COMITATO DIRETTIVO:
Maria Rosaria Di Filippo - Presidente: Nata a Salerno, ma di origini battipagliesi, si è laureata in
architettura nel 1990 con 110/110 e lode.
Nel 1998 si specializza in Disegno Industriale sempre presso la Facoltà di Architettura di Napoli la
Federico II. Dopo la laurea lavora per molti anni nel campo della conservazione dei monumenti di
interesse storico architettonico della Regione Campania, in collaborazione con il Prof. Arch.
Carmine Gambardella, già Preside della Facoltà di Architettura di Aversa della II° Università degli
Studi di Napoli e attualmente Cattedra UNESCO su Paesaggio, Beni Culturali e Governo del
Territorio.
Svolge esperienze di ricerca presso la Facoltà di Architettura di Napoli e Aversa e con il CNR di
Pozzuoli, nell’ambito di specifici progetti.
Nel 2012 partecipa al Corso di formazione in “Finanziamenti e progettazione: le opportunità per il
Terzo Settore”. Federazione SCS/CNOS Salesiani per il sociale. Nello stesso anno frequenta il IV
LAMAV Laboratorio di management d’area vasta. Alta formazione per specialisti in progettazione
e finanza di città, presso l’ANCE di Salerno.
Nel 2012 vince un bando della Regione Campania con un progetto dal titolo “Bacco Tabacco e
Cerere” dell’associazione PRO.po.City di cui era socio fondatore, imperniato sulla promozione,
valorizzazione e animazione del patrimonio storico – architettonico della Regione Campania,
riguardante la rete dismessa degli ex tabacchifici della Piana del Sele.
Ha pubblicato con l’Università e l’Ordine degli Architetti di Salerno diversi articoli riguardanti
lavori e approfondimenti nell’ambito della ricerca universitaria e della libera professione.
Dal 2013 insegna in Istituti Comprensivi della Provincia di Milano.
Tommasa Schipani - Vice Presidente: Farmacista fitopreparatore, nasce a Salerno il 19 Dicembre
1941 e risiede a Battipaglia dal 1970.
Dopo gli studi classici, si laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
nella quale si perfeziona in piante medicinali.
Consegue con la SIFAP il diploma in fitopreparazioni, fitoterapia e fitocosmesi. Ha formulato e
preparato prodotti fitoterapici e fitocosmetici, con acque termali di Montegrotto Terme per
un’azienda farmaceutica italiana presso il Centro Erboristico Veneto in Motta di Costabissara
(Vicenza), testati microbiologicamente dall’Istituto di Igiene dell’Università di Padova.
E’ stata coordinatrice delle attività scientifiche nell’I.D.S.N. Istituto per la Diffusione delle Scienze
Naturali Napoli, pubblicando Sanificazione Ambientale in Agricoltura nella Provincia di Salerno.
E’ stata insegnante di scienze naturali e chimica e poi preside. Vincitrice, finalista Premio
Imprenditrice “Marisa Bellisario” V° Edizione 1993 anche per aver mappato Istituti e centri di
ricerca CNR presenti nelle Regioni d’Italia, nel rapporto lavorativo uomo-donna, per conto della
FIDAPA in qualità di Presidente della Commissione Nazionale Scienze.
Attualmente dirige l’azienda alberghiera di famiglia “La Chiusa Grand Relais Senis (Potenza) nel
Parco Nazionale del Pollino dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.
Fondatrice nel 1984 della sezione FIDAPA BPW Italy Battipaglia (SA) nella quale è stat Segretaria,
Presidente, Past Presidente ed è socia onoraria dal 1992.
Dal 2011 al 2017 ha ricoperto la carica di Membro della Task Force Peace International and
Intercultural Understanding in cui ha realizzato il progetto: “Dai luce alla Pace” al quale hanno
partecipato i giovani delle scuole del Club Jeju BPW Corea e della Royal School di Pechino.
E’ stata riconfermata nella stessa task force per il triennio 2017-2020.

Iole Palumbo - Tesoriere: Nata ad Agropoli è attualmente Docente di Italiano, Storia, Geografia ed
Educazione Civica alle scuole medie.
Dal 2012 al 2014 con la Protom Group, è stata consulente per le attività di assistenza tecnica al
responsabile del Programma Integrato Urbano – PIU Europa Città di Battipaglia.
Nel 2010 ha seguito uno Stage sull’aggiornamento del sito www.espa.gr, versione inglese; presso
Management Organisazion Unit, Athens.
Nel 2009 ha vinto un assegno di ricerca al CNR – ISAFOM Istituto per i Sistemi Agricoli e
Forestali del Mediterraneo di Ercolano (NA)
Dopo aver conseguito nel gennaio del 2008 l’iscrizione nel registro “Giornalisti Professionisti”
dell’Ordine dei giornalisti della Campania; ha ottenuto nel 2007 - 2008 un Contratto di
collaborazione coordinata e continuativa presso il Corriere del mezzogiorno, una collaborazione
all’Ufficio stampa della “Coldiretti” di Salerno e nel 2006 ha seguito uno stage alla “La
Repubblica” gruppo “l’Espresso” ; nel 2004-2005 è entrata a far parte dell’Ufficio stampa
“Mondadori”, Roma
Nel 2010 ha ottenuto la DITALS II, l’Abilitazione all’insegnamento della lingua italiana agli
stranieri. Insegnante di Italiano L2
Nel Dicembre 2009 - Marzo 2010 ha seguito il Corso di specializzazione “SSIS” per per la classe
d’insegnamento A052 “Latino e greco nei Licei classici”, presso l’Università degli studi Basilicata;
conseguendo l’Abilitazione all’insegnamento di Latino e Greco.
Nel Giugno 2009 - Ottobre 2009, ha seguito il Corso di specializzazione “SOS” per l’insegnamento
sul sostegno nella scuola secondaria di I e II grado”, presso l’Università degli studi della Basilicata;
conseguendo l’Abilitazione all’insegnamento sul sostegno.
Nel Novembre 2007- Maggio 2009 ha seguito il Corso di specializzazione “SSIS” per la classe di
insegnamento A051 “Materie letterarie e latino per gli istituto di istruzione secondaria”, presso
l’Università degli studi della Basilicata; conseguendo l’Abilitazione all’insegnamento di Italiano e
Latino.

Luigi Valentini -Segretario nasce a Napoli, il 16/07/1965, stato civile celibe è residente nel
Comune di Battipaglia (Sa) alla via Giovanni Pascoli n° 8, cap 84091 Tel. 0828-309260 Cell.
345-9660644.
Si diploma presso il Liceo Artistico Statale Carlo Levi di Eboli (Sa), II° sezione indirizzo
Architettura, nell’anno scolastico 1984/1985.
Ancora non diplomato presso detto Istituto espone, presso la Sala dei Marmi del Palazzo di città di
Salerno, un progetto di una rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella chiesa di
San Francesco ad Eboli nell’anno 1985.
Nel 1986 si iscrive presso la Facolta’ di Architettura Federico II di Napoli in indirizzo Progettazione
Architettonica quinquennale specialistica. Nell’anno 1993 viene menzionato come progettista nel

corso dell’esame di Urbanistica 2° sul ridisegno della zona orientale di Salerno, zona stadio Arechi
lungomare Allende, pubblicazione “La Città Nuovissima Un Piano per Salerno” scritto dalla
Prof.ssa Rosa Gambardella docente in urbanistica 2° della Facoltà di Architettura Federico II° di
Napoli.
Partecipa nell’anno 2002 alla mostra convegno “ il Castello di Eboli tra Passato e’ Futuro Ipotesi di
Riuso”,tenutosi presso il complesso monumentale di San. Francesco ad Eboli (Sa) sala Mangrella
con il Prof. Arch. Lucio Morrica della Facoltà di Architettura Federico II° di Napoli cattedra di
composizione Architettonia2.
Si Abilita alla professione di Architetto, con la votazione di 18/20 presso L’Università Federico II°
di Napoli nella II° sessione anno 2004/2005.
Ed è iscritto presso l’Ordine professionale degli Architetti di Salerno e Provincia con il n° 2267
all’albo del Registro Generale.
Dal 2004 inizia ad intraprendere corsi di formazione professionale per il proprio bagaglio
professionale tra i quali:
Corso di formazione con abilitazione sulla legge 494: sicurezza nei cantieri edili e successive
modifiche, svolto presso il centro ricerche L.U.P.T della Federico II° di Napoli nell’anno 2004 è
successive modifiche.
Corso di formazione con abilitazione sulla legge 626 : sicurezza sui luoghi di lavoro e successive
modifiche svolto presso il centro ricerche L.U.P.T della Federico II° di Napoli nell’anno 2004 è
successive modifiche.
Corso di formazione in Autocad 2D: svolto presso il centro ricerche L.U.P.T della Federico II° di
Napoli nell’anno 2005.
Corso di formazione nella VAS (Valutazione ambientale strategica): svolto presso l’Ordine degli
Architetti di Salerno nell’anno 2006.
Comune di Piaggine (Sa) corso di formazione patrocinato dalla Regione Campania,dalla Comunità
Montana Calore Salernitano, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano in
“Amministrare la cosa Pubblica” nell’anno 2003.
Comune di Battipaglia (Sa) partecipa al Convegno Nazionale sulla “Sicurezza 626 sui luoghi di
lavoro nel comparto della Pubblica Amministrazione” patrocinato dal Comune di Battipaglia,
dall’Università degli Studi di Salerno,dalla Provincia di Salerno, dall’ ISPSEL, dall’associazione
Comuni d’Italia, dai Periti Industriali Laureati, Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza
nell’anno 2002.
Ha collaborato presso il Dipartimento di Conservazione Architettonica dell’Università Federico II°
di Napoli con il Prof. Lucio Morrica cattedra di progettazione architettonica come allievo interno
negli anni 2000/2001/2002/2003.
E’ iscritto presso il Tribunale di Salerno come CTU dal 2006 (consulente tecnico d’ufficio ).

Iscritto presso la REGIONE CAMPANIA negli elenchi dei tecnici Architetti.
Iscritto negli elenchi Provinciali delle Case Popolari come progettista.
Iscritto presso ASL di Salerno quale tecnico.
Nell’anno scolastico 2006/2007 ha svolto docenza presso l’Istituto Geometri Pier Luigi Nervi di
Agropoli (SA) nelle materie “Costruzioni” e “Tecnologia delle Costruzioni”.
Attualmente svolge attività di libero professionista nel campo del Design, Arredamento e
ristrutturazioni edili.
E-mail : valentiniarchluigi@tiscali.it

Gilda Di Feo - Consigliera: laureata in Ingegneria Edile-Architettura all’Università degli Studi di
Salerno nel Novembre del 2016 con voto di 104/110 e tesi di laurea in “ Recupero e
rifunzionalizzazione dell’ex Tabacchificio Farina di Battipaglia”.
Nel 2017 ho sostenuto l’esame di stato per l’abilitazione alla professione e dal Marzo 2018 è iscritta
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno.

SOCI FONDATORI:
Irma Friello.
Nata a Napoli ,si è laureata in Architettura nel 1996 con 110/110 e lode. Dopo la Laurea partecipa
come collaboratore scientifico a numerosi progetti di ricerca presso la Facoltà di Architettura di
Napoli,Federico II. Nel 2005 è vincitrice del Dottorato di ricerca con borsa in “ Metodi di
valutazione per la conservazione integrata del patrimonio architettonico, urbano ed ambientale “
presso la Facolta di Architettura Federtico II di Napoli.
Nell’Anno Accademico 2002/2003 ha l’incarico per lo svolgimento di “Attività didattiche
integrative”, al Corso di Storia dell’Urbanistica II, tenuto dal Prof. Arch. Teresa Colletta, Anno
Accademico 2002/2003.
Cultore della materia per l’Anno Accademico 2008/2009 e per il triennio 2009/2011 al Corso di
“Storia della città e del paesaggio”, nel Corso di Laurea Magistrale quinquennale, Quarto anno
presso la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli.
Ha partecipato in qualità di relatrice a convegni scientifici nazionali ed internazionali ed è autrice di
numerose pubblicazioni scientifiche sul tema della Conservazione dei beni culturali e sulla Storia
delle città.

Nel 2013 è vincitrice del Concorso per l’insegnamento della disciplina Arte ed Immagine e Disegno
e Storia dell’arte . Attualmente insegna Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di primo grado.

Arch. Maria Giuliano nata a Battipaglia il 8.10.58 e ivi residente. Laureata all’Università Federico
II di Napoli, Facoltà di Architettura, iscritta all'Ordine degli Architetti Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Salerno.
Per trentanni ha svolto incarichi pubblici e privati di progettazione e direzione lavori relativi a
ristrutturazioni e manutenzione di fabbricati ed anche di progettazione e direzione lavori di interni.
Si è occupata di edilizia religiosa e di restauro in particolare della progettazione del Complesso
parrocchiale Immacolata Concezione di Maria sito in località Macchia di Montecorvino Rovella e
del consolidamento statico della chiesa San Filippo in località San Martino di Montecorvino
Rovella. Nel corso della sua attività professionale si è sono interessata anche di arredo urbano in
particolare di quello del centro storico del comune di Campagna, presso il quale ha ricoperto il
ruolo di membro della Commissione Edilizia.

