizi;
Prof. Arch. Claudio Claudi de Saint Mihiel
ATTIVITA’ PRIVATA PROFESSIONALE
TITOLI ABILITATIVI
Dal 1990 E’ regolarmente iscritta all’albo degli architetti della provincia
di Napoli al n° 4489
1989 Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
architetto
1996/1997 Cultore della materia in Tecnologia dell’Architettura
Laboratorio di Costruzione dell'Architettura - tenuto dal Prof. Arch. Claudio
Claudi de Saint Mihiel - della Facoltà di Architettura di Napoli "Federico II";
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

1989
Laurea in Architettura
TESI di LAUREA in Progettazione Architettonica

Università degli Studi di Napoli FEDERICO II – Facoltà di Architettura

110/110 e lode

1995
Dottore di Ricerca in Tecnologie dell'Architettura, corso di durata triennale
TESI su Tecnologie di Trasferimento e Progetto di Architettura

sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II (VIII
ciclo)

INCARICHI DI DOCENZA
Dal 1990 al 1997 ha collaborato alle attività didattiche e di ricerca
scientifica presso il corso di Tecnologie dei materiali da Costruzione
prima e il Laboratorio di Costruzione dell'Architettura poi, entrambi tenuti
dal Prof. Arch. Claudio Claudi de Saint Mihiel - Facoltà di Architettura di
Napoli "Federico
Dal 1990 al 1997 Cultore della materia in tecnologie dell’architettura
1998-2000 E’ nominata Professore a Contratto per gli anni accademici
1998/99 e 1999/2000 presso il laboratorio di Costruzione dell’architettura
"D" della Facoltà di Architettura di Napoli "Federico II";
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1998-2000 Ha tenuto una serie di lezioni sul tema della
tecnologia dell’architettura tra cui:
•
Lezione presso la sede del Parco Scientifico e tecnoclogico di
Salerno e delle aree Interne della Campania dal titolo “Metodologie di
indagine sulle condizioni di degrado degli edifici e per gli interventi di
recupero edilizio” nell’ambito del progetto IL FORMATORE PER IL
RECUPERO EDILIZIO, Iniziativa comunitaria ADAPT T.R.A.T. (Training in
Restoration and Envromentally Adapted Techniques);
•
Lezione presso la Scuola di Specializzazione in Progettazione
Urbana dal titolo “Metodologie per la riqualificazione dei complessi
monumentali storici;
•
Lezione presso la sede del Parco Scientifico e tecnologico di
Salerno e delle aree Interne della Campania dal titolo “La gestione
del processo di riqualificazione di complessi edilizi” nell’ambito del
progetto “Tecnico esperto nelle Tecnologie di recupero edilizio”
finanziato dal MURST.
2009

Docente nel Corso di Formazione 'Dal progetto al progettista:
andata e ritorno verso l’accessibilità totale’, presso la sede del
Centro socio- educativo Peepul sito in via Carlo Poerio – Napoli
c/o il I° Circolo Didattico.

2010 ad oggi Docente per i corsi di formazione della peepul onlus sulle
materie di abbattimento delle barriere architettoniche.
Capacità e competenze
personali
Madrelingua

italiana

Altra lingua

INGLESE

Autovalutazione
Livello europeo
Lingua INGLESE

Comprensione
Ascolto

Lettura

LIVELLO
LIVELLO
B
C
B
1 INTERMEDIO 1 INTERMEDIO 1

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

LIVELLO
LIVELLO
B
B
INTERMEDIO 1 INTERMEDIO 1

LIVELLO
INTERMEDIO

Ottime capacità relazionali e di adattamento
Notevole attitudine al lavoro in team.
CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime capacità di gestione dei rapporti interpersonali
SOCIALI Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo.
Ottime capacità comunicative ed espositive.
Ottime capacità di analisi e problem solving e tenacia e costanza nel
raggiungimento di un obiettivo.
CAPACITÀ E COMPETENZE Ottima capacità di coordinare risorse umane, coinvolgendole e
ORGANIZZATIVE valorizzandole attraverso diversi progetti, esperienza maturata e consolidata
attraverso il coordinamento di progetti ai quali lavorava una pluralità di
persone
PARTECIPAZIONE A
COMMISSIONI E A GRUPPI DI
LAVORO
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2004 –Membro della Commissione Tecnica p e r i l Collaudo delle
opere di urbanizzazione primaria nell’ambito dei piani di lottizzazione
presenti sul territorio di Mugnano di Napoli con delibera del Commissario
Straordinario n°140 del 21.09.2004
2003- Presidente della Commissione edilizia del comune di Melito di
Napoli con delibera del Commissario Prefettizio del Comune di Melito di
Napoli n°27 del 06. 02 .2003
2006 - Coordinatrice del gruppo di lavoro per il “supporto, il
coordinamento e la promozione a livello centrale delle attività di natura
tecnico-edilizie svolte dagli uffici delle Strutture dell’Inaf” su decreto del
Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Prof. Piero Benvenuti.
2006 – membro del gruppo di lavoro per “l’attuazione del protocollo
d’intesa CNR/INAF per il trasferimento degli Istituti IRA, IASF, IFSI” –
sottogruppo “Immobili” su disposizione del Direttore Generale del
Consiglio Nazionale delle Ricerche;
2010 - Presidente della commissione ai sensi dell’art.4 dell’accordo di
programma tra comune di napoli e Regione Campania per l’attuazione
del programma di riqualificazione del quartiere Arenaccia – case ex
risanamento

INCARICHI ASSOCIATIVI
Dal 2011 ad oggi PRESIDENTE della "Fondazione Annali dell'Architettura e
delle Citta'"
2010 Dal 2010 ad oggi PRESIDENTE dell’associazione “O.S.M. Ospedali senza
mur@ onlus”
Dal 2006 ad oggi Socio fondatore e Consigliere dell’associazione
“ NapoliPuntoacapo”
2005 Vicepresidente de “Il tetraedro associazione italiana sicurezza,
salute e ambiente onlus”
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
1998 Corso di Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione ed
Esecuzione dei lavori, ai sensi della Dlgs. 494/96, tenutosi in Napoli, della
durata complessiva di ore 120.
1998 Corso professionale di Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione (Ex Dlgs. 626/96), tenutosi in Milano.
2004 Master dal titolo “Il Responsabile del Procedimento” tenutosi a Roma e
organizzato dall’Istituto Giuridico Opere Pubbliche.
2007 Corso di formazione per responsabile servizio di prevenzione e
protezione – Febbraio 2007 ai sensi del Dlgs. 626/96.
CAPACITÀ E COMPETENZE Linguaggi di programmazione: Java
INFORMATICHE Sistemi Operativi: MS-DOS, Microsoft Windows, Linux.
Elaborazione testi: Microsoft Office
Disegno tecnico: Autocad, Microstation
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PARTECIPAZIONE Nella qualità di relatore:
A CONVEGNI
 Ha partecipato al convegno: l’accessibilità inizia dal portone della
scuola per formare le coscienze delle persone e dei futuri tecnici. 21
ottobre 2014 con l’intervento dal titolo città relazionale e “universal
design”.
 Ha partecipato , in qualità di Presidente della Fondazione Annali
dell’Architettura, al word urban forum allestendo una mostra
all’interno della convention internazionale.
 Ha organizzato, in qualità di Presidente della Fondazione Annali
dell’Architettura, il convegno: Le direttive europee per l'efficienza
energetica come leva per la rigenerazione urbana. Mostra
d’Oltremare – WUF 6 2012
 Ha partecipato al convegno “Per una rete dei Musei nel Centro
Antico. Strategie possibili per 23 luoghi d’arte e di cultura”, in agenda
al Museo Mineralogico di via Mezzocannone a Napoli. 18 novembre
2011 con un intervento;
 Ha promosso e organizzato, in qualità di Presidente della Fondazione
Annali dell’Architettura, il convegno “RISORSE E SVILUPPO PER IL
CENTRO STORICO DI NAPOLI” 28 luglio 2011 presso la sede della
Camera di Commercio di Napoli, promosso congiuntamente a
quest’ultima, all’ACEN e all’Unione Industriali di Napoli.
 Membro del comitato organizzativo del convegno
internazionale“ le forme dell’innovazione” tenutosi a Napoli il 12
marzo 1998, responsabile scientifico: prof. C. Claudi de s. Mihiel
 Ha partecipato
al VII convegno cnspp “controlli
ispettivi
e
procedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di sicurezza e
prevenzione nelle Università e negli Enti di comunicazione
 Ha partecipato al convegno dal titolo “la città accessibile”
organizzato dal
clabarc,
comitato
lotta
alle barriere
architettoniche e culturali.
 ha partecipato al convegno dal titolo “l’accessibilità degli
spazi per aprire mente e cuore” presso città della scienza
con una comunicazione dal titolo “ barriere
architettoniche
ed esperienza nelle scuole” in Napoli organizzato dal clabarc,
comitato lotta alle barriere architettoniche e culturali.
 ha
partecipato Convegno
– seminario “… e
le stelle
non stanno a guardare ...impegno e partecipazione della
società civile. esperienze a confronto” 22 giugno 2007 Auditorio
– inaf oac
 ha partecipato al convegno dal titolo “mari globali”presso
l’Università Partenope in Napoli con una comunicazione
dal titolo “Abbattere le barriere per la fruibilità degli spazi nelle
strutture nautiche e portuali” organizzato dall’associazione peepul
16 maggio2008 – aula magna - Università Parthenope di Napoli
“presentazione
del
progetto
 ha
partecipato al convegno
sbarraa barriera” con una comunicazione dal titolo: “La
progettazione universale” presso Futuro remoto. Città della scienza
– napoli maggio 2008
 Ha
partecipato
al Convegno “L’accessibilità degli spazi
per aprire mente e cuore” organizzato dal Clabarc, comitato lotta
alle barriere architettoniche e culturali 17 maggio 2008
 Ha
partecipato al seminario “la sicurezza nel terzo millennio”
– 626 dieci anni dopo: novità e prospettive - associazione
ambiente e lavoro – napoli, 4 giugno 2004;
 Ha
partecipato al seminario “La Sicurezza
nel
Terzo
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Millennio” – Formazione RSPP – . Associazione ambiente e lavoro –
Napoli, 5 giugno 2004.
 Ha presieduto la segreteria scientifica e organizzativa del
convegno “La
qualità dell’opera pubblica” tenutosi nella sede
dell’inaf – osservatorio astronomico di Capodimonte – Napoli il
24 febbraio 2005 moderando gli interventi.
PUBBLICAZIONI
. Ha curato il volume: l’architettura sociale. L’esperienza dello IACP. A cura di
Liana De Filippis. Edizione Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città.
2014
•
Liana De Filippis, Tecnologie di Trasferimento e Progetto di
Architettura. Tesi di Dottorato in Tecnologia dell’Architettura VIII ciclo
1992/1995. Università degli studi di Napoli.
•
Liana De Filippis, "Materiali Compositi per i supporti rigidi delle
tensostrutture
a membrana", in A. Capasso: Le Tensostruture a
Membrana per l'Architettura, Maggioli Ed., Rimini 1993;
•
Liana De Filippis, "H.B. Creswell,
Storie
di
Ordinaria
Progettazione", Scheda Bibilografica
in
Bollettino
del
Dip. di Progettazione Urbana, Facoltà di Architettura di Napoli, n°1
genn. 1994;
•
Liana De Filippis, Materiali fibrosi per componenti
edilizi
innovativi in “Costruire” Editrice Abitare Segesta n.187 Dicembre 1998
•
Liana
De
Filippis,
“Innovare
la residenza” in
Claudio Claudi de S. Mihiel, (a cura di) Le Forme dell’Innovazione,
Pinelli Editore, Milano 1998
•
Liana De Filippis, “Breve storia dell’Osservatorio Astronomico
di Capodimonte” in Aldo Capasso (a cura di) Trasporto verticale e città.
Gli impianti di risalita nella mobilità urbana.
Dagli
ascensori alle
funivie, Clean edizioni, Napoli, 2002.
Ha inoltre collaborato a:
•
la
stesura
dell’introduzione
del
testo Strutture tessili per
l’architettura, Aldo Capasso, Cuen, Napoli 1991;
•
la Redazione del n°0 di Progettazione Urbana Bollettino
dell'omonimo Dipartimento della Facoltà di Architettura dell'Università degli
Studi di Napoli "Federico II", 1993;
•
alla stesura del testo Il progetto dell’opera pubblica, arch.
Salvatore Russo, Electa Edizioni, Napoli 2004.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Si allega documento di identità.

Napoli, febbraio 2016
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