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ATTUALMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE ESPERIENZE QUALIFICANTI 

 
 
 

 

Libero professionista in processi di partecipazione urbana e governance strategica 
del territorio e delle micro e PMI.  
 

Portfolio: 

 

ENTI: Comuni delle Terre di Acaya e Roca, Melendugno, Vernole, Castri di 
Lecce e Caprarica di Lecce (Salento, Puglia). Comune di Taranto-Regione Puglia. ASL 
Taranto 
 

PMI: Main Agency s.r.l. (Genova), Agenzia Immobiliare Stigliano (Taranto)  
Consulenze per Associazioni del terzo settore Studi e gruppi informali internazionali 
Tecnici e imprese edili in supporto all’innovatività dei progetti e progettazione 
europea. 
 
Attività di ricerca e pubblicazione: Unione Professionisti Unipro S.r.l.., pianificazione 
e riuso urbano 
 
 

Dal 2010 Fondatrice del laboratorio urbano interattivo per la Città ed il territorio 
in trasformazione Ambito 7 Lab, Ricerca e Progettazione per l’urbanistica 
partecipata – best practice per la Città di Taranto, in particolare sulla fascia 
orientale specificatamente nei quartieri San Vito, Lama e Talsano. 
 
Dal 2017 Presidente dell’Ass. Turistica Pro Loco Capo San Vito 
Dal 2019 Consigliera dell’Ass. Orizzonte Cultura 2.0 
Dal 2007 Componente del Direttivo Ass. Propeller Club Port Of Taras  
 
Portfolio: 
 
 

Comune di Taranto- Laboratorio partecipato per la scrittura collettiva delle 
osservazioni al PPTR nell’ambito del Programma di Rigenerazione Urbana San Vito- 
Lama e Talsano per condividere il futuro urbanistico del territorio 
 
Comune di Taranto-avvio lavori nell’ambito delle attività previste per la revisione 
del Piano Regolatore Generale della redazione del DPP (Documento 
Programmatico Preliminare che comprende gli obiettivi ed i criteri di impostazione 
del P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) 
 

Componente del G.S.L. nella fase preliminare della partecipazione cittadina con i 
residenti di San Vito per l’avvio del programma di rigenerazione urbana e la 
redazione di un Piano di azione Locale del quartiere. 
Main Agency 
S.r.l. Posizione di Security Manager  nei progetti organizzativi e tecnici della Società.



 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

date Novembre – Dicembre 2016 
posizione ricoperta Coordinatrice del Team legale-contrattuale Agenzia Immobiliare Tecnocasa- 
Agenzia finanziaria Kiron 

 

Principali attività responsabilità Team Coordinatore legale 
 

Datore di lavoro Ag. Immobiliare e Ag Finanziaria Kiron 
 

 

date Gennaio-Dicembre 2017 
posizione ricoperta Coordinatrice del Team di progetto gare e contrattualistica Legale  

 

Principali attività responsabilità Team Legale, coordinamento di operazioni burocratiche e amministrative; 
aggiornamento continuo sulle condizioni del mercato e sulle normative. 

 

Datore di lavoro S.J.S. Engineering s.r.l.  
 

 

date Gennaio 2017-giugno 2017 
posizione ricoperta Esperto Esterno nel progetto di rigenerazione urbana e 
markentig turistico (alternanza scuola-lavoro) Liceo Aristosseno Taranto “TUrista 
della tua città” Designer e manager della governance del processo 

 

 
 

Date Gennaio 2016.Giugno 2016 
posizione ricoperta Responsabile di progetto  

Cittadinanza attiva, diritto comunitario, 
diritto e logistica dei trasporti Istituto 
Professionale di Stato CABRINI-Taranto 

 
Principali attività responsabilità Responsabile di progetto Ambito 7 Lab: percorso partecipato per la scrittura delle 

linee guida e del piano di recupero della periferia Orientale del Comune di 
Taranto-Isola Amministrativa 

 

date Ottobre 2018 Giugno 2019 
posizione ricopertaEsperto Facilitatore e supporto al RUP per la redazione del Documento 
programmatico Preliminare del Piano Urbanistico Generale 

 
 
  
Principali attività responsabilità Consulente e conduzione work shop 

Datore di lavoro Comune di Taranto 
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date   Settembre 2020.Dicembre 2021 

posizione ricoperta  
Principali attività responsabilità  

  

 

   Supporto al RUP del Gruppo di lavoro ECOSISTEMA TARANTO, incardinato           
all’interno dell’Urban Center, in qualità di esperto nella definizione di strategie 
per lo sviluppo urbano e rigenerazione sostenibile attraverso strumenti di 
partecipazione attiva degli stakeolders e innovazione istituzionale nel governo 
del territorio. 

Datore di lavoro  Comune di Taranto 
  

 

date   Giugno 2018 ad oggi:       

posizione ricoperta         Collaborazione relativa ad attività di:     
Principali attività 

responsabilità ·      progettazione, per attività di analisi dei fabbisogni formativi, analisi 
       delle opportunità, studio di fattibilità e predisposizione del progetto di 
       massima nell'ambito delle tematiche Ambiente/Territorio/Urbanistica/P.A. 

     E delle pari Opportunità      

 ·      ricerca per attività di ideazione e somministrazione questionari; 
       analisi, predisposizione e  standardizzazione  dei  dati;  redazione  delle 
    relazioni finali;       

 ·      docenza nell’ambito delle tematiche Pari opportunità e rapporti di 
       Lavoro smart city mobilità e comportamenti sostenibili mobilità, elementi 
       di general management, creazione di impresa e strategie di marketing per 

     la promozione dell'innovazione e comunicazione d'impresa;  

 ·      funzioni trasversali, per attività di analisi, monitoraggio e sistema di 
       gestione delle qualità e relativa analisi dei dati, archiviazione strutturata 
       documenti secondo  i  sistemi  informativi  utilizzati  dal  Committente; 

     innovazione dell'innovazione dell'offerta formativa.   

 ·      tutoraggio per attività di animazione e facilitazione 
     dell’apprendimento individuale e di gruppo, analisi dei fabbisogni 

                                                         Individuali e di team 
   



Istruzione e formazione      
      

Date Febbraio 2017   
      

Titolo della qualifica rilasciata Short Master Università di Bari   
     

Principali tematiche/competenza 

Safety and Security in mare e a terra, Responsabile Prof. A. Leandro  
Master in Security Manager 

Master in Project Management 

Corso di Alta Formazione in “Progettazione e Gestione di Città e Territori sostenibili”, 
Taranto BEST CITY, presso la Cittadella delle Imprese presso la Camera di Commercio 
Taranto  

Corso On Line: Progettazione europea e strategie per elaborazione di un Business 
Plan 

Corso on line in Mobility Manager 

 

Formazione professionale con la Scuola di formazione degli Avvocati di Taranto con 
Attestati di formazione rilasciati in:  

Diritto Marittimo   
Diritto Fallimentare  
Diritto e Processo del Lavoro 
Diritto minorile e della famiglia   
Diritto sportivo.  
  

Attestato di partecipazione al seminario: "Il Durc, Documento Unico di Regolarita' 
Contributiva", ottenuto presso la Scuola Edile di Taranto.  
Attestato di partecipazione al workshop: “Agorà: Futuro Turismo Impresa”, con il 
sostegno del progetto Taras, Fondazione con il Sud, Programma Sviluppo  

Corso e attestato: Pianificazione strategica e riuso Urban; Webinar: 
Conferenza/strategie di rigenerazione urbana per gli habitat del futuro; Webinar: 
Taranto City Branding, tra storia, cultura e turismo; Webinar: i diritti dei passeggeri 
ai tempi del coronavirus; Webinar: Green City Cesena “Patti di collaborazione per 
ripensare le aree verdi”; Webinar: BES 10 anni di misurazione del benessere equo e 
sostenibile Taranto 

 
 
 

Report e analisi di sicurezza e costruzioni dei piani d’intervento in ambito portuale, 
urbano e territoriale. 

professionali possedute    
      

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Bari Aldo Moro// 

 
Università 
UNICUSANO Roma  

erogatrice dell'istruzione e      
formazione      

      

      

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in GIURISPRUDENZA   
      



Principali tematiche/competenza Diritto- Contrattualistica   
professionali possedute      

      

Nome e tipo d'organizzazione UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA   
erogatrice dell'istruzione e      

formazione      
      

Livello nella classificazione Laurea vecchio ordinamento   
nazionale o internazionale      

      

      

Date 1991/1996    
      

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica   
     

     

Nome e tipo d'organizzazione Liceo Scientifico Galileo Ferraris Taranto  
erogatrice dell'istruzione e      

formazione      
      

Livello nella classificazione Diploma di scuola secondaria superiore   
nazionale o internazionale      

      

      

Capacità e competenze personali      
      

      

Madrelingua(e) Italiano   
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Livello europeo     Ascolto  Lettura Interazione Produzione   
        orale  orale   
             

Inglese  B  Utente C Utente 
B2 

Utente 
B1 

Utente 
    2  autonomo 1 avanzato autonomo autonomo 

            

  
  

  

Capacità e competenze sociali Sono un soggetto in grado di relazionarsi dialogicamente con ogni ambiente, 
 anche multiculturale; nel lavoro di squadra, intendo la leadership come 
 potenziamento delle qualità di ognuno.     

 Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
 richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di 
 relazione con la clientela e la rete di vendita svolte nelle diverse esperienze 
 professionali citate.       
  

  

Capacità e competenze Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
organizzative assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali 

 sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente 
 le diverse attività, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati, riuscendo 
 sempre anche a implementare risorse e risultati. 

 Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, abilità comprovata nella gestione 
 di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative. 

 Sono, oltremodo, capace gestire la progettazione dall’analisi di scenario, 
 all’organizzazione sino al report finale.     
  

  

Capacità e competenze tecniche Ho ottime conoscenze in discipline umanistiche e in scienze economico- politiche. 
 Nell'ambito dei diritti e delle pari opportunità, le mie specializzazioni sono: 
 - diritto costituzionale;       

  -filosofia e storia del diritto;     

 - diritto del lavoro;       

  -legislazione nazionale e comunitaria     

 - economia politica;       

  -pianificazione e progettazione sociale e territoriale; 

 - tecnologia della partecipazione     

 Nelle esperienze lavorative elencate ho maturato competenze e strumenti per il 
 design strategico, orientandomi, per inclinazione e competenze maturate, allo 
 sviluppo sostenibile degli ecosistemi locali.     
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Capacità e competenze Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office. 

informatiche Gestisco programmi di calcolo e statistici. 
 Sono anche capace di seguire la creazione si siti web e piattaforme open source 
 e di gestirne gli aggiornamenti. 
 Ho, per passione, acquisito anche competenze con il FotoShop 

 

Altre capacità e competenze Laureata in Giurisprudenza, ho una preparazione personale che travalica tale ambito 
disciplinare, aprendosi a competenze nelle scienze economiche e politiche, 

 
tramutatesi, nell’esperienza lavorativa in strumenti per il design strategico e analisi 
e gestione della complessità. La specializzazione in pianificazione e riuso urbano 
nonché innovazione di processo, sono la base metodologica per l'interpretazione, la 
visione e la trasformazione dei contesti, sia aziendali sia territoriali e amministrativi. 

 
Gli studi in progettazione sociale e politiche europee, chiusi con una tesi in diritto 
costituzionale, hanno completato le competenze nella pianificazione e 
progettazione delle politiche sociali e territoriali con gli strumenti giuridico-
amministrativi. 

 
Negli anni di esperienze ho affinato una personale metodologia di design strategico 
che si caratterizza per la capacità di innovare le dinamiche di contesto attraverso 
l'attivazione e coinvolgimento di partenariati sociali ed economici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di falsità 
in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, come 
disposto dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000; Autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali ai sensi D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 
Taranto, 01.04.2022 

In fede 
            Avvocato Ylenia Gallo 
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