curriculum vitae

Sono stati inseriti solo i lavori attinenti l'arboricoltura urbana

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono/Fax
cellulare
E-mail
Codice fiscale
Partita IVA
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Abilitazione professionale

Curriculum vitae in sintesi

De Marco Elena
Traversa Gottola 36, 80063 Piano di Sorrento (NA)
081 5341101
333 3308614
demarcoelena@virgilio.it ; e.de_marco@epap.conafpec.it
DMR LNE 63A 58L 845W
03092591217
Italiana
Vico Equense (NA) 18/ 01/1963
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Napoli n. 590 (dal 08/11/1993)

Dottore Agronomo libero professionista con competenze nel campo dei controlli alle
coltivazioni e alle produzioni agricole - consulente aziendale - consulente tecnico
d’ufficio e di parte per Enti pubblici e privati - esperto nella progettazione del verde
pubblico e privato e nell’analisi della stabilità degli alberi.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1993 ad oggi
Privati
Libero professionista - Consulenza
Incarico professionale
DIVERSI INCARICHI TRA CUI:
Valutatore di stabilità e verifica strumentale di alberi (anche monumentali) pubblici e
privati
Messa in sicurezza di alberi in condomini ed alberi singoli.
Progettazione giardini
Coperture a verde su parcheggi interrati

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

2021- 2022 in corso di svolgimento
Penisolaverde S.p.A. per il Comune di Sorrento (NA)

• Tipo di azienda o settore

Valutazione di stabilità degli alberi presenti nel territorio del Comune di Sorrento con
ausilio software GESTION TREES circa 1800 alberi

• Tipo di impiego

Valutazione di stabilità con metodo VTA, incarico come Urban Green Project, studio tecnico
agronomico associato De Marco e Ass.ti

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio- dicembre 2020
Urban green project, studio tecnico agronomico associato De Marco e Ass.ti
Analisi valutazione della stabilità n° 1000 alberi e 250 analisi alberi strumentali
Censimento arborei e valutazione di stabilità degli alberi. Gestione del verde
pubblico
Per la Società ARMENA , rilievi sugli alberi del Bosco inferiore di Portici (NA)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego

2019 in corso di svolgimento
Comune di Positano (Sa)
Controllo e monitoraggio delle alberature su territorio comunale Valutazione di stabilità
con metodo VTA. Alberature del comprensorio comunale. N. 210 Alberi
Valutazione di stabilità con metodo VTA, incarico come Urban Green Project, studio tecnico
agronomico associato De Marco e Ass.ti
2019 -2021 in corso di svolgimento
Penisolaverde S.p.A. per il Comune di Sorrento (NA)
Valutazione di stabilità degli alberi presenti nel territorio del Comune di Sorrento con
ausilio software GESTION TREES circa 1800 alberi
Valutazione di stabilità con metodo VTA, incarico come Urban Green Project, studio tecnico
agronomico associato De Marco e Ass.ti

02/04/2019
Comune di Afragola (Na)
Valutazione di stabilità degli alberi presenti nella Villa Comunale 50 alberi
Valutazione di stabilità con metodo VTA, incarico come Urban Green Project, studio tecnico
agronomico associato De Marco-Coppeta con determina DSG n° 00235/2019 del 28/03/2019.
CIG Z4B27AAEFC

nov-18
Comune di Positano (Sa)
Controllo e monitoraggio delle alberature su territorio comunale Valutazione di stabilità
con metodo VTA. Determina n.388 del 31/10/2017 n° 200 alberi
Valutazione di stabilità con metodo VTA, incarico come Urban Green Project, studio tecnico
agronomico associato De Marco e Ass.ti

2018
Analisi visiva della stabilità meccanica degli alberi con metodo v.t.a. (visual tree
assessment ) Su n. 49 alberature d’alto fusto site all’interno del Cimitero
di Acerra (Na)
VI.MA.RA Srl, Giugliano in Campania (NA)

2018
Per la Società ARMENA , rilievi sugli alberi del Bosco inferiore di Portici (NA)
Analisi VTA n° 200 alberi
Censimento arborei e valutazione di stabilità degli alberi. Gestione del verde
pubblico
Valutazione di stabilità con metodo VTA, incarico come Urban Green Project, studio tecnico
agronomico associato De Marco- Coppeta
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017-2019
Urban green project, studio tecnico agronomico associato De Marco-Coppeta
Dottore Agronomo
Censimento arborei e valutazione di stabilità degli alberi. Gestione del verde
pubblico
n° 800 di
alberi
Per il Comune
Sorrento rilievi su tutto il verde urbano Censimento arboreo con
metodo vta, attraverso l'utilizzo del software Gestion Trees, delle alberature del Comune
di Sorrento (Na) con determina nr. 1109 Del 04/08/2017.
Da febbraio 2017 a luglio 2017
Comune di Aversa Parco Pozzi
Libero professionista – Consulenza
Censimento arborei e valutazione di stabilità degli alberi. Gestione del verde
pubblico n° 150 alberi
Urban green project, studio tecnico agronomico associato De Marco-Coppeta

• 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

• Date (da – a)

2017
Pianeta verde Srl-Tecnopaesaggi – Melito di Napoli (Na)
Libero professionista – Consulenza
Analisi stabilità alberi VTA (visual trees assessment)
Analisi VTA su n.65 alberi di alto fusto presenti nel Parco della Mostra D’Oltremare di
Napoli

Da agosto 2016 a settembre 2017
Demetra Società cooperativa sociale onlus – Milano, Tami Srl – Salerno (Sa)
Libero professionista – Consulenza
Incarico
Censimento fitosanitario, georeferenziazione, Servizio di rilevamento, Valutazione
stabilità - VTA visivo attraverso l'utilizzo del software R3 Trees, delle alberature del
Comune di Napoli n° 5.000 alberi

Da ottobre 2015 a luglio 2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gallo Costruzioni sas
Libero professionista – Consulenza
Incarico
Censimento e valutazione stabilità n° 320 alberi con metodo VTA per Lavori di
recupero e riqualificazione del Parco Urbano S.A.Pozzi di Aversa (Ce)

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

settembre 2015
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO (NA)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Libero professionista – Consulenza
Incarico
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• 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

• 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

Attività di supporto per la predisposizione e compilazione della documentazione
necessaria per gli adempimenti di censimento degli Alberi Monumentali previsto dalla
legge 10/2013 art. 7 e decreto attuativo del 23/10/2014 (n. 11 schede compilate)

dicembre 2014-2016
COMUNE DI POSITANO (SA)
Libero professionista – Consulenza
Incarico
Servizio di rilevamento, censimento, verifica e controllo delle condizioni vegetative,
fitosanitarie e di stabilità, del patrimonio arboreo appartenente al Comune di Positano
Censimento arboreo con metodo vta, attraverso l'utilizzo del software Gestion Trees,
delle alberature (circa n° 260)

ottobre / dicembre 2013
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO (NA)
Libero professionista – Consulenza
Incarico
Servizio di rilevamento, censimento, verifica e controllo delle condizioni vegetative,
fitosanitarie e valutazione stabilità, del patrimonio arboreo, circa 1.500 alberi - Comune
di Piano di Sorrento

Dal 2012 ad oggi
COMUNE DI PIANO DI SORRENTO (NA)
Libero professionista – Consulenza
Incarico
Esperto (giudice non togato)
Verifica fitosanitaria e fitostatica di alberi di Pinus pinea L. di Villa Fondi – Piano di
Sorrento

Componente tecnico con funzione giudicante del collegio della Sezione Agraria presso

Messa in sicurezza di alberate ed alberi singoli.
Valutazione delle condizioni fitosanitarie di alberi di Palme nelle aree a verde comunali
ANNI 2003-2004
• Date (da – a)
· Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
· Principali mansioni e responsabilità

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

Dal 2004
Consulente tecnico civile e Consulente tecnico penale presso i Tribunale Civile e
Penale di Torre Annunziata (NA)
Dal 2010
Procura della Repubblica di Napoli -Iscritta nell'Elenco dei consulenti tecnici della
procura
Incarico
Libero professionista – Consulenza

Dal luglio 2014 -2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Esperto (giudice non togato)
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· Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Componente tecnico con funzione giudicante del collegio della Sezione Agraria presso
la Corte di Appello

ANNI 1998-1999- 2017-2018
TRIBUNALE DI NAPOLI
Esperto (giudice non togato)
Componente tecnico con funzione giudicante del collegio della Sezione Agraria presso

Iscritta presso il Tribunale di Torre Annunziata (NA)
Consulente tecnico civile e Consulente tecnico penale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 1993 ad oggi
Albo C.T.U. Consulente Tecnico d’Ufficio n° N° 105 – Albo PERITI PENALI N° 184
Perizie estimative di immobili
Divisioni ereditarie
Valutazioni per inquinamento ai terreni
Valutazione di danni
Perizie per esecuzioni immobiliari e per procedimenti di esproprio e fallimenti

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

2011-2012
Comune di Sabaudia (LT)
Componente della Commissione Esaminatrice Preventiva ai PUA (Piano di Utilizzo
Aziendale) di cui alla L.R. 38/1999 Art. 57
Espressione parere preventivo nella Commissione esaminatrice ai PUA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2011
Comune di Melito di Napoli
Agronomo – Libero professionista
Collaborazione professionale nonché attività di supporto al settore Ambiente e Igiene
Urbana, consistente nella redazione di elaborati tecnici di gara e direzione dei lavori,
per il servizio di manutenzione del verde urbano
Aziende olivicole
Tecnico rilevatore- Libero professionista
Controlli per l’aggiornamento dello Schedario Olivicolo, lavoro di rilevamento pedologico ed
agronomico, delimitazione definitiva degli oliveti nella provincia di Napoli.

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

9-11/ sett/ 2021
ARBORETE C/O Dipartimento Agraria Univ. Portici- Docente Dott. Agr. Gigi Sani

La valutazione integrata di stabilità dell'albero - Protocollo ARETE'

settembre- ottobre 2020
Osservatorio Appennino Meridionale - Campus Università degli Studi di Salerno Fisciano (Sa)
e la Regione Campania
La progettazione e l'attuazione degli interventi di Fuoco prescritto in Regione Campania
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

11-13 FEBBRAIO 2020
HARPO verde pensile - TRIESTE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

FEB.-GIUGNO 2019
Osservatorio Appennino Meridionale - Campus Università degli Studi di Salerno Fisciano (Sa)
e la Regione Campania
Corso "ESPERTO IN LEGALITA' AGRO-AMBIENTALE" 100 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

CORSO DI ISTRUZIONE E REALIZZAZIONE GIARDINI PENSILI

06/10/2018
Ordine dottori agronomi e Dottori Forestali di Napoli
Incontro di formazione sul Fuoco prescritto - Riserva naturale “Alto Tirone” via Vesuvio
- Ercolano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

14/02/2019
Ordine dottori agronomi e Dottori Forestali di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Napoli, 5-6/19-20 maggio 2017
Ordine dottori agronomi e Dottori Forestali di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Napoli, 15 maggio 2017
Ordine dottori agronomi e Dottori Forestali di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Napoli,3 aprile 2017
Ordine dottori agronomi e Dottori Forestali di Napoli/ AIVEPP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Salerno, 25/03/2017
Ordine dottori agronomi e Dottori Forestali di Salerno/ Studio Luigi Sani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

POTATURE E CONSOLIDAMENTI ALBERI - Studio Gifor Luigi Sani / Enzo Blotta

La valutazione statica degli alberi - metodi integrati

Monitoraggio per le nuove emergenze fitosanitarie in Campania

Organizzatrice del convegno Il Verde Tecnologico - Pensile e Verticale - come strumento di
mitigazione microclimatica e ambientale

STATICA DELLE STRUTTURE ARBOREE PER LA VALUTAZIONE DI STABILITA'

Sorrento (Na) 5 marzo 2016
Fondo Ambiente Italiano e l'Aia, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio
Godere di Paesaggio-dal dire al fare
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Napoli, 1-2-3 luglio / 2015 Summer school
LIFE/ECOREMED - UNIVERSITA' STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - ARPAC - REGIONE
CAMPANIA
"Acqua, alimentazione ed energia: i fondamenti nella definizione dei protocolli di
biorisanamento dei suoli agricoli contaminati"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Piano di Sorrento, 18 giugno 2015
Comune di Piano di Sorrento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Ercolano , 10-17-29 giugno 2015
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Ercolano, 6 maggio 2015
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

25-26-27 marzo 2015
UNIVERSITA' STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali
di Napoli
Corso di potatura e consolidamento degli alberi ornamentali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Date (da – a)

Organizzatrice e Moderatore nel Convegno " La gestione del verde pubblico"

“Le valutazioni ambientali VIA, VAS e VI”

Legislazione fitosanitaria internazionale e nazionale per la regolamentazione di organismi
nocivi di nuona introduzione

Pollenzo (CN) 28/2/2015
Federazione interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Piemonte e
Valle D'Aosta
La centralità dell'albero nella progettazione - Esame del Decreto 23/10/2014 di Istituzione Albo
Alberi Monumentali
Piano di Sorrento, 11/12/2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Regione Campania- CNR- Dipartimento di Agraria - Università degli Studi di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Bruxelles 10-11 novembre 2014
Consiglio dell' Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto
dello studio

Salerno dal 8 al 29/10/2014
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Napoli- Ordine Dottori Agronomi e Dottori
Forestali dicomputerizzate
Salerno
Tecniche
di fotorendering e fotoritocco

• Date (da – a)

Salvaguardia delle varietà ortive locali per la valorizzazione del nostro territorio - PROGETTO
SALVE

11th CEDIA CONFERENCE PROGRAMME - The central role of Agronomist in rural
development for expert advice

Napoli, 8-9-10 luglio / 2014 Summer school
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

LIFE/ECOREMED - UNIVERSITA' STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - ARPAC - REGIONE
CAMPANIA

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

"La bonifica ecocompatibile dei suoli contaminati: metodologie e tecniche di monitoraggio"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Salerno aprile 2013
S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura – Servizio Giardini Comune di Roma – Soc. Demetra –
Cura e cultura del Verde.
VI Seminario di aggiornamento tecnico Tecnico: “Valutare la Stabilità degli alberi con il
metodo V.T.A”. Relatore Prof. Dr. Claus Mattheck
Seminario Tecnico: “Il pino domestico: la gestione in ambiente urbano (problematiche e
possibili soluzioni”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Napoli aprile - maggio 2013
Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Napoli

• Date (da – a)
-Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Napoli, 6 dicembre 2011
Facoltà d’Ingegneria Università di Napoli Federico II- -Dipartimento di Energetica,
Termofluidomeccanica
Workshop di specializzazione: “TETTI VERDI”

• Date (da – a)
-Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Disciplina degli espropri - Aggiornamenti in materia estimativa

Sorrento, 18-23 ottobre 2011
ACMA Centro Italiano di Architettura via Conte Rosso, 34 - Zona Ventura 20134
Milano – Italia

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Workshop di progettazione J- Bellmunt- J. Nunes - “PAESAGGI DELL’AGRICOLTURA E
TURISMO SOSTENIBILE” Workshop di progettazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Napoli, 16 giugno 2011
Istituto Nazionale di Bioarchitettura – sezione di Napoli - Università degli Studi di Napoli
"Federico II" -Dipartimento di Configurazione e Attuazione dell'Architettura Nazionale di
Bioarchitettura – sezione di Napoli con il patrocinio diell’ Università degli Studi di Napoli
"Federico II”
Seminario sul tema: LA VEGETAZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Strategie, progetti e tecniche per un uso ecocompatibile della risorsa ”verde”

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Napoli, 14 giugno 2011
Seminario Divulgativo : " I funghi cariogeni negli alberi: qualità e sicurezza nel verde urbano"
Napoli, 14 giugno 2011
Organizzato tra l’ Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli e la
Sezione di Patologia Forestale del CRA-PAV di Roma
Seminario Divulgativo : " I funghi cariogeni negli alberi: qualità e sicurezza nel verde
urbano"
Salerno, 15 aprile 2011
Convegno Nazionale: - Puntiamo al dopo-Punteruolo
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• Principali materie / abilità professionali oggetto
• Date (da – a)

Progetto d’intervento territoriale a contrasto del Rhynchophorus ferrugineus cofinanziato dalla
Roma 11 dicembre 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura – Servizio Giardini Comune di Roma – Soc. Demetra –
Cura e cultura del Verde.

• Principali materie / abilità professionali oggetto

V Seminario di aggiornamento tecnico Tecnico: “Valutare la Stabilità degli alberi con il

• Date (da – a)

Viterbo Novembre 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Studio URBAN TREE – Cura e cultura dell’albero – Dott. For. Rocco Sgherzi – con il patrocinio
del Comune di Viterbo

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Corso di Aggiornamento Professionale “La valutazione della stabilità Meccanica degli
alberi. Il Metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment)”
ott-08
Regione Campania STAPA CePICA NAPOLI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
• Principali materie / abilità professionali oggetto

26 aprile 2006 – 3 luglio 2006
Ministero dell’Ambiente, Assessorato alle Politiche Ambientali della Regione Campania
Corso di Perfezionamento e Aggiornamento in Diritto dell’Ambiente e dei Beni Culturali ( tra i

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto
dello studio

16 gennaio – 15 maggio 2006
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata – Tribunale di Torre Annunziata (NA)
Seminari su “Diritto dell’Ambiente e Governo del Territorio”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Giornata di Aggiornamento Tecnico “Lotta integrata al Punteruolo Rosso della palma –
lug-07
Scuola Agraria del Parco di Monza – Organizzato da Unione Agricoltori della Provincia di
Napoli e dalla Camera di Commercio di Napoli
Corso di Aggiornamento Professionale “Progettazione degli impianti irrigui”

Settembre 2003 - marzo 2004
Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ – Dipartimento di Progettazione Architettonica e
Ambientale - Via Forno Vecchio, 36, IT - 80134 Napoli
Corso di perfezionamento in “Architettura dei Giardini e Assetto del Paesaggio”
nov-93
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napolii
Iscrizione all’ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli al n° 590
mar-93
Università degli Studi di Catania
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo
Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo

16-dic-92
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Portici- Federico II
Indirizzo Vegetale – Orientamento OrtoFloroFrutticolo
Laurea in Scienze Agrarie

Capacità e competenze personali
Altre capacità e competenze

In quanto Consigliere, già Vice Presidente e già Consigliere Segretario dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli, dal 2 ottobre 2005, è stata rilevata una capacità pragmatica
e competente nello svolgere detto incarico socio-professionale di alta responsabilità.

Informazioni essenziali
Laurea
Data conseguimento
Abilitazione all’esercizio della professione /
iscrizione all’albo professionale
Data conseguimento
Attuale attività professionale

Ulteriori informazioni

LAUREA IN SCIENZE AGRARIE VECCHIO ORDINAMENTO
16/12/1992
ABILITATA ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO
ISCRITTA ALL'ALBO DEI DOTTOTI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI
NAPOLI DAL 8/11/1993
1° sessione 1993

DOTTORE AGRONOMO -- LIBERO PROFESSIONISTA
Già Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli
Componente del Comitato dei Delegati presso la cassa di Previdenza Pluricategoriale EPAPROMA
Già Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli dal 2009 al
2012 al 2015
Già Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli dal
2009 al 2012
Già Consigliere Segretario presso l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di
Napoli dal 2005 al 2009
Componente della Commissione Nazionale Pari Opportunità del CONAF (Consiglio dell’Ordine Dottori
Agronomi e Dottori Forestali – Roma)
Perito istruttore demaniale delle terre d’uso civico previsto dall’art. 11 della L.R. della Campania n° 11 del
17/03/1981
Socio S.I.A. (Società Italiana di Arboricoltura, sezione nazionale della International Society of
Arboricolture) n. 956
Segretario nella Camera Nazionale Arbitrale Istituita per D.M. del Ministero Mi. P.A.
Iscritta nell’Elenco Provinciale di Professionisti ex articolo 9 comma 7 del Regolamento di Attuazione
della Legge Regionale n° 26 del 18 ottobre 2002 per la catalogazione dei beni architettonici, storicoartistici e naturalistici dei Comuni della Provincia di Napoli
Componente della Commissione Regionale Tecnico-Consultiva (istituita con DGR n. 938/06) “Produzioni
vivaistiche forestali nelle strutture regionali – Individuazione di materiale di base (D.G.R. n. 3113/02) –
Approvazione delle Modalità per l’iscrizione al Libro Regionale dei Materiali di Base e delle Regioni di
Provenienza in Campania”.
Coordinatore Della Sicurezza – RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione)
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Autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei miei dati personali”.
Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000
e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r.,
rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e
sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel
presente curriculum

gen-22

Firma
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N°445)
Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità
(art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 N°39 — art.53 c.14 del D.Lgs.165/2001)

da rendere relativamente all'incarico di consulente e collaboratore esterno
Il/la sottoscritto/a_ELENA DE MARCO___nato/a a VICO EQUENSE_il 18/01/1963
residente in_PIANO DI SORRENTI TRAVERSA GOTTOLA, 36 CAP_80063
codice fiscale__DMRLNE63A58L845W_professione_DOTTORE AGRONOMO
VISTE:



le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
la deliberazione CiVlT n. 46/2013 in tema di efficacia nel tempo delle norme su
inconferìbilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti
privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt.75 e 76 D.P.R. n.445/2000), sotto la propria
responsabilità
DI CHIA R A
Per gli incarichi ricevuti dal Comune di Positano (Sa)
l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi del D.lgs. 39/2013 e
precisamente:
ai fini delle cause di inconferibilità.



di non aver riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui
all’articolo 3, comma 1, del D.lgs. 39/2013;
di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati di cui alI’articolo 3, commi
2 e 3, del D.lgs. 39/2013;

di non essere stato, neIl’anno precedente, componente della giunta a del consiglio di una
provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni aventi la medesima popolazione, in regione Campania (art.7 comma 2 D.lgs. 39/2013);
di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto
privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e Ioro forme associative della regione
Campania, intendendo a tal fine ente privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art.1, comma 2,
lett.c del D.lgs 59/2013, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di
gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art.2359 Codice Civile da parte di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi (art.7, comma 2 D.lgs. 39/2013).
Ai fini delle cause di incompatibilità:
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 del D.lgs.39/2013;
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 2 del D.lgs.39/2013;
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3 del D.lgs.39/2013.
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 1 del D.lgs.39/2013;
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 2 del D.lgs.39/2013;
di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4 del D.lgs.39/2013;
Ovvero

che sussistono le seguenti cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle
disposizioni sopra richiamate del D.lgs. 39/2013:

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se
del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto dichiara altresì che alla data dell’incarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi specia!i in
materia, per proprio conto l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, così come previste dalle vigenti
normative in materia.
Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente" del sito
web del Comune di Positano, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del D.lgs. 39/2013 e che i dati personali oggetto della presente
dichiarazione saranno trattati nel rispetto di quanto previsto daIlI’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR")

___________________________

