


Dal 28 dicembre 2017 dirigente del V Servizio Decoro, Bellezza e qualità urbana. Beni 

Comuni del Comune di Latina. Incarico tuttora in corso. 

 
informazioni personali  

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie  

  

  

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows (versioni - Xp professional – Vista – 

8 – 10); Buona conoscenza del pacchetto Office; Buona Conoscenza del Programma 

Autocad; Buona conoscenza del programma Primus;  Ottima conoscenza della 

Piattaforma Halley - portale dei comuni;   buona conoscenza dei programmi 

Datagraph;  Buona conoscenza di Windows Explorer. Ottima conoscenza sistema OS X 

(Apple). Buona conoscenza sistemi GIS. Buona conoscenza del Sister (Agenzia delle 

Entrate). 

Partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare  

 

 Pubblicazioni: Controspazio - n.2/91 - AU Arredo Urbano n.47 1992 (Concorso per 

l'arredo urbano di Ponza e Ventotene);  
 

 

Catalogo della mostra "Idee nuove per la città" Latina 1990.  
 

 

Principali incarichi svolti come libero professionista:  

- 1991 Consorzio COCED - Programmi Nazionali di Ricerca (Tema 9 - Studio di formulati 

idonei al consolidamento di intonaci di edifici aventi interesse artistico e storico) del 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.  

- 1992 Direttore di cantiere - Lavori di restauro Mura Medievali della città di Bassiano 

(LT), per conto dell’Amministrazione Comunale, sotto il controllo della Soprintendenza 

per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio.  

- 1992 Direttore di cantiere per i lavori di consolidamento eseguiti sulla Cupola del 

Teatro della città di Scansano (GR), sotto il controllo della Soprintendenza per i Beni 

Ambientali ed Architettonici di Siena.  

- 1992 Collaboratore della Agemina S.p.A. Redazione dei risultati attinenti ai 

Programmi Nazionali di Ricerca (Tema 14 - Studio di consolidanti per edifici aventi 

interesse artistico e storico) del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica. - - 

- 1998 Progettista e direttore dei lavori dell’intervento di recupero del complesso 

edilizio denominato “Casali di Paola” su edificio vincolato ai sensi della L.1089/39 al 

fine di creare una struttura ricettiva in vista del Giubileo del 2000. Legge Regionale n. 

20/97. Importo delle opere L. 1.598.000.000.   

 

Docenze:  

- 1999 Centro di formazione professionale IAL CISL di Latina - Corso di “Disegnatore 

CAD” della durata di 300 ore finanziato con contributi della Regione Lazio.  

- 2000 Centro di formazione professionale IAL CISL di Priverno (LT)- Corso di 

“Disegnatore CAD esperto in cartografia ambientale” della durata di 500 ore finanziato 

con contributi della Regione Lazio.  

- 2001 Centro di formazione professionale IAL CISL di Priverno (LT) - Corso di “Tecnico 

esperto in materia di beni ambientali e culturali” della durata di 400 ore finanziato con 

contributi della Regione Lazio.  

 

Seminari: 

- 2014 Relatore al convegno organizzato il 13 novembre presso l'Università di Roma 

Tre sulle Smart City; 

- 2015 Relatore al convegno organizzato presso l'Ordine degli Architetti di Latina in 

data 23 aprile su: Gli strumenti di riqualificazione urbana - Il PLUS di Aprilia; 

- 2016 Relatore al convegno organizzato presso l'Ordine degli Architetti di Latina in 

data 4 maggio su: I Sistemi informativi per il Governo e la Pianificazione del Territorio. 

 

 Aprilia 10 Aprilia 2018          

          Paolo Ferraro 


