
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome e Cognome  Giovanni Soda 

Indirizzo  Rende (CS), via Giulio Cesare, Borgo degli Ulivi, cap 87036 

Cellulare  348.3806230  

e-mail  gsoda@provincia.cs.it 

 

 
Nazionalità  Italiana 

 
 
 

Luogo di nascita  Mangone (CS) 
Data di nascita  13.02.1963 

 
 
 

Profilo personale sintetico  Ingegnere urbanista con Dottorato di Ricerca in Pianificazione e Politiche 
Pubbliche del Territorio, assegno di ricerca post dottorato di durata biennale, 
borsa di studio post lauream annuale, varie esperienze di ricerca e didattica 
universitaria, gestione di progetti di ricerca scientifica, gestione delle politiche 
regionali nel settore della ricerca scientifica e dell’innovazione, consulenza per 
istituzioni pubbliche e soggetti privati. Pubblicazioni in materia di urbanistica, 
pianificazione territoriale, politiche urbane e territoriali, sviluppo locale, politiche 
di Politiche di Sviluppo e Coesione dell’Unione Europea. Membro del Collegio 
dei Docenti del Master Universitario di primo livello dell’Università di Parma in 
materia di Politiche di Sviluppo e Coesione dell’UE. Expertise, esperienza 
professionale, didattica e di ricerca nei seguenti settori: urbanistica, 
pianificazione territoriale, politiche urbane e territoriali, politiche di sviluppo e 
coesione dell’UE, programmi comunitari, sistemi informativi territoriali, sviluppo 
locale, analisi e valutazione di progetti d’investimento pubblico, progettazione 
integrata territoriale. 

 
 
 

• Data   Da Gennaio 2006 
• Nome del datore di lavoro  PROVINCIA DI COSENZA P.ZZA XV MARZO, N° 1 - COSENZA 

• Tipo di impiego  Dirigente del Settore Programmazione ed Internazionalizzazione 



 
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 

COMUNITARIA, POLITICHE 

URBANE E TERRITORIALI, 
URBANISTICA 

 
 
 

• Data   2001 - 2005 

• datore di lavoro  Regione Calabria, Dipartimento “Programmazione nazionale e 
comunitaria. Affari Internazionali” 

• Tipo di impiego  Project Manager Territoriale della Struttura Operativa di Gestione dei 

Fondi Strutturali 2000-2006, concorso pubblico per titoli e colloquio, in 

corso. Funzioni principali svolte: 

a) affiancamento all’Autorità di Gestione del POR Calabria e al 

Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria. Affari 

Internazionali per le strategie di attuazione del POR Calabria. 

b) management della Progettazione Integrata Territoriale (PIT) 

nell’ambito del POR Calabria; 

c) management e ricerca nell’ambito del Programma ILSRE – Azioni 

Innovative per lo Sviluppo Regionale ext. 10 FESR (solo per il 2002); 

c) supporto al Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici della 

Regione Calabria per la valutazione degli studi di  fattibilità di cui alla 

Del. CIPE 106/99 (solo per il 2002); 

d) supporto alll’Autorità di Gestione del POR Calabria nell’analisi e  

l’istruttoria dei PIT; 

e) affiancamento alll’Autorità di Gestione del POR Calabria e al 

Dipartimento Urbanistica per l’attuazione  finanziaria e procedurale 

della Misura 5.1 – Sviluppo e valorizzazione delle aree urbane; 

f) affiancamento alll’Autorità di Gestione del POR Calabria e al 

Dipartimento Università, Ricerca, Innovazione, Cultura per 

l’attuazione della Misura 3.16 – Sistema regionale per la ricerca e 

l’innovazione; 

g) affiancamento alll’Autorità di Gestione del POR Calabria e al 

Dipartimento Università, Ricerca, Innovazione, Cultura per la 

costruzione l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro Stato-

Regione in materia di Università e Ricerca Scientifica e Tecnocogica; 

h) supporto alll’Autorità di Gestione del POR Calabria e al Nucleo di 

Valutazione degli Investimenti Pubblici della Regione Calabria per la 

redazione del Documento Strategico Regionale per la 

Programmazione 2007-2013; 

i) supporto alll’Autorità di Gestione del POR Calabria e al Dipartimento 

Economia e Bilancio della Regione Calabria per la redazione del 

Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2005-2008; 

j) redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione del POR Calabria. 
 

 
 
 

• Data (dal – al)  2003-2004 

•  datore di lavoro  Comune di Cosenza 

• Tipo di impiego  consulente per le politiche urbane e i programmi complessi 

 
  
 

• Data (dal – al)  2002-2003 

•  datore di lavoro  Comune di Crotone 

• Tipo di impiego  consulente per la redazione del Complemento di Programmazione del 
Programma di Iniziativa Comunitaria URBAN II 
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• Data (dal – al)  2002-2003 

•   datore di lavoro  Comune di Crotone 

• Tipo di impiego  consulente per l’attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria URBAN 
II 

 
 
 

• Data (dal – al)  2000 

•  datore di lavoro  Regione Calabria, Dipartimento “Programmazione nazionale e 
comunitaria. Affari Internazionali” ”, POR Calabria, Asse V Città (Misure 
5.1 e 5.2), Asse I Risorse Naturali (Misura 1.5 Sistemi Insediativi), Asse I 
Risorse Naturali (Misura 1.6 Protezione Civile) 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica per la Roland Berger & Partner International 

Management Consultants (Assistenza tecnica POR Calabria), con i seguenti 

incarichi: 

a) studio relativo al ruolo dei centri urbani nello sviluppo regionale e 

nello sviluppo di reti di cooperazione tra i centri urbani, alla qualità 

urbana e alle attrezzature a scala urbana e territoriale; 

b) definizione dei contenuti tecnici delle schede di Misura del 

Complemento di Programmazione del POR Calabria relative ai settori 

Città, Difesa del Suolo e Protezione Civile (definizione degli 

interventi e verifica della coerenza con il POR e con gli altri strumenti 

programmatici regionali; definizione e verifica delle procedure e 

degli strumenti amministrativi, tecnici e finanziari per la 

realizzazione delle Misure; identificazione delle connessioni fra le 

Misure del POR; definizione dei quadri finanziari e dei sistemi di 

indicatori di realizzazione, risultato e impatto);  

c) coordinamento dei relativi Tavoli di Concertazione Settoriali (in 

particolare, per la Misura 5.1 dell’Asse Città, l’attività ha compreso la 

definizione delle linee guida per la predisposizione dei Programmi di 

Sviluppo Urbano da parte delle amministrazioni comunali beneficiari 

finali della Misura) 
 
 
 

• Data (dal – al)  1999 

•  datore di lavoro  Regione Calabria, “Dipartimento Programmazione nazionale e 
comunitaria. Affari Internazionali”, Asse V Città 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica per la Roland Berger & Partner International 

Management Consultants (Assistenza tecnica POR Calabria), con i seguenti 

incarichi: 

a) studio relativo al ruolo dei centri urbani nello sviluppo regionale e 

nello sviluppo di reti di cooperazione tra i centri urbani, alla qualità 

urbana e alle attrezzature a scala urbana e territoriale; 

b) predisposizione del Documento di Riferimento per la 

Programmazione Fondi Strutturali 2000-2006 relativo al settore 

Città; 

c) coordinamento dei relativi Tavoli di Concertazione Settoriali; 

d) redazione della scheda del POR Calabria relativa al settore Città 
 
 
 

• Data (dal – al)  1998 

•  datore di lavoro  Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria / Calpark S.p.A. 

• Tipo di impiego  Coordinatore del gruppo di lavoro "Azioni innovative per le aree urbane" ed 

estensore del rapporto finale del Piano Regionale per l’Innovazione (“Azioni 

Innovative per le Aree Urbane”). 
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ALTRE ATTIVITÀ DI CONSULENZA 

SPECIALISTICA 
 
 
 

  
2005 

� Comune di Crotone, componente della Commissione di 

valutazione per la selezione dell’unità tecnica per la costruzione e la 

gestione del Sisistema Informativo Territoriale (PIC URBAN II Crotone, 

Misura 1.1 – Prevenzione e mitigazione del rischio sismico) 

2002 

� Istituto per l’Ambiente – Milano  (IPA), IPA Servizi S.C.p.A., 

consulente per la preparazione dei progetti “Agenda 21 Locale: Cosenza 

verso la sostenibilità. Promozione e avvio del processo di Agenda 21 

Locale nel Comune di Cosenza” e “Agenda 21 Locale per Crotone”, in 

riferimento al Bando del Ministero dell’Ambiente per il cofinanziamento di 

programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di Agende 21 Locali.  

2001 

� Istituto per l’Ambiente – Milano  (IPA), IPA Servizi S.C.p.A., 

consulente per la preparazione del progetto “Agenda 21 Locale: 

Cosenza verso la sostenibilità. Promozione e avvio del processo di 

Agenda 21 Locale nel Comune di Cosenza”, in riferimento al Bando del 

Ministero dell’Ambiente per il cofinanziamento di programmi di sviluppo 

sostenibile e di attuazione di Agende 21 Locali. 

2000 

� Cresme Ricerche S.p.A. (Centro Studi e Ricerche Economiche e 

Sociologiche sul Mercato dell’Edilizia - Roma). Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica P.O.M. 940022/I/1 

PASS 3 – Pubblica amministrazione per lo sviluppo del Sud, attivazione 

dello Sportello Unico delle Imprese del Patto Territoriale del Lametino, 

coordinatore del gruppo di lavoro in affiancamento consulenziale agli 

uffici dei Comuni del comprensorio lametino nella fase di diagnosi 

organizzativa e analisi microprocedimentale per l’attivazione dello 

Sportello Unico delle Imprese.  

� Cresme Ricerche S.p.A. (Centro Studi e Ricerche Economiche e 

Sociologiche sul Mercato dell’Edilizia - Roma). Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica P.O.M. 940022/I/1 

PASS 3 – Pubblica amministrazione per lo sviluppo del Sud, 

coordinatore del gruppo di lavoro per l’attività formazione a 

distanza.  

� Cresme Ricerche S.p.A. (Centro Studi e Ricerche Economiche e 

Sociologiche sul Mercato dell’Edilizia - Roma). Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica P.O.M. 940022/I/1 

PASS 3 – Pubblica amministrazione per lo sviluppo del Sud, attivazione 

dello Sportello Unico delle Imprese del Patto Territoriale del Lametino, 

coordinatore del gruppo locale per la fase di progettazione dello 

Sportello Unico delle Imprese.  

� Solco S.r.l., Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica, Progetto PASS “Sportello 

Unico per le Attività Produttive” ID 100 – POM 940022/I/1 “Formazione 

Funzionari della P.A. – Terza annualità – Avviso 3/99 del 12.05.1999 – 

Decreto 13.12.1999, gestito da ATI ISFOA s.c.a.r.l.,  CONSORZIO 

SUDGEST a r.l., ECOSFERA S.p.A., SOLCO S.r.l., SYSTEMA BIC 

BASILICATA S.r.l., “Sportello Unico alle Imprese dell’area metapontina, 

coordinatore del  gruppo di lavoro per le attività di affiancamento 

consulenziale. 

� Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria, 

Dipartimento di Pianificazione territoriale. Direzione tecnica e 
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coordinamento del gruppo di lavoro per la redazione del Piano di 

Sviluppo Socio Economico della Comunità Montana Presila Catanzarese 

(CZ). 

1999 

� Solco s.r.l. - Roma (in a.t.i. con Università Bocconi, 

Eurocontact s.r.l., Coop Ctr Primavera). Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, P.O.M. 

940022/I/1, Sottoprogramma Formazione Funzionari della Pubblica 

Amministrazione (PASS), Programma mirato 7 e Programma mirato 6 - 

Provincia di Cagliari, docente sul tema “Sviluppo locale e Politiche del 

territorio” 

� CRESME Ricerche S.p.A. (Centro Studi e Ricerche Economiche e 

Sociologiche sul Mercato dell’Edilizia - Roma). Rete informativa 

territoriale sugli appalti pubblici, responsabile per il nodo di Cosenza e 

provincia. 

1997 

� Provincia di Pisa. Redazione del progetto editoriale per il Piano 

territoriale di Coordinamento provinciale (con F. Ciccone). 
 

 
 
 
 
TITOLI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

(URBANISTICA, EDILIZIA, ECC.) 
 
 
 

    

1994-1999 

� Comune di Paola (Cs). Collaborazione alla redazione della Variante 

generale al Piano Regolatore Generale, progettista incaricato prof. arch. 

Alessandro Tutino. 

1997 

� Comune di S. Basile (Cs). Redazione del Piano Regolatore Generale 

(progettista incaricato, con A. Tutino e F. Parise, in corso) 

� Comune di Cetraro (Cs). Progetto di ristrutturazione della rete di 

pubblica illuminazione dei quartieri Marina e Porto (progettista incaricato, 

con F. Garritano). 

2001 

� A.T.I. MISA Team S.r.l. Roma – CISuT Consorzio Istituto 

Superiore Trasporti Reggio Calabria, Studio di fattibilità di una 

“Infrastruttura di collegamento veloce in sede propria, fra stazione FS, 

Centro Città, Santuario e connesso sistema di trasporto pubblico 

urbano”, di cui alla delibera C.I.P.E. n° 106/99, committente Comune di 

Paola, importo £. 100.000.000. Componente del gruppo di lavoro per il 

settore “Studi urbanistici e reti tecniche”. 

2003 

� Comune di Zaccanopoli (VV), Redazione del Piano Strutturale 

Comunale (progettista incaricato, con M. Cristiano, V. Lupiano, F. Stella) 

2005 

� Comune di San Lorenzo del Vallo (CS), Redazione del Piano 

Strutturale Comunale (progettista incaricato, con M. Cristiano, F. 

Ciccone, M. Zicarelli, G. de Tullio, in corso) 
 

 
 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) 

  votazione finale 108/110, anno 1992 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e la Pianificazione 
Territoriale 

 
 
 

• Data  1993 

  Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (iscritto 
all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 2148). 
 

 
 
 

• Data   1998 

  Dottorato di Ricerca 

• Nome e tipo di istituto di istruzione    

  "Pianificazione territoriale e Politiche pubbliche per il territorio", anno 1998, 
sede del dottorato Istituto Universitario di Architettura di Venezia, titolo 
conferito dall’Università La Sapienza di Roma. 

 
 
 

• Data  2001 

  Assegno di Ricerca biennale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università della Calabria, Dipartimento di Pianificazione territoriale 

  Concorso pubblico per titoli ed esami 
 
 
 

• Data  1994 

  Borsa di studio annuale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Regione Calabria, Area Pianificazione territoriale 

  Concorso pubblico, Borsa svolta presso l'Università della Calabria, 
Dipartimento di Pianificazione territoriale 

 
 
 
 
 

ALTRI TITOLI 
 
 
 

• Data  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria 

  Titolo di "Cultore della materia Pianificazione territoriale" 
 
 
 

• Data   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione per le Aree Urbane e l’Edilizia 
Residenziale Pubblica 

  Componente della Commissione Nazionale di Studio per l'approfondimento 
delle problematiche relative alla costituzione, da parte delle città metropolitane 
e dei comuni, delle Società di Trasformazione Urbana (STU) di cui alla legge n. 
127/1997 e redazione della relativa Circolare Ministeriale 
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• Data  Genova 25-29 maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNESCO - UNEP - European Commission DG XII.RTD 

  International Conference Education and Training in Integrated Coastal 
Management - The Mediterranean Prospect 

  Diploma di partecipazione 
 
 
 

• Data  Perugia 25-27 giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   INU-Fondazione Astengo 

  Corso Internazionale "Pratiche di pianificazione emergenti: una prospettiva 
internazionale" (gestione dei conflitti ambientali locali) 

  Attestato di partecipazione 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi della Calabria  

Ricerca  Ricerca dal titolo “Prevenzione e mitigazione del rischio sismico a Crotone”, 

finanziata dal PIC URBAN II Crotone (Convenzione con l’Università della 

Calabria), in collaborazione con Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento protezione Civile, Ufficio Servizio Sismico Nazionale, Direzione 

tecnica e coordinamento gruppo di ricerca delle task “Analisi della 

struttura urbana e identificazione dellaa Struttura Urbana Minima” e “Piano 

di mitigazione del rischio sismico” 
 
 
 

• Data  2001 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi della Calabria Facoltà di Ingegneria, Dipartimento 
di Pianificazione territoriale 

Ricerca  Azione a Sostegno delle Città per la programmazione 2000-2006, studio 

sulla costruzione, progettazione e attuazione del Programma di Iniziativa 

Comunitaria URBAN Italia nella città di Cosenza (partner: Politecnico di 

Milano, incarico: Ministero dei Lavori Pubblici), ricercatore. 
 
 
 

• Data  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ARPA – Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata 
dell’Università Federico II di Napoli 

Ricerca  Assegno di Ricerca biennale (Concorso pubblico per titoli ed esami), 

realizzazione del programma di ricerca  
 
 
 

• Data  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Formez - Centro di Formazione e Studi (in a.t.i. con Ecoter s.r.l., 
Nova s.r.l.), Roma 

Ricerca  P.O.M. 940022/I/1, Sottoprogramma Formazione Funzionari della Pubblica 

Amministrazione (PASS), Programma mirato n.1 / Comitati di sorveglianza, 

studio sulla realizzazione del Programma di Iniziativa Comunitaria URBAN 

Italia nella città di Cosenza, ricercatore. 
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• Data  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento 
di Pianificazione territoriale 

Ricerca  Ricerca dal titolo "Individuazione delle potenzialità d'uso ambientale ed 

economico del litorale sud del Comune di Paola: le condizioni per la 

naturalizzazione dei pennelli paolani", Programma Operativo Plurifondo 

(P.O.P.) 1994/1999 (finanziamento 400 milioni di lire), responsabile prof. G. 

Giannattasio, direttore prof. A. Nastro: 

e) componente del gruppo di ricerca, tema specifico: "Analisi 

del sistema costiero e della sua evoluzione. Linee orientative 

per un progetto integrato di riconversione e valorizzazione 

ambientale del litorale"; 

f) coordinatore per la stesura della relazione scientifica relativa 

al primo anno di attività. 

 
 
 
 

• Data  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento 
di Pianificazione territoriale 

Ricerca  Studio dal titolo "Linee programmatiche regionali in materia di urbanistica 

commerciale per la grande distribuzione in Calabria" (incarico della Regione 

Calabria), componente del gruppo di lavoro 
 
 
 

• Data  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Agence d'Urbanisme de l'Agglomeration Marseillaise (Marsiglia, 
Francia 

Ricerca  Ricerca sui temi: "La carta delle politiche ambientali della regione costiera 

marsigliese" e "Il Parco Marino di Calanques-Saint Cyr" e partecipazione alle 

ricerche finalizzate alla redazione della "Carta delle politiche ambientali della 

regione costiera marsigliese", stagista 
 
 
 

• Data (dal – al)  1994 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi della Calabria Facoltà di Ingegneria, Dipartimento 
di Pianificazione territoriale 

Ricerca  "Ricerca interdisciplinare nel campo delle tecniche ingegneristiche per la 

pianificazione ambientale nel territorio del Parco Nazionale del Pollino", 

Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) 1990/1993 (finanziamento 200 

milioni di lire), responsabile prof. A. Tutino, direttore prof. F. Ciccone, 

coordinamento operativo del gruppo di lavoro e responsabile per i 

settori "Cartografia numerica" e "Architettura del S.I.T, costruzione e 

integrazione dei quadri conoscitivi ambientali" 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento 
di Pianificazione territoriale 

Ricerca  Ricerche finanziate dai programmi MURST 40% e 60% dirette dal prof. 
Filippo Ciccone (Università della Calabria) e dal prof. Tommaso Giura Longo 
(Università di Tor Vergata, Roma), in materia di pianificazione urbanistica  e 
territoriale, collaboratore. 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Dipartimento di Analisi 
Economica e Sociale del Territorio 

Ricerca  Dottorato di Ricerca in "Pianificazione territoriale e Politiche pubbliche per il 
territorio" (coordinatore prof. P.L. Crosta). Attività di ricerca in tema di 
teorie e pratiche della pianificazione e politiche locali per lo sviluppo 
sostenibile. 
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PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 
 
 
 

• Data  2005 

  Soda G., “Territori di progetto, progetti di territorio: luci ed ombre della 
progettazione integrata territoriale in Calabria”, Meridiana, n. 50-51, Viella, 
Roma. 

 
 
 

• Data  2004 

  Pellegrini F., Soda G., a cura di, Il sentiero nel bosco. Pianificazione e 
sviluppo in contesti deboli, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ). 

  Soda G., Quartieri in crisi a Cosenza: profilo e dinamiche socio-economiche, 
in “La città differente. Indagine sulla percezione della violenza alle donne nei 
quartieri Urban di Cosenza”, rapporto di ricerca della Rete antiviolenza delle 
città Urban-Italia. 

 
 
 

• Data  2003 

  Soda G., “Dalla crisi del modello urbano meridionale alle nuove identità 
locali: politiche urbane a Cosenza”, Urbanistica, n. 122. 

  Boselli S., Sampaolo S., Soda G., Crisi urbana e politiche di piano, Milano, 
Franco Angeli. 

  Pellegrini F., Soda G., Sviluppo locale e approccio strategico in contesti 

deboli e marginali, in De Leo D. e Moccia F. D., a cura di, “I nuovi soggetti 

della pianificazione”, Atti della VI Conferenza Nazionale SIU - Società 

Italiana degli Urbanisti Milano, Franco Angeli. 

 

  Soda G., “Attori e strumenti per le politiche del paesaggio in Calabria: 
matrici normative e processi in corso”, Atti della VII Conferenza Nazionale 
SIU - Società Italiana degli Urbanisti, febbraio 2003, Trento 

  Pellegrini F., Soda G., Strategies for sustainable development in Sila 
(Calabria, Italy), in Camarda D. Grassini L., edit by, Options 
Mèditerranéennes, n. 57 – “Local resources and global trades: envoronment 
and agriculture in the Mediterranean region”, Paris, CIHEAM (Centre 
International de Hautes Etudes Agronomique Méditeranéennes) 

 
 
 

• Data  2002 

  Soda G., Cosenza: città storica e ridisegno urbano, in Palermo P.C., Savoldi 
P., a cura di, “Il Programma Urban e l’innovazione delle politiche urbane. 
Esperienze locali: contesti, programmi, azioni”, secondo quaderno, Milano, 
Franco Angeli/Diap 

  Soda G., “Il mattino ha l’oro in bocca. La via calabrese alla progettazione 
integrata territoriale”, Urbanistica Informazioni, n. 186 

  Soda G. (con de Tullio G.), Produzione edilizia e programmazione dello 
sviluppo urbano a Crotone. Esperienze recenti e prospettive, dossier 
Assindustria –Ance Crotone, Progetto Edilforma - MIUR 

  Soda G., La riqualificazione di C.so Telesio a Cosenza e il progetto della Casa 
delle Culture, in Pasqui G., Valsecchi E., a cura di, “Il Programma Urban e 
l’innovazione delle politiche urbane. Apprendere dall’esperienza: pratiche, 
riflessioni, suggerimenti”, terzo quaderno, Milano, Franco Angeli/Diap 

  Soda G., Il rilancio della tradizione artigiana a Cosenza, in Pasqui G., 
Valsecchi E., a cura di, “Il Programma Urban e l’innovazione delle politiche 
urbane. Apprendere dall’esperienza: pratiche, riflessioni, suggerimenti”, 
terzo quaderno, Milano, Franco Angeli/Diap 

  Soda G., Il modello di gestione dei lavori pubblici a Cosenza, in Pasqui G., 
Valsecchi E., a cura di, “Il Programma Urban e l’innovazione delle politiche 
urbane. Apprendere dall’esperienza: pratiche, riflessioni, suggerimenti”, 
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terzo quaderno, Milano, Franco Angeli/Diap 

  Soda G., Urban stories: il caso di Cosenza, in Franz G., a cura di, 
“Trasformazione, innovazione, riqualificazione urbana in Italia”, Milano, 
Angeli 

  Pellegrini F., Soda G., “La montagna calabrese tra sviluppo, conservazione e 
difesa del territorio”, Urbanistica Dossier, n. 51,  settembre-ottobre 2002 

  Pellegrini F., Soda G., “Sviluppo locale e approccio strategico in contesti 
deboli e marginali”, SIU - Società Italiana degli Urbanisti, atti del VI 
Congresso Nazionale, gennaio 2002, Napoli 

 
 
 

• Data  2001 

  Ciccone F., Soda G., a cura di, Il Piano territoriale di coordinamento della 
Provincia di Pisa. La pianificazione integrata, Pisa, Pacini 

  Soda G., “Urban stories: il caso di Cosenza”, Archivio di Studi Urbani e 
Regionali, n. 70 

  Pellegrini F., Soda G., “La dimensione territoriale dello sviluppo locale come 
campo innovativo di pianificazione”, paper presentato al Convegno Nazionale 
INU - Pianificazioni separate e governo integrato del territorio, Firenze 13 e 
14 dicembre 2001 

  Soda G., “Urban Cosenza”, Urbanistica Informazioni, n. , Roma, Inu 

  Soda G., Cartografia e sistemi informativi territoriali, in Giannattasio G., a 
cura di, “Tecniche per la pianificazione ambientale”, Cosenza, Editoriale 
Progetto 2000 

 
 
 

• Data  2000 

  Soda G., a cura di, L’intervento Pic Urban a Cosenza: un cambiamento 
d’orizzonte, EuroPass, anno II n. 22, gennaio 2000 

 
 
 

• Data  1999 

  Soda G., Pianificazione e management delle aree costiere, in Rossi F., a cura 
di, “Pianificare l’ambiente. Che fare?”, Cosenza, Rubettino Editore 

 
 
 

• Data  1998 

  Soda G., La costruzione della metropoli tra politiche pubbliche e progetto 

locale: il caso di Marsiglia, Venezia, Iuav-Daest, Dottorato di Ricerca 

PT&PPT, rapporto di stage. 

  Soda G., La rottura della normalità nella produzione delle politiche territoriali 

e la funzione delle rappresentazioni, paper agli Atti del XXII Congresso 

dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, Perugia, 18-20 giugno. 

  Soda G., Riflessioni sull'urbanistica commerciale: matrici normative e 
processi di piano, in Rossi F., a cura di, “Pianificare il commercio. Che fare?”, 
Cosenza, Rubettino Editore 

 
 
 

• Data  1995 

  Soda G., Strumenti di conoscenza, analisi e controllo dello stato del territorio 

e delle trasformazioni: la cartografia e i GIS, in Ciccone F., “Dispense del 

corso di Elementi di Pianificazione territoriale”, vol. IV, Rende (Cs), Edizioni 

Dipiter. 

  Soda G., Nuovi sistemi per le analisi territoriali ed ambientali: il 

telerilevamento da satellite, in Ciccone F., “Dispense del corso di Elementi di 

Pianificazione territoriale”, vol. IV, Rende (Cs), Edizioni Dipiter 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
 
 

  
2004-2005 

� Università di Parma, Università della Calabria (sede 

consorziata), docente del Master Universitario post-lauream di primo 

livello in “Manager delle Politiche di Sviluppo e Coesione dell’UE”, titolare 

del Modulo didattico “Politiche urbane” (32 ore/anno) 

2003 

� Università di Parma, docente del Master Universitario post-

lauream di primo livello in “Sviluppo Locale”, 16 ore 

2001 

� Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria, 

Dipartimento di Pianificazione territoriale, docente del Corso di 

Perfezionamento post lauream in “Analisi, valutazione e progettazione 

del paesaggio”, (febbraio-giugno 2001). 

2000 

� Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria, 

Dipartimento di Pianificazione territoriale, tutor e docente del Corso di 

Perfezionamento post lauream in “Pianificazione e Marketing del 

Territorio”, (febbraio-giugno 2000). 

� Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria, 

Dipartimento di Pianificazione territoriale, docente del Corso di 

Perfezionamento post lauream in “Pianificazione integrata dei trasporti”, 

(febbraio-giugno 2000). 

� Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria, 

Dipartimento di Pianificazione territoriale, docente del Corso di 

Perfezionamento post lauream in “Analisi, valutazione e progettazione 

del paesaggio”, (febbraio-giugno 2000). 

1993-2003 

� Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria.  

Partecipazione all'organizzazione e alle attività didattiche dei corsi di 

"Elementi di pianificazione territoriale" (fino all'a.a. 1996/97), "Tecnica 

urbanistica" (a.a. 1997/98), "Tecniche di Analisi Urbana e Territoriale" 

(a.a. 1998/99; a.a. 2000/01), Teoria e Tecnica della Pianificazione 

territoriale (a.a. 2001-2002; 2002-2003), titolare della cattedra prof. 

Filippo Ciccone, nei quali ha tenuto numerosi seminari e lezioni in aula su 

politiche ambientali, sviluppo sostenibile e attuazione locale di Agenda 

21, pianificazione e gestione delle aree naturali protette, pianificazione di 

bacino, strategie e tecniche di analisi ambientale e territoriale, sistemi 

Gis e di remote sensing, pianificazione urbanistica, planning theory, 

urban management. 

� Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria. 

Componente in qualità di cultore della materia della commissione per le 

prove d'esame del corso di "Elementi di pianificazione territoriale" (fino 

alll'a.a. 1996/97) e "Tecnica urbanistica" (a.a. 1997/98), "Tecniche di 

Analisi Urbana e Territoriale" (a.a. 1998/99), “Teorie e Tecniche della 

Pianificazione Territoriale”, titolare della cattedra prof. Filippo Ciccone. 

� Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria, 

Dipartimento di Pianificazione territoriale. Correlatore di 8 tesi di laurea 

in tema di pianificazione territoriale ed ambientale, sistemi informativi 

territoriali, pianificazione urbanistica, sviluppo sostenibile, progettazione 

del paesaggio. 

1996-1997 

� Istituto di Formazione O.I.E.R.MO., S. Costantino Calabro (VV). 

Ciclo di lezioni (60 ore complessive) in materia di Pianificazione 
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Territoriale, Cartografia tematica, Sistemi Informativi Territoriali, 

nell'ambito del corso di formazione "CAD - Informatizzazione territoriale" 

(finanziamento Regione Calabria). 

1994 

� Ministero della Sanità, Istituto Superiore per la Previdenza e 

la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), Monteporzio Catone (Roma). Ciclo 

di lezioni su "Sistemi informativi territoriali" e "Aspetti applicativi del 

telerilevamento da satellite", corso di formazione del Progetto TELSAT, 

incarico del Consorzio Sistema Città Territorio (Roma). 

Ente Parco Nazionale del Pollino, Rotonda (Pz). Lezione su "La 
pianificazione ambientale e paesistica", corso di formazione per "Agenti di 
sviluppo". 

 
 
CONVEGNI, CONFERENZE, 
CORSI O SEMINARI 
SCIENTIFICI (DIREZIONE, 
COORDINAMENTO, ECC.) 
 
 
 

• Data (dal – al)  
2004-2005 

� Università della Calabria, Comunità Montana della Presila 

Catanzarese, Parco Nazionale della Sila, GAL Valle del Crocchio, 

membro del Comitato scientifico, del Comitato organizzatore e 

docente della Scuola Estiva “Fare Sviluppo in contesti deboli”, Taverna 

(CZ), Villaggio Mancuso. 

2005 

� Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, con il patrocinio 

del Comune di Rende, Programma di Lectiones Magistrales su arte, città, 

paesaggio (lezioni di Pier Luigi Cervellati, Alessandro Anselmi, Giancarlo 

Storto, Edoardo Salzano, Filippo Ciccone, G. Pino Scaglione, Andreas 

Kipar, Vezio De Lucia, Alessandro Tutino, Carlo Desideri, Maristella 

Casciato, Gaddo Morpurgo, Giovanni Soda), Direttore del Programma, 

Rende, aprile-giugno 2005 

� Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, con il patrocinio del 

Comune di Rende, Programma di Lectiones Magistrales su arte, città, 

paesaggio, relatore con una lectio sul tema “La riqualificazione urbana 

nei programmi europei” 

� Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, Seminario I Piani 

Strutturali Comunali. La pratica dell’urbanistica dopo la legge regionale, 

membro del comitato organizzatore e relatore sul tema “Aspetti 

giuridici e tecnici dei piani”, Rende 24 febbraio 2005 

� Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, Workshop 

nazionale Le Società di Trasformazione Urbana, membro del comitato 

organizzatore e relatore sul tema “Le Sem francesi e le Stu italiane: 

analisi comparativa”, Rende marzo 2005. 

2000 

� Conferenza “La Rete Ecologica dell’Area dello Stretto”, Parco 

Nazionale dell’Aspromonte, Gambarie (RC), giugno, componente della 

Commissione Trasporti per la redazione del documento di indirizzo. 

1999 

� Regione Calabria, Seminario "La Calabria e i fondi strutturali 2000-

2006", Coordinatore della Sessione di lavoro "Sviluppo locale e sistemi 

territoriali", Copanello (Cz) 5-6 marzo. 
� Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Convegno “L’azione 

integrata nelle politiche di rigenerazione urbana”, relazione sull’esperienza del Pic 

Urban di Cosenza, Venezia 2-4 dicembre.  



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRA LINGUA  Inglese 
• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  buono  
 
 

ALTRA LINGUA  Francese 
• Capacità di lettura  buono  

• Capacità di scrittura  buono  

• Capacità di espressione orale  buono  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Eccellenti conoscenze informatiche del sistema operativo, Word processors  e 

del Pacchetto applicativo Office, Internet Explorer. 

Software G.I.S. (Geographical Information System) System 9 in ambiente Unix 
(project management) 

 
 
 
 

LUOGO   Cosenza 

DATA  30/09/2009 

  F.to Giovanni Soda 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE  il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, a sensi della Legge n. 15/1996 e successive 
modifiche ed integrazioni, 

DICHIARA 
1. Che i dati contenuti corrispondono al vero e ne autorizza l’uso a sensi della Legge n. 

675/1996 sul trattamento dei dati personali. 
 
Cosenza, 30/06/2009 
 
F.to Giovanni Soda 
 

 
 


