


 
Curriculum Vitae 

Europass

Informazioni personali
Cognome/Nome SABELLI, Rodolfo

Indirizzo c/o Comune di Capaccio, via V. Emanuele, 1 – 84047 Capaccio (SA), Italia
Telefono +39 0828 812 222 Mobile +39 347 011 28 99 

Fax +39 0828 812 239
E-mail r.sabelli@comune.capaccio.sa.it     

Sito Internet http://www.rodolfosabelli.org 

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 4 febbraio 1962

Sesso Maschile

Occupazione/Settore 
professionale

Architetto – Project Manager c/o Amministrazioni Pubbliche

Esperienza professionale

Date 14 gennaio 2005 – a tutt'oggi
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile apicale del Settore IV (Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione – Ecologia 

– Servizi Tecnologici – Informatica) del Comune di Capaccio-Pæstum (SA).
Principali attività e 

responsabilità
Coordinamento e direzione delle attività  assegnate al Settore. Responsabile della 
programmazione e formazione del bilancio settoriale e del programma triennale delle opere 
pubbliche. Svolgimento di gare per lavori, servizi e forniture sopra e sotto soglia. 
Progettazione, direzione dei lavori e gestione delle opere e dei lavori pubblici. Gestione 
delle reti infrastrutturali (pubblica illuminazione, idrica, fognaria, depuratore, ecc.). 
Manutenzione del patrimonio comunale. Progettazione, elaborazione e gestione del GIS. 
Progettazione e gestione dei servizi di igiene urbana tra cui la raccolta differenziata. 
Gestione della logistica e del personale assegnato. Redazione e attuazione di programmi 
complessi, partecipazione a piani di area vasta e svolgimento di procedure di realizzazione 
di opere pubbliche in project financing. Progettazione e realizzazione di interventi su beni 
culturali e paesaggistici.

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Comune di Capaccio
– via Vittorio Emanuele, 1 – 84047, Capaccio (SA), Italia
– Tel +39 0828 812 111 - Fax +39 0828 812 239
– Sito Internet: http://www.comune.capaccio.sa.it 

Tipo di attività o settore Terziario - Servizi

Date 2 luglio 2001 – 14 gennaio 2006
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile apicale del Settore III (Gestione del Territorio – Sportello unico) del Comune 

di Capaccio-Pæstum (SA).
Principali attività e 

responsabilità
Coordinamento e direzione delle attività  assegnate al Settore. Pianificazione urbanistica, 
gestione e attuazione del Piano regolatore generale, attuazione dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive, Coordinamento e gestione del servizio Edilizia Privata, implementazione 
del GIS, informatizzazione del settore.

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Comune di Capaccio
– via Vittorio Emanuele, 1 – 84047, Capaccio (SA), Italia

Pagina 1/8 Curriculum vitae di Rodolfo SABELLI

mailto:r.sabelli@comune.capaccio.sa.it
http://www.comune.capaccio.sa.it/
http://www.rodolfosabelli.org/


Esperienza professionale
– Tel +39 0828 812 111 - Fax +39 0828 812 239
– Sito Internet: http://www.comune.capaccio.sa.it 

Tipo di attività o settore Terziario - Servizi

Date 10 gennaio 2003 – 10 aprile 2003
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile apicale del Settore “Servizi al Territorio” svolto nell’ambito del progetto di 

associazione tra i comuni di Capaccio e Albanella.
Principali attività e 

responsabilità
Coordinamento e direzione delle attività assegnate al Settore. Riorganizzazione generale 
del settore, del servizio “Edilizia privata” e startup dello “Sportello Unico”. Gestione e 
attuazione delle opere e dei lavori pubblici; tra le varie attività si  segnala la redazione di 
progetti per richieste di finanziamento nell’ambito del QCS 2000–2006: “Programma 
integrato della sosta” e diversi progetti con tecniche di ingegneria naturalistica.

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Comune di Albanella
– via Roma, 38 – 84044 Albanella (SA), Italia
– Tel +39 0828 781 126 – Fax +39 0828 781 602
– Sito Internet: http://www.comune.albanella.sa.it 

Tipo di attività o settore Terziario - Servizi

Date 25 marzo 1995 – 31 dicembre 2000
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista associato

Principali attività e 
responsabilità

Progettazione architettonica e strutturale, Direzione dei lavori, Collaudi, Consulenze, 
Design.

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

In.Site – architetti & ingegneri associati
– Via S. Berardino, 12 – 84025, Eboli (SA), Italia
– Tel +39 0828 365 557 - Fax +39 0828 365 557
– Sito Internet: http://www.diesa.it

Tipo di attività o settore Terziario - Servizi
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Istruzione e formazione

Date 12 settembre 2009
Titolo della qualifica 

rilasciata
– V edizione della scuola estiva di pianificazione di eddyburg: “Gli spazi pubblici: 

declino, difesa, riconquista”.
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute

– Spazio e Potere; elementi di riflessione sui lemmi: Diritto, Diritto alla città; Pubblico, 
Privato, Individuale, Collettivo, Comune. Spazio pubblico e spazio privato nelle città di 
oggi. Dall’iniziativa delle donne agli standard urbanistici. Il Progetto Fori. Un grande 
bene comune per rigenerare la città. Il declino degli standard urbanistici. Rassegna 
critica delle legislazioni regionali e delle esperienze recenti più rappresentative del 
declino. Caratteristiche dei luoghi, fabbisogni pregressi ed emergenti, contenuti e 
ruolo negli strumenti di piano, politiche di gestione. Lo spazio pubblico come matrice 
di rigenerazione urbana.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– Zone onlus

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Corso di formazione di 32 ore.

Date 7 novembre 2008
Titolo della qualifica 

rilasciata
– Master di I Livello in “GIS per la Pianificazione Territoriale”.

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute

– Competenza sull’uso delle nuove tecnologie applicate alla gestione delle informazioni 
ambientali e geografiche in ambiente GIS finalizzate alla pianificazione urbanistica  e 
dell'ambiente.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– Dipartimento Scienze Geologiche dell'Università degli Studi “Roma Tre”.

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Master di 1500 ore.
– Level 5A, ISCED.

Date 22 ottobre 2007
Titolo della qualifica 

rilasciata
– Master sulla L.R. 3 del 27 febbraio 2007 su appalti pubblici.

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute

– Normativa quadro regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– dirittoitalia.it

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Corso di aggiornamento di 18 ore.

Date 29 maggio 2006
Titolo della qualifica 

rilasciata
– Appalti pubblici di lavori e servizi: assistenza on the job.

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute

– Casi studio ed elaborazione di soluzioni tecniche, normative e gestionali.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– Formez
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Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Corso di aggiornamento di 12 ore.

Date 29 maggio 2006
Titolo della qualifica 

rilasciata
– Appalti pubblici di lavori e servizi.

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute

– Modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture con particolare riguardo ai lavori 
nel settore dei beni culturali. Rup: ruolo, competenze e responsabilità.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– Formez

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Corso di aggiornamento di 35 ore.

Date 15 maggio 2005
Titolo della qualifica 

rilasciata
– Master Lavori Pubblici.

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute

– Sistema di realizzazione. Programmazione e progettazione. Il bando di gara. I soggetti 
partecipanti. Scelta del contraente. L'appalto. L'esecuzione dei lavori. Il contenzioso.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– ANCE, Provincia di Salerno e Comune di Salerno.

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Corso di aggiornamento.

Date 15 marzo 2004
Titolo della qualifica 

rilasciata
– Testo unico esproprio.

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute

– Normativa sugli espropri con particolare riguardo a: procedure ablatorie, vincoli 
urbanistici preordinati all'esproprio, modalità di apposizione del vincolo preordinato 
all'esproprio.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– Comune di Battipaglia.

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Corso di aggiornamento di 35 ore.

Date 28 aprile 2003
Titolo della qualifica 

rilasciata
– Ingegneria Naturalistica.

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute

– Partecipazione alla realizzazione di opere di difesa con tecniche di ingegneria 
naturalistica (palizzata viva a doppia parete: progetto, esecuzione e monitoraggio). 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno e Associazione Italiana per la 
Ingegneria Naturalistica.

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Cantiere didattico di 12 ore.

Date 11 aprile 2003
Titolo della qualifica 

rilasciata
– L'ingegneria naturalistica nella difesa del suolo – esperienze in ambito mediterraneo.

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute

– Campi di applicazione. Normativa regionale. Esame di casi studio.

Pagina 4/8 Curriculum vitae di Rodolfo SABELLI



Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica .

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Corso di aggiornamento di 20 ore.

Date 16 novembre 2002
Titolo della qualifica 

rilasciata
– Corso di perfezionamento in diritto dell’ambiente e dei beni culturali.

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute

– Diritto ambientale e diritto comunitario ambientale. Ruolo dell’Arpac. La pianificazione 
territoriale. Danno ambientale e tutela preventiva: ruolo delle associazioni e della 
magistratura. Ambiente e risarcibilità del danno. I Beni Culturali dopo il testo unico 
490/99. Parchi e riserve marine.
Concluso con la discussione della tesi “Natura e storia del vincolo a protezione 
dell’antica città di Pæstum (Legge 5 marzo 1957, n. 220)”.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– Provincia di Salerno e Seconda Università degli studi di Napoli. 

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Level 5A, ISCED.

Date 12 marzo 2002
Titolo della qualifica 

rilasciata
– La nuova disciplina edilizia e la super-Dia nella Regione Campania 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute

– Inquadramento della normativa regionale (L.R. 28/11/2001, n. 19). Approfondimenti 
riguardo all'applicazione della norma sulla super-DIA.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– Scuola delle Autonomie Locali.

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Corso di aggiornamento di 8 ore.

Date 13 novembre 2001
Titolo della qualifica 

rilasciata
– Il Testo Unico per l'Edilizia è legge.

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute

– L'impianto normativo. Le novità normative. Lo sportello unico per l'edilizia. Esame 
delle procedure con particolare riguardo al rilascio del permesso di costruire, verifica 
della la Dia e presupposti per l'agibilità degli edifici . Il regime sanzionatorio.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– Gubbio management sas.

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Seminario di studi di 10 ore.

Date 8 giugno 2001
Titolo della qualifica 

rilasciata
– Il recupero dei centri storici – recenti soluzioni ed esperienze innovative.

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute

– Esame di casi studio finalizzati alla tutela, la salvaguardia e il recupero degli immobili 
storici e dei centri storici. Classificazione tipo-morfologica. Elaborazione di norme 
tecniche di attuazione coerenti con la classificazione dei tipi.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– Gubbio management sas.

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Seminario di studi di 10 ore.
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Date 19 gennaio 1998
Titolo della qualifica 

rilasciata
– Coordinatore in  materia di sicurezza e di salute per la progettazione e la esecuzione 

dei lavori nel settore delle costruzioni.
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute

– Legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. Norme di buona 
tecnica. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: compiti, obblighi, 
responsabilità civile e penali. Analisi dei rischi. Organizzazione in sicurezza del 
cantiere. Obblighi documentali da parte dei committenti. Metodologia/organizzazione: i 
contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– Ente Scuola Edile Salerno.

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Corso di formazione di 120 ore.

Date 20 giugno 1996
Titolo della qualifica 

rilasciata
– Corso base di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute

– Individuazione dei fattori di rischio. Valutazione dei rischi. Individuazione delle misure 
di sicurezza. Elaborazione delle misure preventive e protettive e le procedure di 
sicurezza per le diverse attività.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– Ordine degli Architetti della provincia di Salerno.

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Corso di formazione in tre giornate.

Date 28 giugno 1993 
Titolo della qualifica 

rilasciata
– Laurea in architettura 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute

– Progettazione architettonica, pianificazione urbanistica, progettazione strutturale, 
consolidamento e adattamento degli edifici, storia dell'architettura e dell'arte, 
legislazione urbanistica e dei beni culturali.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

– Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Livello nella classificazione 
nazionale e internazionale

– Laurea quinquennale conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 
03/11/1999, n. 509.

– Level 5A, ISCED.
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Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra lingua

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Livello 
intermedio B2 Livello 

intermedio B1 Livello 
intermedio B1 Livello 

intermedio B1 Livello 
intermedio

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
sociali

– Buono spirito di gruppo e di relazione interpersonale.
– Capacità di ascolto e di adeguamento ad ambienti nuovi ed eterogenei.
– Buona capacità di comunicazione (ho tenuto numerose comunicazioni mediante  

lezioni frontali, interventi a convegni , seminari, riunioni ed eventi pubblici).

Capacità e competenze 
organizzative

– Leadership (attualmente ho la responsabilità diretta di un gruppo con competenze e  
formazione eterogenee e dirigo numerosi progetti con professionisti esterni).

– Senso dell'organizzazione (esperienza logistica maturata come responsabile di  
Settore nella conduzione di progetti complessi).

– Attitudine alla gestione di progetti e di gruppi in relazione a obiettivi e tempo (come 
responsabile unico del procedimento e project manager ho concluso diversi piani e 
progetti con gruppi di lavoro formati fino a un massimo di 20 professionisti e ho 
coordinato progetti intersettoriali).

Capacità e competenze 
tecniche

– Realizzazione di procedure finalizzate al conseguimento di un sistema qualità.
– Gestione di procedimenti amministrativi complessi: Pianificazione urbanistica, 

Sportello Unico per le Attività Produttive, Project Financing, Conferenze di Servizi, 
Accordi di Programma.

– Predisposizione degli atti ed espletamento di gare di appalto (procedura aperta, 
ristretta, negoziata) di lavori, servizi e forniture anche di rango europeo.

– Progettazione, costruzione, esercizio, rilevamento e controllo di:
• infrastrutture civili (strade, parcheggi, rotatorie, sistemi di raccolta, distribuzione e 

smaltimento delle acque, stazioni di trasferenza/isole ecologiche, opere di 
difesa);

• opere edili con impianti connessi (edifici pubblici, scuole, costruzioni cimiteriali, 
impianti sportivi);

• interventi su beni culturali e paesaggistici.

Capacità e competenze 
informatiche

– Buona conoscenza dei più diffusi sistemi operativi (Microsoft, GNU/Linux distribuzione 
Ubuntu).

– Buona conoscenza di applicativi per la gestione dell'ufficio (Microsoft Office, 
OpenOfficeOrg), per internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome) posta elettronica 
(Outlook, Thunderbird) Cad (Autocad, ArchiCad), Gis (Arcview, ArcGis, Christine Gis), 
computo/contabilità OO.PP. (Primus), calcolo strutturale (Cds, Sap90), grafica 
raster/vettoriale (Gimp, Photoshop, Inkscape, CorelDraw), creazione siti web 
(competenze acquisite in contesto professionale e tempo libero).

Capacità e competenze 
artistiche

– Design (nel 1996 ho vinto il concorso indetto dall'ordine degli architetti di Salerno per  
la realizzazione del nuovo logo);

– Fotografia digitale, post elaborazione con programmi per la manipolazione di grafica 
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raster (contesto professionale, tempo libero);
– Webdesign (realizzazione di diversi siti web).

Altre capacità e 
competenze

– Pratica dell'escursionismo: trekking, hiking (tempo libero);
– Immersione subacquee in acque libere con Ara (brevetto FIPS).

Informazioni 
complementari

– Iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Salerno al n. 1022 del registro 
generale dal 18 maggio 1994;

– Collaudatore statico (dal 2005) e tecnico amministrativo (dal 2000) iscritto all'albo dei 
collaudatori della Regione Campania dal 2008; 

– Iscritto dal 2005 con il n. SA01022A00261 nell'elenco dei professionisti abilitati alla 
prevenzione incendi presso il Ministero dell'Interno (legge 818/84).

Allegati

Dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Rodolfo Sabelli nato a Summonte (AV) il 4 febbraio 1962, e residente in via 
San Berardino n. 12 – 84025 Eboli (SA), a conoscenza di quanto prescritto dal Decreto del 
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 che all’art. 75 stabilisce la 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, e 
all’art. 76 richiama la responsabilità penale di chi fa dichiarazioni mendaci,  falsità negli atti 
ed uso di atti falsi; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del citato D.P.R. e sotto la propria 
responsabilità, 

DICHIARA
che quanto riportato nel presente curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente alla procedura 
in corso e secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezioni dei dati 
personali.

Rodolfo SABELLI
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