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Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

PhD arch. Ivonne de Notaris
(nome – cognome)

ivonne.denotaris@provincia.salerno.it
Sesso F | Data di nascita

| Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da dicembre 2010
ad oggi

Funzionario Coordinatore – Categoria Giuridica D3 – responsabile di
struttura complessa e titolare di P.O. dal 01/09/2011
Dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato
Provincia di Salerno - via Roma 104, 84121 Salerno www.provincia.salerno.it
Attività o settore: Settore “Ambiente e Urbanistica” – Servizio “Pianificazione Territoriale
Provinciale di Coordinamento”
ATTIVITA’ SVOLTE E RISULTATI RAGGIUNTI
1) In materia di “Pianificazione Territoriale”:
 impostazione metodologica e tecnica del processo di pianificazione relativo al PTCP, ai Piani di Settore
ed ai progetti di area vasta;
 formazione, redazione, gestione, attuazione e monitoraggio del PTCP (primo PTCP approvato in
Regione Campania nel 2012), dei Piani Provinciali di Settore, nonché della progettualità attuativa del
piano provinciale;
 supporto tecnico-amministrativo ai lavori dei tavoli di co-pianificazione per la definizione delle Intese per
la pianificazione di settore (pianificazione paesaggistica – piani naturalistici);
 coordinamento del piano di monitoraggio ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del PTCP;
 attività di co-pianificazione e assistenza tecnica ai 158 Comuni della Provincia ed agli Enti a cui sono
attribuite competenze pianificatore;
 attività connesse alla Programmazione socio-economica processo di consultazione e confronto
con i 158 Comuni di competenza finalizzato alla elaborazione del “documento strategico
provinciale per la programmazione comunitaria 2014-2020”.
 attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi della pianificazione territoriale ed
urbanistica, anche attraverso la predisposizione di materiali di supporto (linee guida, etc.).
2) in materia di “Sistema Informativo Territoriale”:
 consolidamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT) a supporto delle attività connesse al PTCP ed
alla pianificazione territoriale d’area vasta;
 gestione di un SIT integrato – relativo ai temi della pianificazione – secondo i parametri delle direttive
europee, nazionali e regionali;
 coordinamento e gestione del GEOportale dell’Ente;
 interscambio dati territoriali all’interno ed all’esterno dell’Ente;
 attività di informazione, sensibilizzazione, formazione ed assistenza tecnica ai Comuni per l’utilizzo della
strumentazione e della tecnologia GIS.
3) in materia di “Controllo e Monitoraggio Sostenibilità Piani e Programmi” istruttoria di procedimenti
relativi a (fino a marzo 2016):
 Piani e Programmi sottoposti a VAS ed a verifica di assoggettabilità alla VAS;
 Progetti di opere/interventi sottoposti a VIA ed a verifica di assoggettabilità alla VIA;
 Piani, Programmi e Progetti di opere/interventi sottoposti a Valutazione di Incidenza.
4) in materia di SUAP provinciale istruttoria di procedimenti relativi a (dal 01/05/2017):
 Attività connesse alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione degli impianti
produttivi, in attuazione del DPR 160/2010;
 Attività di co-pianificazione e assistenza tecnica ai SUAP comunali relativa alle attività di
realizzazione dell’impianto produttivo e alla relativa messa in esercizio;
 Attività connesse alla realizzazione e all’esercizio delle attività commerciali di cui alla L.R. 1/2014.
Dal febbraio 2011 è stata inoltre membro di commissioni di gara in diverse procedure per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi.
Dal marzo a dicembre 2016 è stata “Referente anticorruzione e trasparenza” della Provincia di Salerno, per il
Settore “Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio”.
Dal maggio 2018 (Decreto Dirigenziale n.11/2018) è “Referente anticorruzione e trasparenza” della Provincia
di Salerno, per il Settore “Ambiente e Urbanistica”.
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Consulente in materia di pianificazione territoriale/urbanistica e VAS
Contratto di collaborazione/consulenza Delibere di G.P. n.515 del 07/09/01 - n.755 del 5/12/01 e succ. provv.
Amministrazione provinciale di Salerno
Principali attività e responsabilità
Da gennaio 2002 al marzo 2006 – Attività di collaborazione all’Ufficio Urbanistica
dell’Ente nell’ambito della quale ha anche curato l’elaborazione del progetto per la
creazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive della Provincia di Salerno.
Da aprile 2006 a dicembre 2010 – Supporto alle funzioni di coordinamento delle attività del
Ufficio di Piano, dove ha partecipato alla elaborazione del Piano Territoriale Provinciale (PTCP),
occupandosi in particolare della definizione delle strategie per lo sviluppo locale, della
impostazione metodologica e del coordinamento tecnico-operativo delle attività relative alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del processo di consultazione degli attori locali, cali,
anche con riferimento alla formazione del Piano Territoriale Regionale Campano. (PTR).

2009 - 2010

Consulente in materia di pianificazione territoriale/urbanistica e VAS
Contratto di consulenza Delibera di G.C. n.103 del 27/06/2008 e Det. Dirigenziale n.15 del 11/02/09
Comune di San Giovanni a Piro (Salerno)
Principali attività e responsabilità
Co-progettista per il processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano
Urbanistico Comunale (PUC), comprensivo della fase partecipativa.

2008 - 2010

Consulente in materia di pianificazione territoriale/urbanistica e VAS
Contratto di consulenza – convenzione RTP
Comune di Albanella (Salerno)
Principali attività e responsabilità
Progettista per il processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico
Comunale (PUC), comprensivo della fase partecipativa.

2006 - 2007

Consulente in materia di pianificazione territoriale/urbanistica
Contratto di consulenza Delibera di C.C. n.22 del 05/06/2007
Comune di Albanella (Salerno)
Principali attività e responsabilità
Consulente in materia urbanistica nell’ambito del lavoro di revisione delle norme di
attuazione del vigente PRG.

2005 - 2004

Consulente in materia di valorizzazione dei BBCC
Contratto di consulenza Determina Dirigenziale n.633 del 24/05/2004 e n.227 del 18/02/2005
Comune di Pontecagnano (Salerno)
Principali attività e responsabilità
L’attività di consulenza si è svolta nell’ambito delle funzioni attribuite ai Comuni dalla LR
n.26/2002 per la valorizzazione dei centri storici; in particolare: catalogazione beni
architettonici e schedatura piano colore.

2004 - 2001

Consulente in materia di sviluppo locale
Contratto di consulenza all’Assessorato all’Ambiente del Comune di Salerno
Comune di Salerno
Principali attività e responsabilità
Consulenza progettuale e finanziaria (POR Campania 2000-2006) e costruzione del
partenariato locale. Nello specifico ha collaborato alla organizzazione di numerose
iniziative attuate con un ricco partenariato locale; ha curato l’elaborazione del progetto “Ecoimpresa” candidato ai finanziamenti del POR Campania misura 6.2 (in partenariato con
Assindustria – Ass. PMI – CNA) e del progetto “Terra-Aria-Acqua-Fuoco”, finanziato a
dicembre 2002 dalla Regione Campania (in partenariato con WWF – Italia Nostra –
Legambiente – Punto Loran onlus e Greenpeace – Ass. VVFF in congedo).
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Consulente Tecnico di Ufficio
Iscritta all’Albo dei CTU del Tribunale di Salerno
Tribunale di Salerno
Principali attività e responsabilità
Ausiliario del Giudice per CTU.

2003

Consulente in materia di sviluppo locale
Contratto di consulenza per attuazione progetto a valere su fondi strutturali
Associazione Spaziodonna Salerno
Principali attività e responsabilità
Attività di consulenza per l’elaborazione del Progetto “Centri per l’occupabilità femminile” in
risposta alla Gara indetta dall’Amministrazione comunale di Salerno a valere sulla Misura
3.14 del POR Campania 2000-2006. Il progetto è stato elaborato da un gruppo di lavoro
espressione dell’Associazionismo sociale e di genere del territorio salernitano.

2002

Consulente in materia di sviluppo locale
Contratto di consulenza Delibera di G.C. n.308 del 07/11/2002
Comune di Baronissi (Salerno)
Principali attività e responsabilità
Consulente per l’elaborazione del progetto per l’attivazione dell’Agenda 21 locale, in
risposta al Bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, DM del 4/7/2002
(pubb. su G.U. n.188 del 12/08/2002).

2002

Consulente in materia di sviluppo locale
Contratto di consulenza Determina Sett. VVUU n.020153 del 16/11/2002
Comune di Sala Consilina (Salerno)
Principali attività e responsabilità
Consulente per l’elaborazione del progetto per l’attivazione dell’Agenda 21 locale, in
risposta al Bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, DM del 4/7/2002
(pubb. su G.U. n.188 del 12/08/2002).

2002 - 1999

Collaborazione in materia di pianificazione territoriale/urbanistica
Collaborazione in attuazione di contratti stipulati dallo studio di progettazione
Studio arch. prof. Carlo Gasparrini, in Napoli
Principali attività e responsabilità
Membro del gruppo di lavoro per la redazione del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio
(Coordinatore scientifico: prof. arch. Roberto Gambino) in riferimento agli aspetti urbanisticoterritoriali, in particolare per l’analisi delle domande, delle propensioni degli attori locali e per
la ricognizione dei programmi di sviluppo attivabili per la costruzione della matrice di
prefattibilità delle azioni strategiche proposte dal Piano.

2001 - 2000

Attività di ricerca
Attività di ricercatore - Lettera di incarico Consorzio ARPA del 01/06/2000 prot. n.000801/21
Ministero dei Lavori Pubblici, ARPA (Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata
dell’Università Federico II di Napoli) e Politecnico di Milano
Principali attività e responsabilità
Progetto di ricerca “Azione a sostegno delle città per la programmazione 2000-2006”
Coordinatore scientifico: prof. Pier Carlo Palermo
Ricercatrice nell'ambito del progetto di valutazione del processo di progettazione ed
attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria Urban (1994-1999), come contributo alla
programmazione 2000-2006

2001 - 2000

Consulente in materia di sviluppo locale
Contratto di consulenza Convenzione di incarico del 15/09/2000 prot. n.7145 del 18/09/2000
Comune di Caserta
Principali attività e responsabilità
Programma di Iniziativa Comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale
delle città e delle zone adiacenti in crisi - Urban II.
Consulente nella fase di redazione del Programma di Iniziativa Comunitaria per gli aspetti
gestionali, comunicativi e per la costruzione del partenariato locale.
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Attività di ricerca
Attività di ricercatore - Lettera di incarico Formez prot. n.05732/1999
FORMEZ in Associazione Temporanea d’Impresa con Ecoter S.r.l. e Nova S.r.l.
Principali attività e responsabilità
Coordinatore scientifico: dott. Marco Cremaschi (Università degli Studi Roma Tre)
Ricercatrice nell’ambito delle attività previste dal P.O. 940022/I/1, Sottoprogramma
Formazione Funzionari della Pubblica Amministrazione, per l’attuazione di un progetto pilota
finalizzato all’analisi del sistema di competenze e di capacità della rete di partecipanti al
Programma di Iniziativa Comunitaria Urban.

1999

Consulente in materia di sviluppo locale
per IPReco - Istituto Progettazione e Ricerca, Salerno
Principali attività e responsabilità
Ideazione e promozione del progetto “Officina Itinerante, recuperare attraversando il Parco”
Collabora alla redazione del progetto di un laboratorio itinerante per la promozione e la
gestione del recupero del patrimonio edilizio nell’area del Parco Nazionale del Cilento.

1998 - 1997

Collaborazione in materia di pianificazione territoriale/urbanistica
Collaborazione in attuazione di contratti stipulati dallo studio di progettazione
Studio arch. prof. Carlo Gasparrini, in Napoli
Principali attività e responsabilità
Collabora alla redazione del progetto del laboratorio urbanistico (“CercoLa città”) per la
gestione partecipata del. Piano Regolatore Generale del Comune di Cercola.

1997

Lavoro part-time
Università degli Studi di Napoli - Federico II
Seminario di Urbanistica - Centro Interdipartimentale Calza Bini, Facoltà di Architettura
Principali attività e responsabilità
Progetto per l’agibilità ed il funzionamento di biblioteche o raccolte librarie. Elabora un indice
analitico dei periodici consultabili sui temi della pianificazione territoriale.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
MASTER II LIVELLO - LIVELLO QEQ: 8
2018 - 2017

Master di II livello in “Master in European Funds Manager: Value chain per
lo sviluppo territoriale” - Direttore del Master prof.ssa Elisabetta Trenta
Livello QEQ: 8
Università degli Studi Link Campus University
Via del Casale di San Pio V, 44 - 00165 Roma
Titolo di Master II Livello conseguito in data 13/04/2018, votazione finale 110/110, con una tesi dal
titolo “Nuove geometrie istituzionali: il contributo della Strategia Nazionale Aree Interne al
processo di ri-significazione degli enti di area vasta”.

DOTTORATO DI RICERCA - LIVELLO QEQ: 8
2003 - 2000

Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche del
Territorio (XVII ciclo) - Coordinatore del corso di dottorato prof. Pierluigi Crosta
Livello QEQ: 8
Istituto Universitario di Architettura di Venezia - Facoltà di Pianificazione.
Titolo di Dottore di ricerca conseguito in data 17/11/2003 con una tesi dal titolo “Governare lo
sviluppo del territorio: frontiere, confini e limiti delle autonomie locali”.

QUALIFICHE PROFESSIONALI
1997 - 1998

Qualifica professionale
Disegnatore CAD-CAM (800 ore di formazione)
Regione Campania
Percorso formativo di 800 ore finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di
“Disegnatore CAD-CAM”, con stage svolto presso lo studio di progettazione “LED Progetti” Srl di
Napoli. Certificato di qualifica professionale datato 17/12/1998.
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ABILITAZIONI
2000

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
Seconda Università degli Studi di Napoli
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto conseguita presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli. Iscrizione all’albo degli Architetti della Provincia di Salerno al
n.1804 del Registro Generale dal 07/11/2001.

TITOLI DI STUDIO
1991 – 1999

Laurea Magistrale in Architettura

Livello QEQ: 7

Università degli Studi di Napoli Federico II
Titolo di Laurea Magistrale conseguito in data 13/12/1999, votazione finale 110/110 e Lode,
con una tesi dal titolo “Verso nuove forme di piano: per una pianificazione dialogica e
processuale”.
1986 – 1991

Diploma di maturità classica

Livello QEQ: 4

Liceo Ginnasio “T. Tasso” di Salerno

Votazione: 60/60
Partecipazione a
CONCORSI PUBBLICI (esiti)
2017

2016

Selezione Pubblica attivata dal Comune di Afragola
Selezione Pubblica per l’assunzione ai sensi dell’art.110, co.1. del D.Lgs 267/2000 di n.1 posto a
tempo determinato di Dirigente del Settore Servizi al Territorio,.
ESITO: idoneità
Selezione Pubblica, attivata dalla Università degli Studi “Link Campus University” – Roma,
per l’accesso ad un Master di II livello in materia di “EUROPEAN FUNDS MANAGER:
VALUE CHAIN PER LO SVILUPPO TERRITORIALE”
ESITO: vincitrice

2016

Selezione Pubblica, attivata dalla Università degli Studi “Link Campus University” – Roma,
per l’accesso ad un Master di II livello in materia di “ GOVERNANCE INNOVATIVA DEI
SISTEMI URBANI MULTIETNICI”
ESITO: vincitrice

2016

Selezione Pubblica attivata dalla Provincia di Avellino
Selezione Pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato presso la Provincia di Avellino
di n.1 Dirigente Coordinatore dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art.110, co.1. del D.Lgs 267/2000.
ESITO: idoneità

2010

Concorso Pubblico bandito dalla Provincia di Salerno
Concorso Pubblico per il profilo professionale di Funzionario Coordinatore (cat. D3)
“Funzionario Coordinatore Sistema Museale Provinciale”.
ESITO: vincitrice (1° in graduatoria)
Concorso Pubblico bandito dalla Provincia di Salerno
Concorso Pubblico per il profilo professionale di Funzionario Coordinatore (cat. D3)
“Funzionario Coordinatore Tecnico”.
ESITO: idoneità (2° in graduatoria)
Concorso Pubblico bandito dalla Provincia di Salerno
Concorso Pubblico per il profilo professionale di Funzionario Direttivo (cat. D1)“
Funzionario Direttivo Tecnico della Programmazione Territoriale”.
ESITO: vincitrice (1° in graduatoria)

2010

2010

CORSI DI FORMAZIONE
25 giugno 2018
(3 CFP)

Corso di approfondimento “Imprese e professioni a confronto –– Costruire oggi
quali novità? confronto a più voci – modulo 2 – S.U.A.P. e procedimento di
conferenza di servizi ex artt.14 e ss. L.n.241/1990 – semplificazioni procedurali”
Riconosciuti 3 CFP dall’Ordine degli Architetti di Salerno
Soggetto organizzatore: Camera di Commercio, ANCE, Camera Amministrativa
Salernitana, Ordine degli Ingeneri Salerno e Ordine degli Architetti Salerno

22 giugno 2018
(4.50 ore)

Seminario “SUAP e Impresa in un giorno”
Attestato di partecipazione
Soggetto organizzatore: FORMEZ PA
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Seminario “Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia di Edilizia,
Sanità, Paesaggio”
Attestato di partecipazione
Soggetto organizzatore: FORMEZ PA

9 maggio 2018
(4 CFP)

Seminario “Fotogrammetria da terra e topografia da drone”

3 maggio 2018
(4.50 ore)

Seminario “L’attuazione delle misure di semplificazione”

21 dicembre 2017

Riconosciuti 4 CFP dall’Ordine degli Architetti di Salerno
Soggetto organizzatore: Ordine degli Architetti Salerno

Attestato di partecipazione
Soggetto organizzatore: FORMEZ PA

Giornata della Trasparenza
“La Trasparenza della PA e l’Accesso Civico come strumenti di partecipazione”
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: PROVINCIA DI SALERNO

14 dicembre 2017
(4 CFP)

ottobre 2017 – dicembre 2017
(ore 66)

Seminario “Le nuove N.t.a. del P.R.T.C. Asi Salerno”
Riconosciuti 4 CFP dall’Ordine degli Architetti di Salerno
Soggetto organizzatore: Consorzio ASI Salerno

Esperia Corso di Alta Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE
2014-2020 – modulo relativo a: “Strumenti finanziari – Corso di approfondimento,
laboratori e project work”
Attestato di frequenza e valutazione finale prove sostenute
Soggetto formatore: FORMEZ PA
Il percorso formativo e-learning Esperi@ persegue la finalità di promuovere e sostenere la
formazione e lo sviluppo di nuove competenze e di profili professionali coerenti con la logica
e gli obiettivi della programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali al fine di accrescere la
capacità di programmazione e gestione degli interventi cofinanziati da Fondi SIE.

28 – 29 novembre 2017

Seminario
“La riforma degli appalti e delle concessioni”
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Accademia per l’Autonomia, Ministro dell’Interno, UPI, ANCI

27 novembre 2017
(5 CFP)

Seminario “La semplificazione amministrativa nei procedimenti edilizi ed urbanistici”

23 novembre 2017
(2 CFP)

Seminario “Il sisma in centro Italia 2016: geomatica, emergenza e
pianificazione territoriale”

Riconosciuti 5 CFP dall’Ordine degli Architetti di Salerno
Soggetto organizzatore: Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno,
ANCE, Confindustria Salerno, Ordine degli Architetti Salerno.

Riconosciuti 2 CFP dall’Ordine degli Architetti di Salerno
Soggetto organizzatore: ASITA - Federazione delle Associazioni Scientifiche per le
Informazioni Territoriali e Ambientali.
22 novembre 2017
(2 CFP)

Seminario “La Geomatica fuori da ASITA: chi e come ne ha fatto uno strumento
di lavoro”
Riconosciuti 2 CFP dall’Ordine degli Architetti di Salerno
Soggetto organizzatore: ASITA - Federazione delle Associazioni Scientifiche per le
Informazioni Territoriali e Ambientali.

22 novembre 2017
(2 CFP)

Convegno “Crescita Blu”
Riconosciuti 2 CFP dall’Ordine degli Architetti di Salerno
Soggetto organizzatore: ASITA - Federazione delle Associazioni Scientifiche per le
Informazioni Territoriali e Ambientali.
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Esperia Corso di Alta Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE
2014-2020 – modulo relativo a: “Strumenti finanziari”
Attestato di frequenza e valutazione finale prove sostenute
Soggetto formatore: FORMEZ PA
Il percorso formativo e-learning Esperi@ persegue la finalità di promuovere e sostenere la
formazione e lo sviluppo di nuove competenze e di profili professionali coerenti con la logica
e gli obiettivi della programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali al fine di accrescere la
capacità di programmazione e gestione degli interventi cofinanziati da Fondi SIE.

aprile 2017 – dicembre 2017
(ore 60)

Corso Valore PA in materia di “Anticorruzione e trasparenza nella pubblica
amministrazione. Profili giuridici, economici ed informatici” – Responsabili
scientifici prof. SERGIO PERONGINI e prof. ROBERTO PARENTE,
Attestato di frequenza e valutazione finale prova di verifica delle competenze
acquisiste
Soggetto formatore: CIRPA - Centro Interdipartimentale per la ricerca di Diritto, Economia
e Management della Pubblica Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno
Il corso finanziato dall’INPS è finalizzato ad acquisire conoscenze e competenze sui temi
legati alla corruzione e all'illegalità; sul quadro normativo di riferimento; sui soggetti e sulle
misure di prevenzione; sui codici di comportamento; sul ruolo dell'innovazione digitale per la
trasparenza delle P.A.

marzo 2017 – maggio 2017
(ore 12)

Corso di Alta Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE 20142020 – modulo relativo a: “La Programmazione comunitaria 2014-2020”
Attestato di frequenza e valutazione finale prove sostenute (voto conseguito 72/80)
Soggetto formatore: FORMEZ PA
Il percorso formativo e-learning Esperi@ persegue la finalità di promuovere e sostenere la
formazione e lo sviluppo di nuove competenze e di profili professionali coerenti con la logica
e gli obiettivi della programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali al fine di accrescere la
capacità di programmazione e gestione degli interventi cofinanziati da Fondi SIE.

11 aprile 2017
(8 CFP)

Convegno “Linee guida per la classificazione sismica degli edifici, dalla normativa
all’intervento”
Riconosciuti 8 CFP dall’Ordine degli Architetti di Salerno
Soggetto organizzatore: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

17 febbraio 2017
(6 CFP)

Corso di approfondimento “Imprese e professioni a confronto –– Costruire oggi
quali novità? confronto a più voci – modulo 2 – S.U.A.P. e procedimento di
conferenza di servizi ex artt.14 e ss. L.n.241/1990 – semplificazioni procedurali”
Riconosciuti 6 CFP dall’Ordine degli Architetti di Salerno
Soggetto organizzatore: Camera Amministrativa Salernitana, Camera di Commercio,
ANCE, Ordine degli Ingeneri Salerno e Ordine degli Architetti Salerno.

ottobre 2016 – novembre 2016
(ore 30)

Corso di formazione in Europrogettazione. Guida alla redazione dei progetti esecutivi

ottobre 2016 – novembre 2016

Corso di formazione su “il nuovo sistema amministrativo delle Province
campane”

Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: ANCE AIES Salerno
Corso articolato in 4 moduli: I modulo: “La Regione Campania”; II modulo: “Ambiente ed
efficientamento energetico”; III Modulo: “Agricoltura e sviluppo rurale. Mobilità sostenibile”;
IV modulo: “Turismo & Cultura”.

Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: UPI Campania
Corso articolato in 5 moduli sulle innovazioni del quadro normativo delle amministrazioni
provinciali.
20 ottobre 2016
(ore 8)

Workshop “Il futuro dell’edilizia”

23 giugno 2016
(3 CFP)

Evento formativo “Come evolve la certificazione energetica alla luce delle
nuove norme UNI/TS 11300-4-5-6 e UNI 10349 e dei Decreti Attuativi”

Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Action Group

Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Accademia della Tecnica, Blumatica e Continuamenteformati.it
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9 giugno 2016
(3 CFP)

marzo 2016 – maggio 2016
(ore 50)

IVONNE DE NOTARIS

Conferenza Annuale AMFM GIS Italia
Attestato di partecipazione
Soggetto organizzatore: AMFM Gis Italia e dal Dipartimento di Informatica
dell’Università degli Studi di Salerno
Conferenza Annuale AMFM GIS Italia su “Strategie di intervento e competenze digitali per lo
sviluppo territoriale. Dalle opportunità dell’Europa ai programmi nazionali e regionali”.

Corso di Alta formazione: “Procedimento
amministrativo ed amministrazione digitale”

amministrativo,

processo

Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana
Corso di aggiornamento articolato in 10 moduli sul temi del procedimento amministrativo, del
processo amministrativo e della amministrazione digitale.
18 dicembre 2015
(15 CFP)

IX Giornata di Studio INU - “Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, culturali e sociali”
Attestato di partecipazione
Soggetto organizzatore: Istituto Nazionale di Urbanistica
Conferenza Annuale AMFM GIS Italia su “Strategie di intervento e competenze digitali per lo
sviluppo territoriale. Dalle opportunità dell’Europa ai programmi nazionali e regionali”.

novembre 2015 – dicembre 2015 Corso di formazione per la “Realizzazione della piattaforma sistema informativo
(ore 75) territoriale e servizi accessori”
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: GLOBO srl
Corso in V moduli: I modulo “ArcGIS Desktop I”; II modulo “ArcGIS Desktop II”; III modulo
“ArcGIS Desktop III”; IV modulo “portale e-gov; sportello telematico; GFMaplet e ArcGIS
Server; CatView”; V modulo “QGIS”.
ottobre 2015 – novembre 2015 Corso di formazione “Piano anticorruzione, codice di comportamento e trasparenza”
(12 ore) Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Provincia di Salerno
Corso di formazione promosso e organizzato dalla Provincia di Salerno sui temi
dell’anticorruzione e della trasparenza alla luce dei nuovi provvedimenti normativi in materia.
17 giugno 2015
(8 ore)

Workshop “Agenda per la semplificazione 2015-2017 – L’Edilizia e l’Ambiente
in Campania. Il punto sulle misure di semplificazione”
Attestato di partecipazione
Soggetto organizzatore: FORMEZ PA

15-16 aprile 2015

Conferenza ESRI Italia
Attestato di partecipazione
Soggetto organizzatore: Esri Italia

24 marzo 2015

Conferenza “Il Progetto PON GAS Ambiente: un modello di governance ambientale”
Attestato di partecipazione
Soggetto organizzatore: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

23 marzo 2015

Seminario “L’attuazione delle disposizioni sul personale della legge 56/14 e delle
legge di stabilità 2015”
Attestato di partecipazione
Soggetto organizzatore: Accademia per l’Autonomia, dal Ministero dell’Interno, l’UPI e l’ANCI

19 febbraio 2015
(ore 3)

Corso di formazione “OpenGeoData consapevole”
Attestato di partecipazione
Corso di formazione promosso ed organizzato dalla Associazione OpenGeoData Italia, dal
Open Knwoledge Foundation e dal Forum PA
Prima Parte: la strategia delle Endorsement, Engagement, Enforcement ed Empowerment;
Seconda Parte: Rilasciare e Usare Dati Geografici.
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18-22 dicembre 2014
(16 CFP)

IVONNE DE NOTARIS

Corso di aggiornamento promosso ed organizzato dalla Provincia di Salerno e
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Provincia di Salerno
“Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo”.

12 dicembre 2014

VIII Giornata di studio INU “Una politica per le città italiane”
Attestato di partecipazione
Soggetto organizzatore: Istituto Nazionale di Urbanistica

settembre 2014 – ottobre 2014
(ore 35)

Laboratorio tematico "Indirizzi operativi il coordinamento e l’integrazione delle
VAS di livello provinciale e comunale: il caso del PTCP di SALERNO"
Attestato di partecipazione
Corso di formazione promosso ed organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

11 giugno 2014

Incontro Informativo
Soggetto organizzatore: Procedure.it – Aste Giudiziarie.it – Aste Telematiche
“La piattaforma per la redazione on line e il deposito della perizia di stima nelle esecuzioni immobiliari”.

3-10 giugno 2014
(ore 35)

Modulo di Sviluppo delle Competenze “Approfondimenti metodologici e tecniche
valutative per i processi di VAS”
Attestato di partecipazione
Corso di formazione promosso ed organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

maggio 2014 – giugno 2014
(ore 60)

Corso di formazione e-learning “Appalto Sicuro. Formazione integrata per
contrastare la corruzione e l’infiltrazione della criminalità organizzata negli
appalti pubblici”
Attestato di partecipazione
Corso di formazione promosso ed organizzato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione e dal Ministero degli Interni - Soggetto formatore: Formez PA

settembre 2012 – aprile 2014

Corso di perfezionamento promosso dalla SDA Bocconi School of Management
Attestato di partecipazione a seguito di superamento di una prova finale
Soggetto formatore: SDA Bocconi School of Management
“Corso di Perfezionamento in Management delle Amministrazioni Pubbliche (MAP)”

26 marzo 2014

Giornata di studi “Il Consumo di suolo in Italia”
Attestato di partecipazione
Soggetto organizzatore: ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

27 febbraio 2014
(ore 3)

Corso di formazione “Pubblicare gli Open Data e predisporli per il riuso”

12 febbraio 2014
(ore 2)

Corso di formazione “WebGis con Map Server”

12 febbraio 2014
(ore 2)

Corso di formazione “Introduzione all’uso di GRASS GIS”

Attestato di partecipazione
Corso di formazione promosso ed organizzato dalla Associazione OpenGeoData Italia e Formez PA

Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Fondazione Edmund Mach
Corso di formazione con tutorial promosso ed organizzato dal CNR e dalla Università degli
Studi di Palermo e dal GIS Lab.

Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Università di Trento ed Università di Genova
Corso di formazione con tutorial promosso ed organizzato dal CNR, dalla Università di
Palermo e dal GI Lab.
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12 febbraio 2014
(ore 2)

13-25 giugno 2013
(ore 16)

IVONNE DE NOTARIS

Corso di formazione “Dati Liberi e software liberi e open source per la Geomatica”
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: SIFET Società italiana di fotogrammetria e topografia - Università
di Palermo
Corso di formazione con tutorial promosso ed organizzato dal CNR, dalla Università di
Palermo e dal GI Lab.

Corso di formazione “OPEN PA” finalizzato alla diffusione della conoscenza delle
strumentazioni GIS presso le strutture tecniche delle pubbliche amministrazioni
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Terrextra srl
Corso di Formazione promosso dalla Provincia di Salerno con il contributo della Camera di
Commercio di Salerno.

28-29 maggio 2013
(ore 13)

Laboratorio formativo promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
dal Dipartimento della Funzione Pubblica
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Formez PA
“Laboratorio Project Cycle Management (PCM). Una metodologia europea per migliorare le
capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche”.

marzo - maggio 2013
(ore 44)

Corso di formazione per “Coordinatore della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili”
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
Corso di Formazione promosso dalla Provincia di Salerno con il contributo della Camera di
Commercio di Salerno.

28 febbraio 2013

Giornata di Studi sui temi relativi al Open Geo Data
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Associazione OpenGeoData Italia

26 giugno 2012
(ore 8)

Corso di formazione/aggiornamento promosso dalla Provincia di Salerno

13-14 giugno 2012
(ore 16)

Corso di formazione/aggiornamento promosso dalla Provincia di Salerno

11-22 giugno 2012
(ore 16)

Corso di formazione/aggiornamento promosso dalla Provincia di Salerno

marzo 2011
(ore 4)

Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Ernest&Young
Corso di formazione/aggiornamento in materia di “Cultura gestionale e manageriale”.

Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Ernest&Young
Corso di formazione/aggiornamento in materia di “I fondi strutturali 2007/2013. I fondi
strutturali 2014/2020”.

Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Ernest&Young
Corso di formazione/aggiornamento in materia di “Aggiornamenti normativi in tema di
appalti. I servizi pubblici locali alla luce delle ultime disposizioni normative”.

Corso di formazione promosso ed organizzato dal Settore Sicurezza della
Provincia di Salerno
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: EBI Ente Bilaterale Generale
D.Lgs.81/2008 – “Corso per Dirigenti e Preposti”

dicembre 2010 - gennaio 2011

Corso di formazione promosso ed organizzato dal Settore Sicurezza della
Provincia di Salerno
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: EBI Ente Bilaterale Generale
Piano formativo per i nuovi assunti della Provincia di Salerno
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dicembre 2010
(ore 12)

IVONNE DE NOTARIS

Corso di Perfezionamento in materia di “Il nuovo regolamento di attuazione del
codice dei contratti pubblici”
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” – Dirittoitalia.it

marzo 2007
(ore 40)

ottobre – novembre 2006
(ore 40)

novembre – dicembre 2005
(ore 40)

giugno - luglio 2005

Corso di Perfezionamento in materia di “Pianificazione Comunale”
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Centro Interdipartimentale “A. Calza Bini”, dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II

Corso di aggiornamento in materia di “valutazione per la pianificazione”
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Centro Interdipartimentale “A. Calza Bini”, dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II

Corso di aggiornamento in materia di perequazione urbanistica
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: Centro Interdipartimentale “A. Calza Bini”, dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II

Seminario di aggiornamento in materia di “conferenze di servizi ed accordi di
programma”
Attestato di partecipazione
Soggetto formatore: ISSEL – Centro Studi per gli Enti Locali, Roma

settembre 2004 – aprile 2005

Corso di perfezionamento post-lauream in “Project financing: aspetti giuridici
e tecnico-finanziari”
Attestato di partecipazione con esame finale
Soggetto formatore: Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Diritto dei Rapporti
Civili ed Economici nei Sistemi Giuridici Contemporanei.

marzo 2004 – aprile 2004

Corso di aggiornamento “Ingegneria naturalistica”
Attestato di partecipazione con esame finale
Soggetto formatore: Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno

gennaio 2004 – febbraio 2004

Corso di aggiornamento “La consulenza tecnica in materia civile e penale”
Attestato di partecipazione con esame finale
Soggetto formatore: Consulta Interprofessionale della Provincia di Salerno

novembre 2002 – febbraio 2003
(120 ore)

Corso di formazione per “Coordinatore della sicurezza per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori” (D.Lgss. 528/99, 494/96, 626/94)
Attestato di partecipazione con esame finale
Soggetto formatore: Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno

gennaio – giugno 2002

Progetto Integrato Formazione Ambiente – corso “Manager sviluppo
sostenibile – indirizzo valutazione e gestione di piani e progetti in aree
protette”
Attestato di partecipazione con esame finale
Soggetto formatore: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Formez – Centro
Formazione e Studi

maggio – luglio 2000

Corso “Crearsi un lavoro nell’ambiente”
Attestato di partecipazione con esame finale
Soggetto formatore: Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Luigi Bocconi e Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

gennaio - febbraio 2000

Corso di formazione “I Programmi urbani complessi: tecniche di analisi,
progettazione e valutazione”
Attestato di partecipazione con esame finale
Soggetto formatore: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, Dipartimento di
Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno ed Istituto Nazionale di Urbanistica
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IVONNE DE NOTARIS

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano
COMPRENSIONE

Altre lingue

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

UTENTE AVANZATO

UTENTE AVANZATO

UTENTE AVANZATO

UTENTE INTERMEDIO UTENTE INTERMEDIO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

▪ Buona padronanza di strumenti per l’elaboratore di scrittura digitale, foglio elettronico,
presentazioni, gestione di database: pacchetto Microsoft OFFICE e altri software open
source (per esempio OpenOffice);
▪ Media padronanza di software in ambiente GIS: ESRI ArcGIS Desktop (ArcEditor,
ArcView, ArcReader, ArcCatalog), QuantumGis (software open source)
▪ Buona padronanza di software CAD per il disegno tecnico vettoriale: AUTOCAD,
DRAFTSIGHT (open source);
▪ Media padronanza di applicativi specifici per la catalogazione e gestione di dati territoriali,
realizzazione di database, archiviazione di atti amministrativi.
Aggiornamento continuo per l’utilizzo di software sia con licenza proprietaria che di software in
open source e/o con licenza libera.

Patente di guida

Patente di guida B

ULTERIORI
INFORMAZIONI
PARTECIPAZIONE A CONCORSI di PROGETTAZIONE
2000

Concorso Nazionale di Progettazione Partecipata e Comunicativa: “recupero del quartiere di Chiaiano,
ricontestualizzazione di frammenti urbani in un sistema di aree verdi e riqualificazione degli accessi ai
futuri parchi delle cave e delle masserie” (bando dal Ministero dei Lavori Pubblici in collaborazione con il
Ministero dell’Ambiente, l’INU ed il WWF Italia)
Associata al gruppo di progettazione quale esperta in tematiche partecipative e comunicative. Il progetto si
è classificato al secondo posto.

2000

Studio di fattibilità - Progetto per lo studio delle tipologie architettoniche per una unitarietà di intervento
nell'area della Costa d'Amalfi e per la riqualificazione della S.S.163 e del paesaggio conseguente
all'abbattimento dell'Hotel Fuenti (bando Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per
i B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino) – (per Studio arch. C. Gasparrini in Napoli)
Membro del gruppo di lavoro per gli aspetti urbanistico-territoriali (in particolare analisi e valutazione degli strumenti
di programmazione e di pianificazione per il territorio in esame). La proposta si è classificata al secondo posto

1998

Concorso Internazionale “Edifici Mondo - Concorso per il recupero del centro antico di Salerno”
(bando Amministrazione Comunale di Salerno)
Capogruppo: prof. arch. Massimo Pica Ciamarra
Collaboratrice del gruppo di progettazione per gli aspetti urbanistici. Il progetto ha ottenendo una menzione speciale.
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DIDATTICA
2015

aprile: docenza nell’ambito del Corso di alta formazione "La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
e La Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), metodologica, applicazioni e procedure", organizzato
dalla Regione Veneto (Venezia).

2015

aprile: docenza nell’ambito del Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo "La
predisposizione tecnica del piano urbanistico comunale, articolato in componente strutturale-strategica e
componente programmatico-operativa”, organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori di Napoli e Provincia (Napoli).

2014

settembre - ottobre: docenza nell’ambito del Laboratorio tematico "Indirizzi operativi il coordinamento
e l’integrazione delle VAS di livello provinciale e comunale: il caso del PTCP di SALERNO", organizzato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (Salerno).

2014

febbraio: docenza nell’ambito del Corso di formazione in edilizia ed urbanistica, organizzato dal
Collegio dei Geometri di Salerno (Salerno).

2013

aprile: docenza in materia di "Evoluzione della pianificazione: dall’urbanistica al governo del territorio"
nell’ambito del corso di “legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia, diritto urbanistico e sociologia”
del prof. Sergio Perongini, Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno.

2010

giugno: docenza nell’ambito del Corso “Esperto Incoming” – a valere sul Patto Formativo Locale
Filiera Turismo 8, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito FSE 2007–2013, organizzato da
SELEFOR Srl (Vallo della Lucania - SA).
giugno: docenza nell’ambito del Corso “Tecnico del Turismo Integrato” – a valere sul Patto
Formativo Locale Filiera Turismo 8, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito FSE 2007–2013,
organizzato da SELEFOR Srl (Vallo della Lucania - SA).

2010-2006

membro del gruppo docenti del XIV e del XV Master in International and Local Development –
STOA’ (Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa), Ercolano (Na). La collaborazione
didattica ha ad oggetto i temi della pianificazione urbanistica e territoriale, della governance multilivello e
della valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

2006

novembre: docenza nell’ambito del Corso di formazione "Tecnico della valorizzazione e gestione
economica integrata dei beni culturali", nell’ambito del POR Campania 2000-2006, Misura 3.19. La
collaborazione didattica ha ad oggetto i temi della pianificazione e programmazione territoriale (PTR e PTCP) e
della valutazione ambientale strategica.

2006

ottobre: docenza nell’ambito del Corso di formazione di II livello “Agente di Sviluppo locale per
l'area Mediterranea”, nell’ambito del POR Campania 2000-2006, P.I.T. “Città di Salerno”. La
collaborazione didattica ha ad oggetto i temi della pianificazione e programmazione territoriale (PTR e
PTCP), della valutazione ambientale strategica e delle politiche pubbliche.

2004

aprile: Docenza nell’ambito del Corso di Aggiornamento in Urbanistica ed Edilizia per funzionari degli enti locali,
organizzato da Ecogeo onlus (patrocinio Provincia di Salerno). La lezione aveva ad oggetto “I programmi
urbani complessi e la programmazione comunitaria”.
febbraio: Docenza nell’ambito del Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale su “Pubblico e
Privato: i nuovi sistemi interattivi dei finanziamenti ambientali”, organizzato dall’Associazione D&P
(patrocinio Provincia di Salerno, Comune di Salerno e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno). La
lezione aveva ad oggetto “Individuazione ed attuazione dei canali di finanziamento”.

2003

aprile: Docenza nell’ambito del Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale su
“Legislazione e Finanziamenti Ambientali”, organizzato dall’Associazione D&P (patrocinio Provincia
di Salerno, Comune di Salerno e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno). La lezione aveva ad
oggetto “Programmi e finanziamenti comunitari e nazionali per l’ambiente”.
Attività di collaborazione alla didattica per l’Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Ingegneria,
Dipartimento di Ingegneria Civile (prof. arch. Giovanni Giannattasio). Collaborazione scientifica ed
organizzativa alla didattica del Corso di Elementi di Tecnica Urbanistica (a.a. 2002-2003).

CONVEGNI E SEMINARI
2017

Relatrice alla XXI Conferenza Nazionale ASITA - Federazione Italiana delle Associazioni
Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali, con il paper relativo al tema “Interoperabilità per la
pianificazione territoriale: l’esperienza della Provincia di Salerno”, nell’ambito della sessione dedicata al
tema “Informazione Geografica e Pianificazione Urbanistica. Prassi e prospettive nell’Era dei Big Data ” Salerno 23 novembre 2017.
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Organizzatrice e moderatrice del Seminario “Le Città di margine: la forza di chi sta al margine nasce
delle proprie debolezze”, promosso dal Comune di Battipaglia in collaborazione con gli Ordini tecnici
professionali della Provincia di Salerno (Architetti PPC, Ingegneri e Geometri) e con l’Istituto Nazionale di
Urbanistica – Battipaglia 21 aprile 2017.
2016

Supporto all’organizzazione della “Giornata della Trasparenza 2016 - Trasparenza, Comunicazione,
Deontologia nell’esercizio delle Pubbliche Funzioni”, organizzata dalla Provincia di Salerno in
collaborazione con gli Ordini tecnici professionali della Provincia di Salerno (Architetti PPC, Ingegneri e
Geometri) e con l’Ordine dei Geologi della Campania – Salerno 14 dicembre 2016.

2016

Relatrice al Workshop “Interoperabilità e armonizzazione dei Dati Geo-Spaziali, semplificazione e
trasparenza delle procedure per il Governo del Territorio”, organizzato da INU Campania, Associazione AMFM con il patrocinio di Agenzia per l’Italia Digitale e Ordine degli Architetti di Napoli – Napoli 24 maggio 2016.

2015

Relatrice al Seminario di presentazione del Progetto POP Hub – Salerno, 12 febbraio 2015.

2013

Relatrice al Labwork "I piani provinciali in Campania” - XXVIII Congresso dell’Istituto Nazionale di
Urbanistica – Salerno, 21 ottobre 2013.

2013

Relatrice al Seminario “La natura come risorsa: i PUC di Agropoli e Sassano” - XXVIII Congresso
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – Salerno, 23 ottobre 2013.

2013

Organizzatrice e relatrice al Seminario “Portali Cartografici per la trasparenza amministrativa: esperienze a
confronto” - XXVIII Congresso dell’Istituto Nazionale di Urbanistica – Salerno, 23 ottobre 2013.

2013

Relatrice al Convegno: “Progetto OpenPA” – organizzato da Regione Campania, Provincia di Salerno e
Camera di Commercio di Salerno – Salerno, 13 giugno 2013.

2013

Relatrice al Cilento Labscape “Interpretazioni di paesaggi” - organizzato dal Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II – Napoli, 11 aprile 2013.

2009

Relatrice al Convegno: “Urbanistica e Politiche” – Sezione dedicata al tema “Urbanistica e Politiche
di Area Vasta” organizzato dall’Istituto Nazione di Urbanistica – Napoli, 23 ottobre 2009.

2009

Relatrice al Convegno: “Presentazione della proposta definitiva del PUC del Comune di Cava de’
Tirreni” organizzato dalla Amministrazione Comunale – Cava de’ Tirreni, 22 aprile 2009.

2007

Relatrice al Convegno: “Questione Ambientale e Strumenti di piano e di progetto” organizzato dal
Dipartimento di Progettazione Architettonica ed Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II
- Napoli, 13 dicembre 2007.

2002

Relatrice alla Conferenza “City Images and Urban Regeneration” (promossa dall’EURA - European
Urban Research Association – e della Bauhaus University di Weimar), Weimar - Germania, ottobre 2002.

1998

Collaborazione scientifica ed organizzativa per il Convegno e la Mostra - “La costruzione della città aperta
- l’esperienza di Amsterdam” (organizzato dal DUN - Dipartimento di Urbanistica dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, dal Museo Storico di Amsterdam e dal Consiglio per l’Urbanistica della
città di Amsterdam), Chiesa di San Demetrio Bonifacio, Napoli, novembre 1998.

1997

Collaborazione scientifica per il XII Convegno-Congresso Nazionale A.N.C.S.A. "Patrimonio 2000 - Un
progetto per il territorio storico nei prossimi decenni” – Modena, ottobre 1997.

PUBBLICAZIONI
2016

 de Notaris I., Iannucci M.” Lo stato di attuazione del processo di formazione dei PUC in Provincia di Salerno” in:
Rapporto dal Territorio 2016 - Agenda Regionale Campania, INU edizioni, Roma, 2016.
 de Notaris I. “PTCP, localizzare nuove attività produttive qualificando il territorio”, in: Costozero, Magazine di
Economia, Finanza, Politica Imprenditoriale e Tempo Libero di Confindustria Salerno, n.5 novembre-dicembre
2016, pp.34-35.

2014

 de Notaris I. “L’attuazione del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Salerno: accompagnare e
copianificare per condividere strategie e azioni”, in: Città come motore di sviluppo del Paese. Tradizione
urbanistica e risposta alle nuove questioni: rigenerazione, cultura, turismo, cambiamenti climatici, smart city, (a
cura di) Marichela Sepe, Edizioni Scientifiche Italiane, dicembre 2014, pp.389-391.

2012

 Coordinamento della elaborazione di supporti metodologici per la redazione del PUC:

Linee Guida per la Redazione del Quadro Conoscitivo (ottobre);

Linee Guida per la Redazione del preliminare di PUC (dicembre).
Pubblicazioni sviluppate dalla Provincia di Salerno in collaborazione con la Regione Campania.

2009

 Apreda I., de Notaris I. e Infante G., “Descrizione della Proposta” del Ptcp di Salerno, in: Urbanistica Informazioni
n.227-228, ed. INU, Roma, settembre-dicembre 2009, pp.59-62.

2008

 Bonadia C. e de Notaris I., “La VAS del PTCP di Salerno”, in: La valutazione ambientale nei piani e nei progetti,
a cura di L. Colombo, S. Losco e C. Pacella, ed. Le Penseur, Villa D’Agri (Pz), 2008, p.397-406.
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2007

 Bonadia C. e de Notaris I., “La valutazione ambientale strategica del PTCP di Salerno”, in atti del Convegno
“Questione Ambientale e Strumenti di piano e di progetto” organizzato dal Dipartimento di Progettazione
Architettonica ed Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II – Napoli, 12-13 dicembre 2007.
 de Notaris I. e Infante G., “La pianificazione sovraordinata: la proposta di Piano Territoriale Regionale” – “Quadro
sinottico degli obiettivi e delle strategie per macro-sistemi” in: Quaderno n. 2 del PTCP di Salerno “documento
programmatico”, marzo 2007, pp.20-24, 65-80.

2006

 de Notaris I., “L’integrazione delle questioni ambientali e dello sviluppo: la Valutazione Ambientale Strategica del
Piano”, in: Quaderno n. 1 del PTCP di Salerno “verso il nuovo piano”, settembre 2006, pp.39-45.
 Bonadia C., de Notaris I., Infante G., “Piano Territoriale Regionale e i processi partecipativi: esiti, riflessioni e
proposte”, in: AreaVasta Giornale di Pianificazione Urbanistica e Organizzazione del Territorio, ed. Graffiti, Napoli,
n.12/13, 2006, pp.284-334.

2005

 de Notaris I., “La valutazione ambientale dei piani in Campania”, in: AreaVasta Giornale di Pianificazione
Urbanistica e Organizzazione del Territorio, ed. Graffiti, Napoli, n.10/11, 2005, pp.180-187.

2004

 de Notaris I. e Pozzoli E., Urban regeneration policies in a medium-sized city of southern Italy - Salerno, a town in
transformation and the strenght of image, in: City Images and Urban regeneration, a cura di F. Eckardt e P. Kreisl,
ed. Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2004, pp.153-168.
 Coppola G. e de Notaris I., Piano Regolatore Generale e Sviluppo Economico di una Città: il caso di Salerno,
XXV Convegno AISRE (Associazione Italiana Scienze Regionali).

2003

 de Notaris I., “Un patto per la sostenibilità: l’Agenda 21 locale del Comune di Salerno”, in: AreaVasta Giornale di
Pianificazione Urbanistica e Organizzazione del Territorio, ed. Graffiti, Napoli, n.6/7, 2003, pp.226-229.
 de Notaris I., “Partire dal centro storico per riqualificare la città: il successo del Programma Urban a Salerno”, in:
Urbanistica n.122, ed. INU, Roma, maggio-giugno 2003, pp.19-20.

2002

 Il progetto a cui ha collaborato per il Concorso Nazionale di Progettazione Partecipata e Comunicativa, edizione
2000-2001, é stato pubblicato in: G. Carcioffi (a cura di), "Concorso Nazionale di Progettazione Partecipata e
Comunicativa – Catalogo dei progetti vincitori e segnalati” – ed. Il Sole 24 Ore S.p.a., Milano, novembre 2002,
pp.123-125.
 de Notaris I., “La gestione regionale dell’art.5 del Dpr 447/1998”, in: AreaVasta Giornale di Pianificazione
Urbanistica e Organizzazione del Territorio, ed. Graffiti, Napoli, n.5, gennaio-giugno 2002, pp.45-50.
 de Notaris I., “Salerno. Strategie e progetti per la città in trasformazione”, in: Il Programma Urban e l’innovazione
delle politiche urbane – Esperienze locali: contesti, programmi, azioni, a cura di P.C. Palermo e P. Savoldi, ed.
Franco Angeli/Diap, Milano, 2002, pp.137-147.
 de Notaris I., “Il recupero dell’Orto botanico a Salerno” – “L’Osservatorio Urban a Salerno” – “Lo sviluppo
economico del centro storico a Salerno”, in: Il Programma Urban e l’innovazione delle politiche urbane –
Apprendere dall’esperienza: pratiche, riflessioni, suggerimenti, a cura di G. Pasqui e E. Valsecchi, ed. Franco
Angeli/Diap, Milano, 2002, p.53, p.82, pp.94-95.
 de Notaris I., “Pianificare o programmare? Riflessioni sul Prg di Salerno”, in: Urbanistica Informazioni n.183, ed.
INU, Roma, maggio-giugno 2002, pp.65-66.

2001

 de Notaris I., “Effetti ed esiti, previsti ed imprevisti, del PIC Urban a Salerno”, in: Urbanistica Informazioni n.177,
ed. INU, Roma, giugno-luglio 2001, pp.26-27.
 de Notaris I., “Salerno, una città in trasformazione”, in: Gomorra – territori e culture della metropoli
contemporanea, anno IV n.1, ed. Meltemi, Roma, maggio 2001, pp.103-109.

2000

 de Notaris I., “Salerno, caso di studio” in: Politiche urbane. Dai programmi complessi alle politiche integrate di
sviluppo urbano, a cura di P. Avarello e M. Ricci, ed. INU, Roma, 2000, pp.93-95.
 de Notaris I., “La strategia del Monumento”, in: Urbanistica Informazioni n.172, ed. INU, Roma, luglio-agosto
2000, pp.34-36.
 de Notaris I., “L’intervento PIC Urban a Salerno: Università nel mirino”, in: M. Cremaschi (a cura di), “Il Pic Urban
– sei casi di studio”, EuroPass – dossier n.22, Class editori S.p.a., Roma, gennaio 2000, pp.52-57.

1998

 de Notaris I., Fiore M., Sacco P., “Apparati analitici e norme per il recupero”, in: Laboratorio Bagnoli (a cura di),
Come fare cose (buone) con parole - vademecum per il piano regolatore di Napoli, ed. LAB/DUN - Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, Napoli, 1998, pp.98-104.
 de Notaris (a cura di), “La costruzione della città aperta. L’esperienza di Amsterdam” - Raccolta Bibliografica,
LUDA coping, Napoli, 1998.

1997

 de Notaris I., “Partecipazione e gestione dei processi di riqualificazione urbana”, in Efficacia e successo delle
politiche di recupero e riqualificazione urbana in alcuni casi di studio, a cura di C. Gasparrini, in Atti del XII
Convegno-Congresso Nazionale A.N.C.S.A. “Patrimonio 2000 – Un progetto per il territorio storico nei prossimi
decenni" Modena, 24-25-26 ottobre 1997, pp.77-111.

1996

 de Notaris I., Napolitano A., "Ricucendo la trama lacerata della città storica: un progetto in piazza S. Gaetano a
Napoli", in Tracce di Architettura n.6, Avellino, maggio 1996, pp.15-16.

1994

 Un suo progetto è stato pubblicato in: Pezza V., "Variazioni sul tema del vuoto. Progetti per lo Spreebogen",
Progettazione Urbana n.2, Napoli, 1994 (Bollettino del Dipartimento di Progettazione Urbana, Facoltà di
Architettura, Università degli Studi di Napoli "Federico II").

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE
Ottima capacità nella gestione dei rapporti interpersonali. Autonomia organizzativa, dinamismo e versatilità.
Comprovata capacità di coordinamento ed organizzazione del lavoro di gruppo e di gestione di relazioni interistituzionali e partenariali.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
DAL 1996 IMPEGNO ATTIVO IN ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO:

dal 2004 al 2006 - Membro del Gruppo di Coordinamento della Associazione “Il Gruppo dei trenta”, associazione di cittadinanza attiva con
sede in Salerno.

dal 1996 al 1999 - Membro del Consiglio Direttivo del Coordinamento “Salerno incontra Salerno”, coordinamento di associazioni per la
promozione iniziative di cittadinanza attiva. Per il Coordinamento ha curato la redazione di un progetto per la realizzazione di una banca dati
territoriale per il centro antico di Salerno (progetto finanziato dal Comune di Salerno con delibera n.01074 del 19/8/99) e nel corso del 1998
ha collaborato alle attività dell’Osservatorio Urban con l’attivazione e la gestione dello sportello “OsservaTerritorio” (in attuazione del
protocollo d’intesa Coordinamento–Comune di Salerno n.2407 del 17/7/98).

ALLEGATI


Documento di riconoscimento

La sottoscritta Ivonne de Notaris, nata a
il
, e residente in
al
, 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 corrisponde al vero ed autorizza il trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.
Salerno, 23 luglio 2018
Firma
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