
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Campeol Anna maria

Data di nascita 03/03/1959

Qualifica Dirigente

Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Incarico attuale Responsabile - Pianificazione territoriale, Ambiente, Politiche
culturali

Numero telefonico
dell’ufficio 0522444460

Fax dell’ufficio 0522444457

E-mail istituzionale a.campeol@mbox.provincia.re.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura
Altri titoli di studio e

professionali
- Dottorato di ricerca in pianificazione territoriale, IUAV,

POLIMI, POLITO

- Post-dottorato di ricerca in pianificazione territoriale e
ambientale, POLIMI

- Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami, ad un
posto di ricercatore universitario, raggruppamento H14B,
POLIMI

- Iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Reggio Emilia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Attività di consulenza urbanistica per: Elaborazione del
Masterplan del bacino padano in collaborazione con
Autorità di Bacino del Po; Progetto di risanamento bacino
Lambro Seveso Olona; Riutilizzo area dismessa Rho-Pero.
- LOMBARDIA RISORSE S.p.A.

- Attività di consulenza urbanistico-territoriale in
progetti-programmi europei di riqualificazione urbanistica ed
ambientale, Programma Life 95 - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI BOLOGNA

- Attività di consulenza urbanistico-ambientale per
l'elaborazione del nuovo PRG - COMUNE DI REGGIO
NELL'EMILIA

- Funzionario ad alta specializzazione, Servizio urbanistica -
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
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- Dirigente Servizio urbanistica e qualità urbana - COMUNE
DI REGGIO NELL'EMILIA

- Dirigente Servizio pianificazione territoriale, paesaggistica e
ambientale - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
REGGIO EMILIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza in ambiente windows (excel, word),
lotus notes, internet, ppt.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazioni recenti: 2008, "La perequazione urbanistica:
ragioni e metodiche applicate", in Galuzzi P., Vitillo P.,
"Rigenerare la città", Maggioli ed.; 2009, "La perequazione
urbanistica nell'esperienza di Reggio Emilia", in Trillo C.,
"Perequazione e qualità urbana. Transfer of development
Right and Urban forma", Alinea

- Numerose partecipazioni in qualità di relatore a convegni e
seminari nazionali sul tema della pianificazione urbanistica
e territoriale;

- Attività di docenza a master e corsi di formazione;

- Membro effettivo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica e
membro del direttivo INU Emilia Romagna 2006-2009;

- Autore di molteplici pubblicazioni in testi e in riviste di
settore (Parametro, Urbanistica, Urbanistica Informazioni,
Ilsole24ore Edilizia e Territorio, Costruire, Territorio dsT,
Archivio di Studi urbani e regionali, Planum)

- Dal 1993 al 1997 attività di ricerca presso il Politecnico di
Milano in tema di sostenibilità dello sviluppo urbano, con
applicazione di indicatori e metodiche di monitoraggio

- Attività di relatore e correlatore a tesi di laurea presso lo
IUAV ed il Politecnico di Milano

- Già professore a contratto in corsi integrativi e
monodisciplinari, corsi di laurea in Architettura,
Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali, Politecnico di
Milano
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