
 
 

  

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Enrico de Cenzo  

Indirizzo(i) 4, via Ottavio Caiazzo, 80128, Napoli, Italia.  

Telefono(i)  Cellulare: +39 3498762127 

Fax  

E-mail decenzo.enrico@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20/11/1982 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Urbanista/Pianificazione Territoriale/Progettazione Urbana 

  

Istruzione e formazione  

Date Maggio 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di abilitazione all’esercizio della professione di Pianificatore Territoriale (SEZ. A) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Date Da Gennaio 2007 a Luglio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in “Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale” (classe delle Lauree 
Specialistiche 54/S)  con voto 110/110 e Lode 
 
Titolo della tesi di Laurea: “Piano Urbanistico Comunale del Comune di Monte di Procida”. 
Relatore: Prof. Arch. Alessandro Dal Piaz 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- Progettazione, pianificazione e gestione della città, del territorio e dell’ambiente (piani 
e progetti a scala urbana e territoriale, generali, attuativi e di settore, regolamenti e 
normative) 

- Progettazione urbanistica di interventi complessi e gestione dei relativi processi 
attuativi 

- Coordinamento e gestione delle attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei 
piani e dei progetti urbani e territoriali 

- Definizione delle modalità e delle tecniche di comunicazione dei piani e dei progetti 
- Definizione delle strategie di amministrazioni, istituzioni e imprese, con riferimento al 

recupero, valorizzazione e trasformazione delle città, del territorio e dell’ambiente 
- Svolgimento e coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture 

urbane, territoriali e ambientali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura - 



Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Date Da Settembre 2001 a Dicembre 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in “Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale” con voto 
110/110 
 
Titolo della tesi di Laurea: “Il centro antico di Napoli dopo il Rinascimento Napoletano”. 
Relatore: Prof.ssa Arch. Daniela Lepore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura - 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Date Da Settembre 1995 a Luglio 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Ginnasio Statale “A. Pansini” 
Piazza Quattro Giornate 
80128 Napoli 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Da Marzo 2006 a Ottobre 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Attività di tirocinio della durata di 50 ore avente per obiettivo la “Valutazione di un progetto 
di bonifica di un sito potenzialmente inquinato ai sensi del D.M. 471/99 allegato 4” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento Provinciale di Napoli dell’ A.R.P.A.C. 
4/F, Via Don Bosco 
80141 Napoli 

Tipo di attività o settore Tutela e salvaguardia ambientale  

Date Da Settembre 2007 a Gennaio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Attività di tirocinio della durata di 175 ore avente per obiettivo lo “Studio del traffico e di 
fattibilità per il recupero dello stabilimento della Birra Peroni di Miano di Napoli, la 
realizzazione di un nuovo centro commerciale e la riqualificazione urbanistica dell’area” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Urbanistica del Comune di Napoli 
330, Via Diocleziano 
80124 Napoli 

Tipo di attività o settore Valutazione Ambientale Strategica 
  

 
Date Da Aprile 2010 a Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità - Docenza in “Gestione dei rifiuti urbani” nell’ambito del Progetto di Educazione 
Ambientale “Ecolandia” presso l’Istituto Alberghiero “Duca di Buonvicino” e l’Istituto 
Comprensivo “F. Nicolini” di Napoli 

- Docenza in “Inquinamento ambientale e questione energetica” nell’ambito del 
Progetto di Educazione Ambientale “Ecolandia” presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
“E. Sereni” di Afragola  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro in collaborazione con il Comune di Napoli 

Tipo di attività o settore Educazione Ambientale 



  

Date Da Ottobre 2010 a Dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico qualificato 

Principali attività e responsabilità Attività di censimento, rilievo e restituzione grafica dei beni ricompresi nel patrimonio 
E.R.P. in dismissione del Comune di Napoli su committenza della “Romeo Gestioni” S.P.A. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio dell’Arch. Manuela Cardone 
12, Largo S. Maria La Nova 
80134 Napoli 

Tipo di attività o settore Rilievo Architettonico 
  

Date Da Gennaio 2011 a Novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Visual Designer 

Principali attività e responsabilità Attività freelance per la realizzazione di rendering fotorealistici, fotoinserimenti e 
modellazione tridimensionale nel campo della progettazione architettonica ed urbanistica 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Aziende private 

Tipo di attività o settore Rendering e Modellazione 3D 
  

Date Da Ottobre 2011 a Novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti 3D Modeler 

Principali attività e responsabilità Elaborazione di modelli tridimensionali digitali di edifici commerciali, industriali e di servizio, 
per la realizzazione del sito web “MyLiveMap.com” (Online 3D Interactive Caricature Map) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

nVision Systems, LLC 
7027 Old Madision Pike, Suite 108 
35806 Huntsville, Alabama (USA) 

Tipo di attività o settore Grafica 3D per l’architettura 
  

Date Da Ottobre 2011 a Gennaio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Pianificatore Territoriale 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla progettazione urbana nell’ambito del concorso di idee “TrEttari”, indetto 
dal comune di Ciriè (To), per la riqualificazione paesaggistica ed urbanistica del sistema 
dei parchi urbani 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio “Architettura e Urbanistica” del Professore Carlo Gasparrini 
32, Via Cimarosa 
80127 Napoli  

Tipo di attività o settore Progettazione Urbana 
  

Date Da Febbraio 2012 a Maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

Principali attività e responsabilità Vincitore del concorso di idee “Premio di Architettura Bruno Viglione” (secondo premio), 
indetto dall’associazione campaniArchitetti, con il patrocinio e il contributo dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Napoli per il recupero e la riqualificazione dell’area dell’ex 
mercatino di Via Cerlone a Napoli 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Virtualstudio Progettazione 
80100 Napoli 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e urbana 
  

Date Da Marzo 2012 a Maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 



Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica e urbana nell’ambito del concorso di progettazione “I’m a city 
changer. La sostenibilità nell’edilizia residenziale”, indetto dall’Associazione Costruttori 
Edili di Napoli con la collaborazione delle facoltà di Architettura e di Ingegneria di tutti gli 
Atenei campani, l’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Napoli ed il 
patrocinio di Itaca e Leed Italia, per la realizzazione di un progetto preliminare di un Piano 
Urbanistico Attuativo (Pua) di 10.000 m2 in cui siano coniugati risparmio energetico e 
benessere qualitativo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Virtual study group “F+_Futuri Progetti Urbani” (www.effepiu.com)  
80100 Napoli 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e urbana 
  

Date Da Maggio 2012 a Agosto 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Interior Designer 

Principali attività e responsabilità Progettazione di interni, design ed arredamento. Definizione degli spazi e degli oggetti 
d’uso comune all’interno di abitazioni private ed ambienti di lavoro  

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Committenza privata 

Tipo di attività o settore Architettura d’Interni 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
C1 

Livello  
avanzato 

C1 
Livello 

avanzato 
B2 

Livello 
intermedio 

B2 
Livello 

intermedio 
B2 

Livello 
intermedio 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Exel, Power Point) 
- Ottima conoscenza di programmi CAD per l’Architettura (Autocad) 
- Ottima conoscenza di programmi di elaborazione di modelli tridimensionali applicati 

alla progettazione urbanistica ed architettonica (Sketchup) 
- Ottima conoscenza di programmi di Rendering fotorealistico e fotoinserimento di 

progetti architettonici ed urbanistici (Maxwell Studio, Maxwell Render, SU Podium, 
Photoshop) 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

- Fotografia Paesaggistica, Fotografia Architettonica,  Reportage Fotografici, 
Fotoritocco 

- Chitarra, Basso Elettrico, Pianoforte, Canto 
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B 
  



Ulteriori informazioni Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di  Napoli e 
Provincia alla matricola n° 11218 alla sez. A – Pianificatore dal  30/08/2010 
 
Progetti pubblicati: 
- Il quartiere ZEN e la Piana dei Colli. Un parco attorno al quartiere in Sciascia A. 

(2012), Periferie e città contemporanea, pp. 536-539, ISBN: 978-88-89440-67-4, 
Edizioni Caracol, Palermo. de Cenzo E. et al. 

  

Allegati  

 
 

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

Firma  

 


