INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

OREFICE ROCCO

Indirizzo

VIA A.VIRNICCHI, 127, CASALNUOVO DI NAPOLI (NA), 80013

Telefono

366 1803259

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

rocco.orefice92@gmail.com
Italiana
21.04.1992

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

25.01.2018 - 25.04.2018
Azienda Merdionale Acque Messina s.p.a.
Viale Giostra Ritiro, 98152, Messina
Gestione dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua potabile e dei
servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue del Comune di Messina.
Prestatore di servizi
- Acquisizione delle informazioni cartografiche relative a tutte le reti e sottoservizi
di cui AMAM ha documentazione cartografica e/o memoria
- Ricognizione, mappatura e georeferenziazione in un geo-database della stessa
documentazione, sorgenti, pozzi, serbatoio, impianti e rete.
- Analisi dei raccolti con elaborazione di cartografie e report
- Realizzazione di una relazione tecnico-illustrativa delle suddette elaborazioni e
considerazioni

ALTRE ESPERIENZE
• Date
• Tipo di esperienza

18/09/2018 - 22/09/2018
Workshop “Architettura e natura 2018” di progettazione del Comune di San
Venanzo (Terni)

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Gennaio 2018 - Aprile 2018
Studio Gasparrini
Piazza Borsa, 22, 80138, Napoli

Collaborazione alla redazione dello schema di massima del nuovo PRG del
Comune di Messina, supporto tecnico-informatico al consulente generale prof.
arch. Carlo Gasparrini e del suo gruppo di lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2015 - 2017
Università degli studi di Napoli “FEDERICO II”, Scuola Politecnica e delle Scienze di
Base, Dipartimento di Architettura, cdl PTUPA - Pianificazione Territoriale,
Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettare interventi complessi e sostenere la definizione delle strategie delle
amministrazioni, imprese e istituzioni locali. A tal fine la formazione conseguita nella
laurea di base è arricchita con conoscenze umanistiche (antropologiche, sociali,
giuridiche e storiche) e tecnico-scientifiche (manageriali, valutative e ambientali)
necessarie per condurre tecnicamente procedure di governo dei contesti territoriali e
progettare interventi complessi.

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale Urbanistica e PaesaggisticoAmbientale P.T.U.P.A. (classe di Laurea LM-48) a.a. 2017/2018 con votazione
110/110 e lode

Ottobre 2017 - Dicembre 2017
Dipartimento Politiche del Territorio, Piazza Vittoria 6, 98100, Messina
Tirocinio formativo pre-laurea inerente all’ attività di supporto tecnico-operativo alla
redazione del Piano Regalare Generale per il Comune di Messina. Acquisizione dei
dati e costruzione di un database GIS per il S.I.T. del Comune di Messina all’interno
del processo di piano, cura degli elaborati cartografici e del progetto grafico delle
tavole.
Tutore aziendale: Dott. Placido Accolla
Tutore universitario: Prof. Arch. Carlo Gasparrini

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2011 - 2015
Università degli studi di Napoli “FEDERICO II”, Scuola Politecnica e delle Scienze di
Base, Dipartimento di Architettura, cdl UPTA - Pianificazione Urbanistica Territoriale
e Ambientale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Discipline e pratiche proprie del campo urbanistico (storia e teorie dell'urbanistica,
descrizione dei contesti territoriali, urbanistica e progettazione urbanistica), sono
previsti insegnamenti di base (matematica, statistica, informatica, rappresentazione,
cartografia) e altri insegnamenti che mettono lo studente in condizione di
comprendere vari aspetti dei fenomeni che incidono sulla vita e sulla qualità della
città e del territorio e di affrontarne in modo professionale le trasformazioni
(sociologia, ecologia, architettura, architettura del paesaggio, geografia ed economia
urbana, politiche urbane e territoriali, progettazione ambientale, valutazione dei piani
e dei progetti, sistemi informativi territoriali). Grande attenzione, già dal primo anno, è
rivolta anche agli aspetti comunicativi, sempre più rilevanti per strumenti e pratiche in
uso nel campo dell'urbanistica e della pianificazione territoriale.

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Laurea triennale in Urbanistica Paesaggio Territorio e Ambiente U.P.T.A. (classe di laurea
L-21), a.a. 2014/2015, con votazione 100/110

Maggio 2014 - Settembre 2014
Comune di Casalnuovo di Napoli, Piazza Municipio 1, 80013, Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Tirocinio formativo pre-laurea presso Sportello Unico Attività Produttive: attività
inerenti ai permessi di costruire e agibilità, assistenza all’ Ufficio Tecnico per la
gestione dei processi amministrativi.
2005 - 2010
Liceo scientifico “Giancarlo Siani”, Via Gaudiosi, 80013, Casalnuovo di Napoli
Diploma di Maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di comunicazione e spirito di adattamento a nuove situazioni, luoghi e
ambienti multiculturali. Facile apprendimento e spirito di gruppo, capacità acquisite
in seguito ad esperienze di viaggi individuali (di piacere o di formazione), a lavori di
gruppo e all’aver praticato sport di squadra. Competenze relazionali favorite da un
forte entusiasmo e volontà di conoscere, da una predisposizione al lavoro in team e
ai rapporti interpersonali.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Senso dell’ organizzazione, buona padronanza dei processi di gestione di lavori di
gruppo e progetti (individuali e collettivi). Organizzazione, collaborazione e
disponibilità: capacità maturate attraverso esperienze in ambito universitario,
precedenti lavori, comunità, sport di squadra e associazione di volontariato.

CAPACITÀ

Ottime competenze relative al pacchetto Office, programmi inerenti al pacchetto
Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign, Lightroom ecc.), Autocad e Gis (ArcMap e
Qgis), tutte competenze ottenute prima per passione poi tramite lavori di progetti per
studi universitari.

TECNICHE

E COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Forte passione per la fotografia, lo sport, il viaggiare, la tecnologia, e il disegno.

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ATTESTATI
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Patente di guida B
Attestato di ArcGis for desktop, rilasciato dalla società INTEA s.r.l. in seguito ad un
percorso formativo di 5 giorni.

PUBBLICAZIONI

Ferramosca G., Orefice R., Prisco C., Spera S., Spazio pubblico metropolitano. Una
rete integrata di luoghi), in Urbanistica online DOSSIER Territori Competitivi e
Progetti di Reti n.13 (a cura di F. D. Moccia e M. Sepe), INU Edizioni, 2017, p.
284-290
Ferramosca G., Orefice R., Prisco C., Spera S., Volla: un gusto nuovo in Urbanistica
DOSSIER Il paese che vorrei 2.0 n.11 (a cura di M. Sepe), INU Edizioni, 2017, p.
247-250
Ferramosca G., Orefice R., Prisco C., Spera S., Antropic origin of diffusion of phitopatogen
agents. Some best practices to counter the fallout in economic-productive, social and
cultural scope, in Upland. Journal of Urban Planning, Landscape & Environmental Design
n.1 , 2016

CONVEGNI

Convegno internazionale INU II Festival delle Città Metropolitane 2017 - Progetto
Paese, Territori competitivi e progetti di reti, Relatore all’interno della sessione
#integrazione: reti tecnologiche ed energetiche, blu e verdi, connessioni e
interscambi - spazi pubblici, rigenerazione urbana, sociale, culturale, economica e
ambientale - Città e aree portuali: sovrapposizioni, conflitti e integrazioni, Napoli, 6-8
luglio 2017
Conferenza INU Biennale dello Spazio Pubblico 2017, Relatore all’interno della sessione
Disastri ambientali e ricostruzione. Il Paese che vogliamo, Roma, 25-27 maggio 2017

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196
del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

________________
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