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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANTAMARIA GRAZIANA 
Indirizzo  VIA LI SCHISANI 28 SORRENTO NAPOLI  
Telefono  +39 081 5330424   Mobile +39 3355421455 

Fax  +39 081 5330424 
E-mail  info@geo-bio.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17-12-1955 
 
 

 
 
 
 

• Date (da – a)  -/02/2008 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco del Cilento Ente Comunale - Forestale 

• Tipo di azienda o settore  Programmazione territoriale 
• Tipo di impiego  Consulenza al fine di ottimizzare l’utilizzo della struttura regionale in merito all’accordo di 

programma ai sensi dell’art. 34 del T.U. n° 267 del 18/8/ 2000 tra la Regione Campania, il 
Comune di Centola, L’Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano e la Comunità Montana del Lambro 
e Mingardo, per promuovere iniziative di pubblica utilità ai fini della tutela ambientale e faunistica  

• Principali mansioni e responsabilità  Proposta di fattibilità  
 

• Date (da – a)  -/01/2008 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Paolo Roberto Imperiali 

• Tipo di azienda o settore  Fattoria Cattabiaccio 
• Tipo di impiego  Consulenza al fine di individuare la presenza di acque termali 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geobiologico, bioenergetico sia con individuazione con GIS che verifica in loco della 
profondità e portata 

 
• Date (da – a)  -/01/2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda infissi Buccino 
• Tipo di azienda o settore  Azienda costruzione e commercializzazione infissi  

• Tipo di impiego  Consulenza innovazione e ottimizzazione condizioni di lavoro, benessere e sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geobiologico, bioenergetico e relative azioni di riequilibrio e armonizzazione ambientale  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  -12/01/2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.A.I. (Club Alpino Italiano) sezione Regionale della Campania 
• Tipo di azienda o settore  Commissione T.A.M. (Tutela Ambiente Montano) 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione e docente per il corso di formazione Operatoti TAM Docenza e 
progettazione schedatura per l’immissione dati secondo il sistema GIS 

• Principali mansioni e responsabilità  Innovativo approccio secondo la procedura di qualità ambientale geo-bio® e inserimento del 
monitoraggio geo-biologico nelle valutazioni di impatto ambientale. 

 
• Date (da – a)  -12/2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
• Tipo di azienda o settore  Parco Nazionale & Consorzio C.O.N.S.A.C.(consorzio acque) 

• Tipo di impiego  Consulenza  
• Principali mansioni e responsabilità  Innovativo approccio alla problematica della bonifica e rivitalizzazione del fiume Alento. 

Possibilità relative alla biofitodepurazione con un innovativo approccio secondo la procedura di 
qualità ambientale geo-bio®. 
 

• Date (da – a)  2007 - 01/2008 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  BagnoliFutura spa 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni di trasformazione urbana 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Mappatura geo-biologica specificatamente all’individuazione delle acque termali,e a possibili 
risorse naturali presenti nell’area di Bagnoli Coroglio e conseguente certificazione geo-bio®  
Ricerca dell’acqua sotterranea  

 
• Date (da – a)  05/11/07  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IACP  
• Tipo di azienda o settore  IACP provincia di Napoli  

• Tipo di impiego  Partecipazione al concorso di idee per la riqualificazione di un rione IACP secondo i criteri 
dell’architettura sostenibile - Castellammare di Stabia (Na) 

 

• Principali mansioni e responsabilità   Capogruppo procedura geo-bio®   
 

• Date (da – a)  22/09/07  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  responsabili ambiente di SD, PDCI, PRC, e Verdi  

• Tipo di azienda o settore  SD, PDCI, PRC, e Verdi  
• Tipo di impiego  contributo come esperto ambientale“Una Finanziaria per il Clima. Percorso unitario della Sinistra 

Plurale”. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  “Patto per il Clima” presentazione procedura geo-bio®   
 

• Date (da – a)  15/02/07  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania- Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Parco Progetti – Villa 

Matarazzo Santa Maria di Castellabbate) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Parco Nazionale   
• Tipo di impiego  Responsabile procedura geo-bio®:   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista monitoraggio geo-biologico bioenergetico, indicazioni schermatura, riequilibrio ambientale  
 

• Date (da – a)  A-A-2006/2007  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Luciano editore (per Università di Napoli Federico II)  

• Tipo di azienda o settore  CITTAM (Centro Interdipartimentale per lo studio delle Tecniche tradizionali in area 
Mediterranea)- 

 

• Tipo di impiego  Pubblicazione libro di testo relativo al corso di aggiornamento progettazione in aree naturali 
protette.  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Capitolo: Monitoraggio geo-bio®-Fisico del territorio- 
Ottimizzazione delle risorse materiali in funzione delle risorse progettuali-  
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• Date (da – a)  04/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Revlon / Colomer italy  
Azienda produttrice prodotti e servizi per parrucchieri 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza al fine di proporre un innovativo sistema di vendita 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di negozi in franchising con procedura geo-bio® 
Modello sperimentale: Idea Donna (Via G.Leopardi 2) Bologna 

 
• Date (da – a)  A-A-2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Napoli Federico II Polo delle Scienze e Tecnologie- Laurea Magistrale Quinquennale 
in Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione architettonica per il sud del mondo- progetto Africa 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni relative al modulo:diari di viaggio. Geobiologia come strumento di cooperazione. 
Gestione delle risorse: ricerca dell’acqua in Mozambico 

 
• Date (da – a)  2006 - 2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Proger (Roma) 
• Tipo di azienda o settore  Società di engeenerig  Associazione temporanea di imprese 

• Tipo di impiego  Responsabile:ecosostenibilità e riqualificazione ambientale. Certificazione geo-bio® 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla associazione temporanea di imprese per la realizzazione e gestione del nuovo 

ospedale unico per acuti dell’azienda sanitaria USL n°. 3 di Lagonegro (Pz) 
 

• Date (da – a)  2007 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  BagnoliFutura spa 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni di trasformazione urbana 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Mappatura geo-biologica e conseguente certificazione geo-bio® dell’area della bonifica di Bagnoli-
Coroglio (Na)  

 
• Date (da – a)  15/9/2006 -  30/12/2006 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Venosa (Pz) 
• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’ambiente 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la redazione del Piano di Localizzazione e delocalizzazione delle Antenne di Telefonia 

Mobile 
 

• Date (da – a)  A-A 2006 - 2007 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  CITTAM (Centro Interdipartimentale per lo studio delle Tecniche tradizionali in area Mediterranea)- 
• Tipo di impiego  Professore a contratto-  Docente al corso di aggiornamento progettazione in aree naturali protette.  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni relative al modulo: Monitoraggio geo-bio®-Fisico del territorio- 
Ottimizzazione delle risorse materiali in funzione delle risorse progettuali-  

 
• Date (da – a)  Determina tecnica nr. 390 del 22/08/2006  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casalvelino Marina (Sa) 
• Tipo di azienda o settore  Comune di Casalvelino Marina (Sa) 

• Tipo di impiego  Nomina Componente della Commissione giudicatrice 
• Principali mansioni e responsabilità  concorso di progettazione per la riqualificazione del fronte mare di Casalvelino Marina (Sa) 

 
 

• Date (da – a)  1/8/2006 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Venosa (Pz) 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Venosa (Pz) 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Conferimento incarico per il monitoraggio geo-bio® logico bioenergetico del territorio comunale 
della città di Venosa (Pz) ai fini della redazione del Piano di Riordino delle Antenne di Telefonia 
Mobile 
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• Date (da – a)  24/05/2006 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto IISS “E. Battaglini”  Venosa (PZ) 

• Tipo di azienda o settore  C/o IISS “E. Battaglini”  
• Tipo di impiego  Convegno: “La scuola in rete riflette e costruisce percorsi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione: “dalla città dell’uomo alla città per l’uomo” 
 

• Date (da – a)  2/2006 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria  

• Tipo di azienda o settore  Corso di laurea in Ingegneria gestionale –  
• Tipo di impiego  Correlatore: Tesi di laurea in nozioni giuridiche  

• Principali mansioni e responsabilità  “Inquinamento elettromagnetico: aspetti tecnici e normativi con particolare riferimento ai sistemi di 
localizzazione ottimale di un Srb attraverso procedure di qualità ambientale geo-bio®”  

 
• Date (da – a)  2/2006 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Vallo della Lucania (Sa) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

• Tipo di impiego  (concorso internazionale di progettazione: progettazione di massima ed esecutiva) 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geobiologico superficie mq. 46000 del Centro studi e ricerche sulla biodiversità. 

 
• Date (da – a)  19/12/2005 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Potenza assessorato all’ambiente 
• Tipo di azienda o settore  Comune di Potenza (determina n° 886 del 30 novembre 2005) 

• Tipo di impiego  Conferimento incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  monitoraggio geo-bio® logico bioenergetico del territorio comunale della città di Potenza. Ai fini 

della redazione del Piano di Riordino delle Antenne di Radio-TV-Telefonia Mobile 
 

• Date (da – a)  29/11/2005 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato ambiente del Comune di Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Centro sociale di Malvaccaro : risposta ecosostenibile alla sentenza del TAR Basilicata in merito 
alla installazione di una antenna di telefonia mobile. 

• Tipo di impiego  Conferenza pubblica 
• Principali mansioni e responsabilità  Presentazione del rilievo geobiologico dell’area e indicazione del posizionamento dell’antenna di 

telefonia mobile considerando la salute pubblica come primo input nella progettazione . 
Procedura di qualità geo-bio® scelta dall’amministrazione come fase preliminare per il protocollo 
relativo al piano di delocalizzazione delle antenne di telefonia mobile 

 
• Date (da – a)  28/10/2005 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni Terre di Castelli Vignola (MO) 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Concorso per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale -  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  25/10/2005 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Piano di Sorrento - Napoli 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Turismo una risorsa per la Campania 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di fattibilità relativo alla programmazione turistica per la conferenza nazionale del 

14/12/’05: 
 

• Date (da – a)  01/10/2005 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Ingegneria Ateneo Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Presentazione del libro di testo: materiali e tecniche per il recupero edilizio lezioni e seminari tenuti 

al master universitario di primo livello “materiali e tecniche per il recupero edilizio in area 
mediterranea” A.A. 2004-2005 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminario “La valutazione delle caratteristiche geo-bio® nell’ambiente costruito” 
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• Date (da – a)  09/2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Potenza 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico relativo al piano di monitoraggio geo-bio® al fine di giungere al piano di delocalizzazione 
delle antenne di telefonia mobile e a porre le basi di un piano strutturale regionale. 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  09/2005 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sorrento (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Convenzione con il Comune di Sorrento per l’istituzione di un servizio di consulenza tecnica in 

materia di innovazione tecnologica legata al tema delle energie rinnovabili. 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  29/04/2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Napoli Federico II  Master Universitario di I livello in: Materiali e Tecniche per il 
Recupero Edilizio in Area Mediterranea  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Modulo A: Storia dell’architettura, rappresentazione e restauro in rapporto alle tecniche costruttive 

e ai materiali, Argomento delle lezioni frontali: La valutazione delle caratteristiche geo-bio® 
nell’ambiente costruito 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni sul campo: verifica sul luogo (Sorrento) del rilievo geobiologico bioenergetico 
 

• Date (da – a)  07/04/2005 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Provincia di Reggio Calabria - liceo scientifico di Bovalino  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Rilievo geobiologico - bioenergetico , riequilibrio ambientale applicazione e attivazione dei 

dispositivi equigeo®  
• Principali mansioni e responsabilità  rilevamento e schermatura dal gas radon e schermatura dalle perturbazioni elettromagnetiche 

naturali 
 

• Date (da – a)  20/01/2005 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Procura della Repubblica C/O il tribunale di Paola (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Giustizia 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza tecnica per la relativo al costruendo albergo in loc. FIUZZI 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazioni di Impatto ambientale 
 

• Date (da – a)  09/10/2004 Positano Salerno 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  VI Convegno nazionale “Giovani imprenditori edili”: <<Per una nuova qualità dell’abitare>> 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Intervento –conferenza stampa- insieme al Presidente ANCE (Sa) e Presidente del Parco del 

Cilento di presentazione della proposta di procedura di Qualità ambientale geo-bio® applicata al 
territorio del Parco del Cilento  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 
 

• Date (da – a)  2004-2005 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Napoli Federico II,  Master Universitario di I livello in: Materiali e Tecniche per il 

Recupero Edilizio in Area Mediterranea  
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Modulo A: Storia dell’ architettura, rappresentazione e restauro in rapporto alle tecniche costruttive 
e ai materiali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze con argomento delle lezioni frontali: <<La valutazione delle caratteristiche geo-bio® nell’ 
ambiente costruito>> 
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• Date (da – a)  21/05/2004 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sorrento ( Na ) (Prot. N°. 20108 del 21 / 05 / 2004) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Accertamenti tecnici relativi all’inquinamento da onde segnali per telefonini mobili 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico: <<Monitoraggio dei Campi Elettromagnetici in Alta Frequenza nei siti di Piazza Tasso e 

Via San Cesareo>> 
 

• Date (da – a)  06/2004 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sogliano al Rubicone Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Concorso Di Progettazione: Realizzazione Di Una Torre Delle Telecomunicazioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Ente Pubblico, Capogruppo:Prof. Arch.Giancarlo Mainini  motto: tango  
 

• Date (da – a)  05/2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli Federico II , Polo delle Scienze e delle Tecnologie –Facoltà di 

Architettura, Dipartimento di Storia dell’ Architettura e Restauro 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Seminario di Geobiologia e Architettura bioenergetica  C/o il Corso di Architettura Contemporanea 
della Prof.Gabriella D’ Amato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)  28/03/2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano & Provincia di Salerno, Borsa Verde dei Territori Rurali 

Europei 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Conferenza :<<Il Marchio geo-bio nelle strutture ricettive in area rurale>>. Presentazione delle 
linee di pianificazione territoriale del Parco secondo la procedura geo-bio® (in corso di 
finanziamento) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  18-19/10/2003 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale),&  Ageostan Medical Engineering e Named 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  VIII Convegno “la casa sana” (geopatie da inquinamento elettromagnetico) accreditamento E.C.M. 

contributo: Rilevazioni ambientali, restauro bioenergetico: nuova energia 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 

 
• Date (da – a)  02-05/2003 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agriturismo Poggio Miravalle - Monteleone d’Orvieto ( Viterbo) 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Inizio della sperimentazione e dell’ applicazione della procedura di qualità ambientale per l’ 
ottenimento del marchio Geo-Bio® Farm condotta nello spazio “benessere” dell’Agriturismo 
“Poggio Miravalle” 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  02-03/2003 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli Federico II Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Corso integrativo di approfondimento Co. Università degli Studi Facoltà di Ingegneria edile 

dipartimento di progettazione urbana corso di composizione architettonica V (Prof. F. Rispoli ): 
“<Geobiologia e Architettura Bioecologica (Bioarchitettura) applicazioni del marchio geo-bio®”> 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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• Date (da – a)  04/10/2003 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Celle Ligure (Savona) 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Corso di formazione e approfondimento in materia di agricoltura del “servizio agricoltura” dell’area 
tributi e attività produttive del Comune di Celle Ligure:“Gli alberi” influenza dei campi 
elettromagnetici naturali e artificiali. Argomenti trattati secondo i criteri dell’agricoltura geo-
biologica, certificazione di qualità ambientale secondo la procedura e il conseguente marchio di 
qualità geo-bio® garden  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione teorica, prove sul campo e presentazione alla stampa 
 

• Date (da – a)  09-2003 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Redazione programma di fattibilità in merito allo sviluppo ecosostenibile dell’area del Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con procedura di qualità ambientale propedeutica 
all’ottenimento della certificazione geo-bio®  

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio geobiologico- bioenergetico di 93 comuni del Parco 
 

• Date (da – a)  05-09/2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sorrento ( Na )  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Aggiudicataria Bando di pubblico incanto per l’affidamento in appalto del servizio di “indagini geo-

patiche e geobiologiche” nell’area del territorio comunale. 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  10/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Piano di Sorrento ( Na )  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Deliberazione di giunta comunale N° 229 del 17/10/ 2002 . Oggetto: “Redazione programma di 

fattibilità in merito alla prevenzione dell’inquinamento ambientale e tutela sanitaria della 
popolazione da onde elettromagnetiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico professionale in riferimento sia all’inquinamento artificiale ( alta e bassa frequenza) che 
naturale ( geopatico-geobiologico) 

 
• Date (da – a)  10/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Agricola Comieto, Monteleone d’Orvieto ( Viterbo) 
• Tipo di azienda o settore  Agricoltura bioecologica 

• Tipo di impiego  Inizio della sperimentazione e dell’applicazione della procedura di qualità ambientale per l’ 
ottenimento del marchio geo-bio®  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  092002  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Ottobre, Monteleone d’Orvieto ( Viterbo)  

• Tipo di azienda o settore  Allevamento conigli Bioecologico  
• Tipo di impiego  Inizio della sperimentazione e dell’ applicazione della procedura di qualità ambientale per l’ 

ottenimento del marchio geo-bio® condotta sul centro di allevamento di 30 000 conigli 
 

• Principali mansioni e responsabilità    
 

• Date (da – a)  07/2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Grand Excelsior Vittoria Sorrento  (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Alberghiero 
• Tipo di impiego  Rilievo geobiologico, riequilibrio e schermatura da fenomeni geopatici ed elettromagnetici degli 

uffici commerciali e successiva certificazione geo-bio® 
• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comprensorio della Val Brembana e Val Taleggio (Bg) 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Progetto di fattibilità: progettazione ecosostenibile e relativa certificazione geo-bio® del complesso 
comprendente: 

 Rilievo geobiologico-bioenergetico del comprensorio medesimo 
 Università privata di Medicina Naturale e Architettura Bioecologica 
 Beauty Farm e complesso termale 
 Riconversione industriale dell’esistente e nuovi insediamenti  
 Riconversione degli insediamenti artigianali e commerciali esistenti e nuovi insediamenti 
 Campo da golf 
 Casinò 
 Uso di energie alternative e schermatura e riequilibrio delle attuali fonti elettriche ed 

elettromagnetiche 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  2001-2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli Federico II Università degli Studi Facoltà di Ingegneria edile 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Corso integrativo di approfondimento presso il dipartimento di progettazione urbana corso di 
composizione architettonica I (Prof. Viola) 

• Principali mansioni e responsabilità  Geobiologia e Architettura bioecologica (Bioarchitettura) applicazioni del marchio geo-bio® 
 

• Date (da – a)  12/01/2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hotel Central Sorrento (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Alberghiero 
• Tipo di impiego  Ristrutturazione ecosostenibile facciate e locali tecnici dell’albergo volta all’ottenimento del 

marchio geo-bio® 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori 

 
• Date (da – a)  12/01/2002 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piccolo Hotel Vigo di Fassa (Trento) 
• Tipo di azienda o settore  Settore Alberghiero 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione ecosostenibile facciate e locali tecnici dell’albergo volta all’ottenimento del 
marchio geo-bio® 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geobiologico, progetto di massima, esecutivo, direzione di cantiere , responsabile 
procedura e certificazione geo-bio® 

 
• Date (da – a)  02-2001 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rummo s.p.a. (Benevento) 
• Tipo di azienda o settore  Rummo s.p.a. Molino e Pastificio -- Alimentare 

• Tipo di impiego  Riconversione ecosostenibile dell’ azienda e certificazione di qualità ambientale geo-bio® 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di massima, esecutivo, direz. lavori 

 
• Date (da – a)  14-18/02/2001  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  B.I.T. Neway 2001 Milano   
• Tipo di azienda o settore  Pad. 23 Fiera di Milano  

• Tipo di impiego  Conferenze: “Un territorio sano per un turismo in salute: il caso Sorrento”, “Mandala delle Energie” 
presentazione marchio di qualità geo-bio® 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore  
 

• Date (da – a)  05/02/2001 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sorrento (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Presentazione dell’ ipotesi progettuale: Qualità ambientale e salute pubblica  marchio di qualità 

geo-bio® 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 
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• Date (da – a)  10/2000 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piscine Castiglione (Castiglione delle siviere- Brescia) 
• Tipo di azienda o settore  Piscine Castiglione divisione A&T EUROPE Spa 

• Tipo di impiego  Consulenza di riconversione energetica per la realizzazione di piscine e vasche idromassaggio 
ecosostenibili  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  10/2000 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Complesso turistico “Goccie di Capri” Massa Lubrense (Napoli) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Alberghiero 
• Tipo di impiego  Progettazione bio-architettonica , rilievo geobiologico realizzazione ecosostenibile certificazione 

geo-bio® 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  Comune di Sorrento 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Pubblico 

• Tipo di azienda o settore  Corso di architettura bioecologica e medicina dell’habitat (primo livello), non il patrocinio del 
Comune di Sorrento –Sala Consiliare 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Comune di Sorrento 

 
• Date (da – a)  17-18/06/2000 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Convegno internazionale :”comportamenti alimentari nutrizione ed equilibrio cellulare” Centro 
Congressi Hotel Settimo Cielo Sorrento 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione: “ La variabile ambientale. Individuazione della geopatia e proposta di riequilibrio” 
 

• Date (da – a)  13/06/2000  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sorrento  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
• Tipo di impiego  Nomina indicata dal Consiglio Comunale nella Commissione integrata Edilizia e Beni Ambientali  

• Principali mansioni e responsabilità    
 

• Date (da – a)  09-06/2000 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sorrento 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Studio di fattibilità per intervento di  “ecosostenibilità ambientale” al fine di ottenere la certificazione 

“geo-bio®” relativa al territorio Comunale 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  01-09/2000 

• 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Edile 
• Tipo di impiego  Restauro ecosostenibile di “villa Paolini”, edificio liberty marchigiano secondo la procedura geo-

bio® 
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo geobiologico, progetto di massima, esecutivo, direzione di cantiere , responsabile 

procedura e certificazione geo-bio® 
 

• Date (da – a)  05/2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agriturismo bioenergetico a Pietralcina (Bn) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Turistico 
• Tipo di impiego  Progettazione di massima bio-architettonica e bio-urbanistica  

• Principali mansioni e responsabilità  Proposta ecosostenibile 
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• Date (da – a)  27/05/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Villa Nazionale Pisani - Strà Venezia 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  conferenza : Feng Shui e Geobiologia 
• Principali mansioni e responsabilità  Interventi: 

 La geobiologia : una scienza per la salute da conoscere ed applicare nella vita 
quotidiana 

 Come costruire oggi in modo eco-sostenibile usando l’antica sapienza Feng-Shui e le 
moderne tecnologie di schermatura 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio medico-odontoiatrico ( dott.Cesaretti ), Castelfidardo (AN) 
• Tipo di azienda o settore  Settore Medico 

• Tipo di impiego  Certificazione geo-bio® (rilievo –riequilibrio - schermatura ) ISO 9002 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ristrutturazione geobiologica degli studi medici 

 
• Date (da – a)  2000 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio medico-odontoiatrico ( dott.Acciarini), Civitanova Marche (AP) 
• Tipo di azienda o settore  Settore Medico 

• Tipo di impiego  Certificazione geo-bio® (rilievo –riequilibrio - schermatura ) ISO 9002 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ristrutturazione geobiologica degli studi medici 

 
• Date (da – a)  2000 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  PANTHEUM -SOYANA 
• Tipo di azienda o settore   Aziende produttrici di sistemi di schermatura e riequilibrio geopatologie e inquinamento indoor e 

outdoor 
• Tipo di impiego  Consulenza scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione riequilibratori 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore dilavoro  Università degli Studi di Napoli Federico II facoltà di Ingegneria  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Consulenza tesi di laurea : edilizia ecosostenibile e risparmio energetico ( prof. De Sivo) 

• Principali mansioni e responsabilità    
 

• Date (da – a)  21/02/2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dossier Ambiente & Salute (Padova) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Convegno: Feng-Shui –il riequilibrio dell’energia vitale 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento:Il risanamento energetico all’interno degli ambienti di vita e di lavoro 
 

• Date (da – a)  02/02/2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale “don Calabria “ Negrar (VR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituti Ospedalieri 
• Tipo di impiego  Presentazione presso la divisione di ostetricia e ginecologia ( prof.Minelli) dei pericoli dovuti 

all’inquinamento artificiale (campi elettromagnetici) e naturale (perturbazioni geobiologiche)- 
Possibile modalità di biorisanamento e riduzione dei tempi di degenza 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  23/11/1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Graziana Santamaria, titolare esclusivo del marchio geo-bio® 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Deposito del marchio d’impresa (c/o la Camera di Commercio – Ministero delle attività 

produttive) relativo alla procedura di qualità ambientale geo-bio® .Brevetto n° 00878107  
• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  19/10/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “VIP LINE” 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Rilievo geobiologico di elementi inquinanti naturali e artificiali e compatibilità elettromagnetica e 
ambientale degli uffici della ditta 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi Federico II di Napoli - facoltà di Ingegneria dipartimento di progettazione 

urbana corso di composizione architettonica 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna –seminario- :salute e ambiente- monitoraggi degli agenti inquinanti- 
inquinamento elettromagnetico c/o corso di composizione architettonica I (prof. F. Rispoli ) 

• Principali mansioni e responsabilità   Docente a contratto 
 

• Date (da – a)  29/09/19999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitosco al CERSAIE , Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitosco (Firenze) 
• Tipo di impiego  Presentazione della progettazione della linea bio-bagno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e design 
 

• Date (da – a)  10/03/1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SANA Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Fiere e Congressi 
• Tipo di impiego  Presenza stand  e partecipazione convegno “schermature campi elettromagnetici” 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marytur Sorrento Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Azienda per la distribuzione carburanti 
• Tipo di impiego  Progettazione abbigliaggio container per carburanti sito nel Porto di Marina Piccola a Sorrento 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rilievo geobiologico, progettazione, biorisanamento e schermatura degli ambienti relativi alle 

seguenti attività : 
 Ristorante ” Maria Grazia” Marina del Cantone-Massa Lubrense 
 Ristorante e  ” pensione delle Sirene” Marina del C.-Massa Lubrense 
 Ristorante e  ” pensione da Pappone” Marina del C.-Massa Lubrense 
 Ristorante ” Mary’ s Beach” Marina del Cantone-Massa Lubrense 
 Ristorante ” Da Cataldo” Marina Grande-Sorrento 
 Panificio Irolla S. Agnello 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione, Alimentazione 
• Tipo di impiego  Adeguamento alla L155  H.C.C.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 

• Date (da – a)  16/06/1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SANITOSCO s.a.s. Tavernelle FI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice di sanitari 
• Tipo di impiego  Rilievo e biorisanamento uffici dell’azienda, design linea sanitari- bio 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ambientale e di design 
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• Date (da – a)  30/05/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ”Myrtha day convention” PISCINE CASTIGLIONE Palma de Mallorca 
c/o Son Hugo Acquatic Centre Palma de Mallorca 

• Tipo di azienda o settore  Piscine 
• Tipo di impiego  Proposta di studio per ridurre l’ inquinamento elettromagnetico dalle strutture sportive 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza, relatore conferenza 
 

• Date (da – a)  28/05/1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Agerola (NA) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE Pubblico 
• Tipo di impiego  Convegno: Quale futuro per i monti Lattari : Proposta di sviluppo ecosostenibile e monitoraggio 

elettromagnetico 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore 

 
• Date (da – a)  15/05/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EDILMED, Palazzo dei congressi mostra d’ oltremare Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Fiere e Congressi)  

• Tipo di impiego  Salone dell’ edilizia nel mediterraneo 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al convegno “Elettromagnetismo” interventi:“normative, esperienze e rimedi” 

 
• Date (da – a)  07/07/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sala FAST Milano 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Relatore convegno 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al convegno”protezione dalle onde elettromagnetiche per un migliore utilizzo della 

telefonia mobile” 
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Riposo ALBESANI, Piacenza 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Rilievo, monitoraggio dei campi elettromagnetici in alta,bassa frequenza 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vico Equense 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Aggiudicataria della gara relativa: “Monitoraggio dei livelli di inquinamento elettromagnetico in alta 

,bassa frequenza e microonde nel territorio di Vico Equense 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli facoltà di Ingegneria dipartimento di progettazione urbana corso  
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna seminari di approfondimento 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
  

• Date (da – a)  1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Castello di Gropparello (Piacenza) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo bioenergetico e ricerche bio-archeologiche 
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• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.C.O.M. & Confcommercio 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Membro del comitato tecnico scientifico e 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente ai corsi per l’adeguamento al D.Lgs.155/97 H.C.C.P. 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni di: Vico Equense, Massa Lubrense, S. Agnello, Meta, Piano , Sorrento 
• Tipo di azienda o settore  Enti Pubblici 

• Tipo di impiego  Ciclo di Conferenze sull’ inquinamento elettromagnetico e l’architettura bioenergetica 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AGEOSTAN (azienda di studio, sperimentazione, realizzazione di sistemi di schermatura da 
inquinamento elettromagnetico e geopatico), Brescia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulenze scientifiche 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stabilimento “ Tony’ s Beach” Località Marina Grande Sorrento Napoli 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Adeguamento alla normative europea in merito alla eliminazione delle barriere architettoniche e 

rilievo geobiologico e riequilibrio 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bar “La scogliera” località Marina Piccola Sorrento Napoli 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Ristrutturazione bioecologica e riequilibrio ambientale 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo della rosa - Verona 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di “bioecologia della casa e salute” in collaborazione con la dott.ssa Marta Buganza 

 
• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo della rosa - Verona 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Corso di “bioecologia della casa e salute” in collaborazione con la dott.ssa Marta Buganza 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sorrento Napoli 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Nomina come esperto preferito dal consiglio comunale nella commissione integrata edilizia ed 
ambientale 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nestlè Italia 
• Tipo di azienda o settore  Divisione gelati e surgelati 

• Tipo di impiego  o Progettazione e realizzazione di chioschi in vetroresina   
o Progettazione di punti vendita di particolare rilevanza ( es.bar stazione Termini di Roma, bar 

ristorante “acquafan “di Riccione  
o studio di arredi e sistemazione di aree di particolare i particolare rilevanza paesaggistica con 

l’inserimento di punti vendita o logo Nestlè, es. passeggiate archeologiche, litorali, ville 
comunali, porticcioli turistici 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Consulente esterno della divisione gelati e surgelati Motta 

 
 
  • Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nanoyò - Verona, Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Catena di yogurterie  

• Tipo di impiego  Progettazione e realizzazione di una “catena” di yogurterie, bar a Verona, Brescia e zone limitrofe 
( città Mercato di Bussolengo ) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori 

 
• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consolato di Francia - Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Consolato di Francia ( console Alain Moreau ) 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto e realizzazione della sistemazione architettonico-scenografica di Villa Gallotti per la festa 
nazionale del 14 luglio (compresi i collegamenti tra il porto di Mergellina e l’attracco della villa) 

 
• Date (da – a)  1991/92 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società “Proiezione Futura S.r.l.” 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione di massima ed esecutiva di un parco giochi (superficie di 400 000 mq., investimento 60 

miliardi £.)  
• Tipo di impiego  Progetto di massima, esecutivo, (l’architettura dei luoghi dove le attrazioni sono inserite , la sistemazione 

urbanistica,lo studio del paesaggio, delle aree verdi, dei viali, dei chioschi, delle fontane e delle 
attrezzature dell’area portuale (repubbliche marinare)di un piano stradale e di smaltimento del traffico e di 
tutti gli adempimenti per il rilascio della concessione (rilasciata))  
Progettazione dell’immagine pubblicitaria e strategie di marketing del Parco 

 Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Progetto della struttura comprendente: 
• sale di attrazioni tematiche, teatri,  
• punti di ristorazione : bar, pizzerie, tavole calde, ristoranti tipici o caratteristici al tema relativo 

alla zona 
• servizi vari: uffici postali, banca, uffici telefonici, chiesa, negozi di artigianato locale e 

abbigliamento, souvenirs e grandi attrazioni come: 
o preistoria ( ricostruzione dell’era glaciale e percorso su canoe ripercorrendone 

l’evoluzione temporale) 
o viaggio nel corpo umano (percorso su navicelle all’interno del sistema sanguigno 

che lambisce i vari organi) 
o delphinarium ( struttura in grado di alloggiare animali spiaggiati con relativi 

laboratori di ricerca) 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stabilimento “ Tony’ s Beach” Località Marina Grande  Sorrento 

• Tipo di azienda o settore  Stabilimento balneare e ristorante 
• Tipo di impiego  Adeguamento alla normative europea in merito alla eliminazione delle barriere architettoniche e 

rilievo geobiologico e riequilibrio 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e direttore dei lavori 

• Date (da – a)  1994-1995-1996 
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o miniera ( percorso all’interno delle varie ere e formazioni geologiche) 
o cine motion ( viaggio simulato all’interno delle antiche civiltà ) 
o ottovolante (partecipazione a una tempesta stellare affiancata da studi e ricerche 

sui corpi celesti ) 
o psyco house (viaggio ai confini tra il mondo scientifico e le credenze popolari ) 
o ricostruzione della “torre di Londra” come centro commerciale 
o “repubbliche marinare” ( come borgo commerciale ) 
o arena per concerti 
o struttura di sperimentazione scientifica dimostrativa della propria autonomia 

energetica (uso dell’energia solare passiva, collettori solari trasformazione e uso 
del biogas, colture di alghe ecc 

  
 

• Date (da – a)  1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cantieri Aprea ( Cantieri navali ), Sorrento 

• Tipo di azienda o settore  Cantieri navali 
• Tipo di impiego  Consulenza e realizzazione dell‘immagine e pubblicità, strategie di marketing 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 
 

• Date (da – a)  1989 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Padri Gesuiti ( Chiesa di S. Luigi Gonzaga ), Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Chiesa S. Luigi Gonzaga 
• Tipo di impiego  Dipinti sulle vetrate dell’ingresso alla sacrestia della Chiesa e ristrutturazione della sacrestia e 

relativi dipinti su vetro e stoffa 
• Principali mansioni e responsabilità  Prestazione d’opera 

 
• Date (da – a)  1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Industria arredi CLEI (Carrugo), Como 
• Tipo di azienda o settore  Industria arredamento 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla realizzazione del programma “TAKK Sistem” 
• Principali mansioni e responsabilità  Design e coordinamento realizzazione e produzione 

 
• Date (da – a)  1982 - 1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Padri Gesuiti ( S. Luigi Gonzaga ), Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Chiesa S. Luigi Gonzaga 

• Tipo di impiego  Consulenza grafica ai Padri Gesuiti della facoltà di Teologia  
• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di storia dell’arte e arti grafiche applicate 

 
• Date (da – a)  1981 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Università degli studi-Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Docente presso Istituto di architettura e urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e lezioni sulla climatizzazione passiva e sull’uso dell’energia solare 

 
• Date (da – a)  1980 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Università degli studi-Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Docente presso Istituto di Tecnologia dell’ architettura 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e lezioni sull’uso delle energie alternative: solare, eolica 

 
• Date (da – a)  1979 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Teatro Lirico Carlo Felice, Genova 
• Tipo di azienda o settore  Spettacolo 

• Tipo di impiego  Partecipazione e qualificazione al concorso per giovani scenografi 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione Traviata di G. Verdi 
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• Date (da – a)  1978 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.E.I.C.O.M. S.p.a., Zanussi, Eternit, Costa-Romanengo Genova 
• Tipo di azienda o settore  Aziende prefabbricazione e costruzione edile 

• Tipo di impiego  Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetti per l’impiego di energia solare nell’edilizia residenziale e scolastica 

 
• Date (da – a)  1978 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.E.I.C.O.M. S.p.a., Zanussi, Eternit, Costa-Romanengo Genova 
• Tipo di azienda o settore  Industria arredamento 

• Tipo di impiego  Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore settore engineering 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  09 / 11 /1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Uso delle energie rinnovabili e loro applicazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

110 e Lode 

• Date (da – a)  05/07/1978 –  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Genova 

• Principali materie   Esame di stato 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

   
 

• Date (da – a)  6/03/1979 –  
Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Genova 

 
• Date (da – a)  12/07/1983 

Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti conservatori di Napoli e provincia 
Al numero 3249 

 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato corso di formazione in materia di sicurezza e di salute del lavoro 
(art. 10 del D.Lgs n°494 del 14 ago. 1996) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  Italiano  
 

1ALTRA LINGUA   Inglese 
• Capacità di lettura  A1 

• Capacità di scrittura  A1 
• Capacità di espressione orale  A1 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Ottime capacità relazionali acquisite in molteplici rapporti lavorativi con esperienze di 

coordinatore di ricerca e leader di gruppi di lavoro e di impegno culturale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottime capacità organizzative, viste le esperienze come responsabile di gruppi di lavoro in ambiti 
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ORGANIZZATIVE  tecnici o di impegno sociale e politico  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
. 

 Ottime capacità e competenze tecniche soprattutto nella gestione di strumentazioni scientifiche 
sia di tipo informatico , fotografico che di strumentazioni per il  monitoraggio dei CEM in alta e 
bassa frequenza oltre che capacità (coperte da brevetto n° 00878107 del 23/11/1999) nel 
monitoraggio geo-biologico bioenergetico e nella ricerca delle risorse naturali come ad es. 
l’acqua. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE.  Ottime competenze artistiche (diploma di liceo artistico e vari riconoscimenti a mostre di pittura) 

   
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

  Ottime capacità radioestesiche acquisite frequentando i corsi di Archibo Biologica ( Wilrijk) del 
Prof. Kunnen presso l’istituto Cosmos di Milano. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto, nautica, radio 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   Vice presidente e responsabile ambiente e sicurezza del centro ricerche socio-psicologiche e 

criminologico forensi: THEMISCRIME 
 Responsabile Ambiente geo-bio® di UNIMPRESA (Unione nazionale di imprese)  
 Segretario generale GEO BIO UNIMPRESA 
 Socio unico  società: GEO-BIO® RICERCHE s.r.l. 
 riconoscimento della procedura geo-bio®, da parte dell’Università Federico II di Napoli,  
oggetto dell’accordo d’intesa con: 
Il C.I.T.T.A.M.(Centro Interdipartimentale di ricerca per lo studio delle Tecniche Tradizionali in 
area Mediterranea) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che già in data 21 marzo 
2005 ha stipulato un accordo dove le parti si impegnavano a sviluppare insieme le ricerche 
relative alla qualità ambientale secondo la procedura geo-bio®. 
Come responsabile Ambiente di UNIMPRESA ha stipulato una convenzione quadro con il 

Dipartimento di Ingegneria Economico-Gestionale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II",dove si manifestano le intenzioni di sviluppare opportunità di cooperazione finalizzate ad 
intensificare il collegamento ricerca-impresa-società nelle aree di competenza del DIEG, in 
particolare nello sviluppo di metodologie innovative per la progettazione organizzativa in una 
nuova visione di eco ed etico-sostenibilità ambientale. 
• Riconoscimento da parte del Ministero dell’Ambiente della procedura geo-bio® come “buona 

pratica per la potenziale attitudine a favorire la salvaguardia della salute.” 
 

 
ALLEGATI  All.1) Doc. marchio geo-bio (autocertificazione procedura ecosostenibile) 

All.2) Riconoscimento della procedura geo-bio® e accordo formazione ecomanager geo-bio tra: 
• -il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
• -CITTAM (Università degli Studi di Napoli Federico II) e 
• -Società geo-bio ricerche s.r.l. in persona del socio unico e titolare del marchio geo-bio® 

• -Arch. Graziana Santamaria. 
 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi son

la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 
 


