
Personalità frenetica, curiosa e diplomatica. Interessata da sempre alle politiche pubbliche, 
ai processi partecipativi e al ruolo dei cittadini e delle comunità nei processi decisionali della 
città. 
Competenze nell’ambito della rigenerazione  urbana, dell’innovazione sociale e sviluppo 
locale e dei metodi della progettazione partecipata.
Ottime capacità di guidare e gestire un gruppo di lavoro, organizzative e di  coordinamento 
di progetti e manifestazioni, comunicazione ed esposizione acquisite nel tempo in ambito 
universitario e lavorativo.
Buone capacità di relazioni in ambienti multiculturali e multidisciplinari grazie allo studio 
di lingue straniere e a svariate esperienze lavorative in ambito turistico. 

Giorgia Cuccaro Profilo

Istruzione e formazione
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Dati personali

Giorgia Cuccaro

Via Pestestella, 80
84017, Positano, Salerno

+39 3339255678

giorgiacuccaro@libero.it

WhatsApp, 
Facebook Messanger, 
Instagram, Linkedin

Data di nascita: 30.01.1991

Nazionalità: Italiana
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11/2019 ad oggi

Laurea Triennale in Urbanistica, Paesaggio, Territorio e Ambiente
UPTA
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli
Tesi: Proposta di un Piano di azione locale a Mercato
votazione di 100/100 e lode

Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e
Paesaggistico/Ambientale_PTUPA
Università degli Studi di Napoli Federico II,Napoli
Titolo della tesi: Programmi europei per la rigenerazione urbana e 
governo delle città in Italia
votazione di 100/100 e lode

Corso di Perfezionamento professionale in Azione Locale 
Partecipata e Dibattito Pubblico 
Università IUAV Venezia, Palazzo Badoer, San Polo 
Titolo del lavoro finale: Amministrazione condivisa dei beni 
comuni: casi città italiane 
casi città italiane

Master Europrogettazione PL US_ Europa Innovation Business School 
privata di formazione innovativa open
Tesina finale: progettazione e scrittura progetto per il bando 
“Europa per i cittadini” Programmazione europea 2014 /2020

01/2020 ad oggiMaster U-Rise Rigenerazione urbana e innovazione sociale
Università IUAV Venezia, Palazzo Badoer, San Polo

Collaboratrice presso Aste&nodi_Organizzazione no profit
Agenzia di sviluppo locale, progettazione partecipata, rigenerazione 
urbana, attivazione di comunità per lo sviluppo locale, formazione 
peer to peer, promozione culturale.
- Supporto nelle attività educative con le scuole superiori nell’ambito 
di progetti educativi promossi dal Goethe-Institut Neapel  e del 
progetto Bella Presenza, metodi, relazioni e pratiche nella comunità 
educante contro la povertà educativa selezionato da Con i Bambini;
- Collaboratrice nell’ambito del laboratorio “ALFANO FUTURO KEY 
COMPETENCES TO OPEN THE FUTURE_ Inizio LAB2_ Matrici Identitarie” 
Progetto Benessere Giovani capofila Comune di Alfano per la 
realizzazione di attività 
Polivalenti emanato da Regione Campania con decreto dirigenziale 
n.527 del 30/11/2016;
- Projact menager del progetto Community Hub Parco dei Quartieri 
Spagnoli promosso alla prima fase e al corso di accompagnamento 
del Bando IQ “I Quartieri dell’Innovazione” promosso dal Comune di 
Napoli Azione 3.3.1 del PON Metro Napoli realizzato in collaborazione 
con Avanzi, a|cube e microLAb.
 

11/2019Facilitatore presso BAM Strategie culturali
Facilitatore dei tavoli di lavoro tematici organizzati nell’ambito di 
Parfleg per la valorizzazione del Parco dei Campi Flegrei.

10/2020
Tutor presso Diarc
Attività didattiche integrative dell’insegnamento di Architettura e 
processi urbani Cds SRT_Sviluppo sostenibile e Reti Territoriali

03/2018 06/2018Stagista presso l’ufficio Progetti URBACT e Reti per 
lo Sviluppo di Politiche Urbane Integrate Direzione Centrale Pianifica-
zione e Gestione del Territorio Si to UNESCO del Comune di Napoli
Collaboratori al percorso partecipativo e agli incontri del Processo di 
progettazione partecipata promosso dal Comune di Napoli per la 
valorizzazione dellEx Ospedale Militare, nellambito del progetto 
URBACT 2ND CHANCE Waking up the sleeping giants, acquisizione 
delle informazioni relative al progetto e lavoro di restituzione grafica 
per l’elaboratofinale del progetto e collaborazione alla stesura del 
Piano di Azione Locale, elaborato finale del progetto.

Diploma linguistico
Liceo Classico Linguistico“Publio Virglio Marone”Meta di Sorrento(NA)
votazione di 82/100 

02/2021

09/2020Consigliere comunale di minoranza presso Comune di Positano
del gruppo Su Per Positano, un nuovo progetto civico proposto 
da un gruppo giovane per costruire insieme la Positano del futuro.

ad oggi

Napoli, 8 Aprile 2021


