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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
Nome e Cognome 

  
 
 
Concetta D’Orio 

Indirizzo Via Vecchia della Vigna, 44 – 80078 Pozzuoli (NA) 
Telefono 081 - 5266094
Cellulare  338 - 1643543

Codice Fiscale DRO CCT 75E53 G964Q
E-mail  concettadorio@libero.it

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita 13/05/1975

Luogo di nascita Pozzuoli (NA)
Stato civile 

Patente 
 Coniugata

Patente di tipo B 
 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  
Dal 1° maggio 2019 
Vice Direttore della Società Consortile per Azioni Centro Regionale di 
Competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet SCpA 
DAL 2008 
Dipendente della Società Consortile per Azioni Centro Regionale di 
Competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet SCpA con funzioni 
di Progettazione, Project Management e supporto alla Direzione nell’ambito di 
progetti di Ricerca, Sviluppo e Trasferimento Tecnologico.  
DA GIUGNO 2007 A GENNAIO 2008 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto il 
coordinamento del corso E-Learning della Facoltà di Medicina e Chirurgia della 
Seconda Università degli studi di Napoli dal titolo “Management 
dell’innovazione e trasferimento tecnologico”. 
DA NOVEMBRE 2006 A GENNAIO 2008 
Contratto di collaborazione a progetto con il Consorzio Technapoli per la 
gestione ed il controllo esecutivo di progetti nel Settore Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione Tecnologica.  
DA GIUGNO 2005 A OTTOBRE 2006 
Contratto di lavoro a progetto con il Consorzio Technapoli nell’ambito del 
progetto per la realizzazione del Centro Regionale di Competenza in 



FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE 

                                                 
                        

 
 p. 2 

 

                                                             
                                                             

                                           Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi  del D.L.gs 196/03.  
                                                               
                                                                

Biotecnologie Industriali – BioTekNet, nato (a valere sulla Misura 3.16 del POR 

Campania 2000-2006 con un cofinanziamento di ventunomilioni di euro), con la 

missione prioritaria di diventare polo di attrazione di investimenti, nazionali ed 
internazionali, nel settore delle biotecnologie, catalizzando la creazione di un 
tessuto produttivo biotechnology oriented, di tipo fortemente competitivo . 
Il programma di lavoro individuato nell’ambito di tale progetto è stato svolto 
presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Management della Seconda 
Università degli Studi di Napoli e ha avuto ad oggetto il supporto alla 
Direzione di Progetto per l’attuazione del programma individuato nel capitolato 
tecnico approvato dalla Regione Campania per la creazione del Centro e per le 
attività di pianificazione e sviluppo inerenti la definizione della struttura e 
dell’organizzazione del Centro stesso nella successiva fase di autonomia 
finanziaria, con la costituzione di una Società Consortile per Azioni. 
MAGGIO 2005 
Collaborazione con lo studio tecnico associato Geoproject di Battipaglia (SA) 
per la redazione della Relazione di Sintesi all’Integrazione del Piano Regionale 
delle Attività Estrattive su incarico della III Commissione Consiliare della 
Regione Campania. 
DA APRILE 2005  
Collaborazione con il mensile di informazione e cultura dell’Ambiente, 
dell’Energia e delle Fonti Rinnovabili “Il Pianeta Terra”. 
MARZO 2005 – GIUGNO 2005 
Attività di collaborazione con la società di consulenza energetica per industrie e 
servizi Elettroconsult di Napoli. 
OTTOBRE 2002 – LUGLIO 2004  
Attività di collaborazione coordinata e continuativa presso l’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Campania 
(A.R.P.A.C.) - Servizio Emergenze Ambientali - nell’ambito del progetto 
Emergenza Rifiuti in Regione Campania con funzione di Project Manager. 

 
ISTRUZIONE 

 
 
 
 

  Laurea in Ingegneria Chimica, indirizzo Processistico-Biotecnologico 
integrato con esami di indirizzo Ambientale, conseguita con voti 107/110 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con la seguente tesi 
sperimentale “Catalizzatori a base di manganese su titanosilicati 
ETAS-10, per processi SCR di bassa temperatura” - 24 maggio 
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ABILITAZIONI 
 

 
 

 
 

FORMAZIONE 
 
 
 
 

2002;
 Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico 

Scientifico Statale di Pozzuoli “Ettore Majorana”, con voti 54/60 -  luglio 
1993. 

 
 Abilitazione alla professione di Ingegnere e iscrizione all’Albo degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli - 04 febbraio 2003; 
 Iscrizione all’Albo Professionale Aperto per il supporto e l’assistenza 

specialistica tecnico-scientifica e amministrativo-giuridico-legale alle attività 
svolte dall’A.R.P.A.C. – agosto 2002. 
 

 Corso di formazione “Gli affidamenti diretti della PA dopo il nuovo 
codice dei contratti e le linee guida ANAC 4/2016” – Promo PA 
Napoli – 28 Febbraio 2017 

 Corso di formazione “Il testo unico sulle società a partecipazione 
pubblica (D.Lgs. 175/16): effetti della sentenza 251/2016, 
ambito di applicazione, adempimenti, scadenze” – Promo PA Napoli 
– 16 Dicembre 2016 

 Corso di Formazione "Horizon 2020 il nuovo programma quadro di 
finanziamento per la ricerca e l’innovazione: come scrivere una 
proposta di successo" APRE - Roma 23-24 Aprile 2015 

 Corso di formazione “Gestione e sviluppo della Proprietà 
Intellettuale” di 5 giornate per un totale di 40 ore - 16-17-18 giugno e 
1-2 luglio 2010 organizzato dalla Fondazione CRUI – Roma; 

 Corso di formazione “Sistemi di Gestione della Qualità in conformità 
alla norma UNI EN ISO 9001-2008 di 2 giornate per un totale di 16 
ore – 5 e 12 luglio 2010 organizzato dalla Seconda Università di Napoli; 

 Corso di formazione “Project Design -Come formulare e gestire un 
progetto di successo per amministrazioni e imprese” di 9 giornate 
per un totale di 45 ore – marzo-aprile 2008 organizzato dalla SISSA di 
Trieste; 

 Corso di formazione “Adempimenti per la raccolta e riciclo dei rifiuti 
di imballaggio cellulosici” organizzato dal Comieco – 21 giugno 2005; 

 Corso di alta specializzazione in comunicazione ambientale della Scuola di 
Formazione Ambientale Antonio Cederna, con approfondimenti sul 
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tema “Rifiuti: dalla gestione alla valorizzazione”, organizzato 
dall’Editoriale La Nuova Ecologia e dal Centro per lo Sviluppo Sostenibile di 
Legambiente, con il patrocinio di Arpat, Commissione Europea, Comune di 
Grosseto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Parco 
Regionale della Maremma, Provincia di Grosseto – 07, 08, 09, 10, 11 
marzo 2005; 

 Convegno “La mitigazione del rischio di colate di fango nella 
Regione Campania” organizzato dal Centro Interdipartimentale di 
Ricerca in Ingegneria Ambientale della Seconda Università degli Studi di 
Napoli – 25 febbraio 2005; 

 Corso di formazione per “Valutatori di Sistemi di Gestione 
Ambientale” presso la DAS Certification srl di Latina Scalo (LT) – 22, 23, 
24 novembre 2004; 

 Corso di formazione di 40 ore per “Valutatori di Sistemi di Gestione 
per la Qualità” presso la DAS Certification srl di Latina Scalo (LT) – 25, 
26, 27, 28, 29 ottobre 2004; 

 Partecipazione ai lavori della Prima Conferenza Regionale 
sull’Ambiente organizzata da A.R.P.A.C. e Regione Campania 
Assessorato alle Politiche Territoriali e Ambiente – 4, 5, 6 dicembre 
2003; 

 Seminario “La gestione dei reflui oleari nel rispetto della normativa 
ambientale” organizzato da A.R.P.A.C e Comunità Montana Monti Lattari- 
Penisola Sorrentina – 21 marzo 2003; 

 Giornate di lavoro su “Campionamento ed Analisi dei suoli di siti 
contaminati”, organizzate da: ARPAC, Università degli studi Federico II, 
I. S.E.  e Comitato Tecnico per lo Studio di Suoli e Siti contaminati  
– 14, 16 novembre 2002; 

 Corso di formazione tecnico-normativo “La gestione dei rifiuti in Italia 
e l’Emergenza Rifiuti in Regione Campania”, organizzato, col 
patrocinio dell’ARPAC e dell’Enel Hydro, dalla R.S.A. e dal Consorzio S.T.A. 
- 25, 26, 27 settembre 2002. 

 
PUBBLICAZIONI 

 
 

 Partecipazione alla redazione della “Seconda Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente della Campania” a cura dell’A.R.P.A. Campania. 
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CAPACITÀ’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Lingue straniere 
 

 
Capacità e competenze 

tecniche 
 
 

 
 

Capacità e competenze 
relazionali e organizzative 
 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

 
 

Interessi 

 
 
 
 
 
 
Discreta conoscenza della lingua francese sia scritta sia parlata. 
Sufficiente conoscenza della lingua inglese 
 
Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Windows XP/2000/98. 
Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE. 
Ottima esperienza nella navigazione in Internet e ottima conoscenza dei 
principali programmi utilizzati per la gestione della posta elettronica. 
 
Forte predisposizione per il lavoro di gruppo acquisita durante le esperienze 
formative (ambienti multidisciplinari) e lavorative. Ottime capacità di 
elaborazione e sintesi. 
 
Seconda classificata nel 1992 al concorso giornalistico “Vivere la mia Terra”, 
promosso in collaborazione con “Il Mattino” di Napoli. 
 
Lettura, musica e sport. 

 


