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ANASTASIO NICOLA 
 

DATI ANAGRAFICI PERSONALI………………………………………………… 
 

   � Nato a Salerno il 15-06-1971, Cod. Fisc. NST NCL 71H15 
H703F 
   � Domiciliato in Ravello (SA) 

   � Via De’ Fusco n° 13 

   � Servizio Militare assolto (nel Comando prov.le Vigili del 
Fuoco Salerno) 

 

STUDI………………………………………………………………...……………… 

 
  1989-1990  Liceo Classico Statale “M. Camera”  Amalfi 

  � Diploma di Maturità Classica, con votazione 60/60. 
    
  1996-1997  Politecnico di Milano    Milano 

� Laurea di Dottore in INGEGNERIA, con votazione 82/100. 
    
  1998   Politecnico di Milano     Milano 

  � Esame di Stato per esercitare la libera professione di Ingegnere, con votazione 95/100. 
    
     Ordine degli Ingegneri    Salerno 

  � Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno: n°3444. 
    

1999   Università degli Studi di Salerno  Fisciano 
 
� Corso universitario post-lauream in “Tourist space management”; esame finale superato in data 

18/10/1999 discutendo la tesi dal titolo “Valorizzazione delle realtà rurali della Costa d’Amalfi” . 
 
2000  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno Salerno 
� Corso di formazione “I programmi urbani complessi: tecniche di analisi, progettazione e valutazione” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con l’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e il Dipartimento di 

Ingegneria Civile dell’Università degli studi di Salerno, con la collaborazione della Commissione “Territorio ed 

Urbanistica” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e la Fondazione Giovanni Astengo. 

 

IPR eco        Salerno 

• Corso di formazione “Tecnologie per il recupero delle opere in cemento armato e cemento armato precompresso"  

      A.P.T.I.    Angri (Sa) 

• Corso di coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 494/96 e 528/99, corso di responsabile della 

sicurezza ai sensi del D. Lgs. 626/94. 

 

2002    Regione Campania   Napoli 

• Incontri mensili di diritto urbanistico: attestazione di frequenza. 

 

2003    Iscea sas     Napoli 

• Seminario “Concessione edilizia e permesso di costruire”: attestato di partecipazione. 

 

2004-5    Collegio dei Geometri   Salerno 

• Seminario “La nuova normativa antisismica”: attestato di partecipazione 

• Seminario “La gestione dei rifiuti nell’ambiente”: attestato di partecipazione 

 

2005 Consorzio Asmez     Napoli 

• Seminario “Il testo unico in materia di edilizia”: attestato di partecipazione. 
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2006   Consorzio Asmez     Napoli 

• Seminario “Il condono edilizio in Campania…”: attestato di partecipazione. 

 

2009 

Ordine degli Architetti di Salerno  Salerno 

• Aggiornamento Corso di coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 494/96 e 

528/99) attestato di partecipazione 

 

Ordine degli Ingegneri di Salerno  Salerno 

• Corso di responsabile di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 626/94). attestato di partecipazione 
 

Federarchitetti Regione Campania  Salerno 

• Certificazione energetica degli edifici. attestato di partecipazione 

 

2010 

         Ordine degli Architetti di Salerno  Salerno 

• 2° modulo Aggiornamento Corso di coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 

494/96 e 528/99) 

 

2011 

         Ordine degli Architetti di Salerno  Salerno 

• 3° modulo Aggiornamento Corso di coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 

494/96 e 528/99) 

Università degli Studi "Federico II"  Napoli 

• Partecipazione al seminario "Protocollo Itaca Campania" - Città di Avellino  

 

2012 

         Ordine degli Architetti di Salerno  Salerno 

• 4° modulo Aggiornamento Corso di coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 

494/96 e 528/99) 

 

2013 

         Ordine degli Architetti di Salerno  Salerno 

• 5° modulo Aggiornamento Corso di coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 

494/96 e 528/99) 

 

2014 

         Ordine degli Ingegneri di Salerno  Salerno 

• Partecipazione al seminario  "Conto Termico e Fonti rinnovabili"  

 

 Beta Formazione    on line 

• Partecipazione al corso formativo  "Corso di aree ed edifici verdi"  - docente dott.ssa Anna Carroccio 

 

2015 

          Ordine degli Architetti di Salerno  Amalfi 

• Partecipazione al corso formativo  "Progettare per tutti"   

 

 Beta Formazione    on line 

• Partecipazione al corso formativo  "Certificazione energetica degli edifici - Linee guide nazionali"   

 

2016 
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 Beta Formazione    on line 

• Partecipazione al corso formativo  "RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO"   

 

2017 

 Beta Formazione    on line 

• Partecipazione al corso formativo  “AGGIORNAMENTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA – 

D.LGS. 81/08 "   

 
PUBBLICAZIONI…………………………………………………..………………………………………..……… 

1999  Università degli Studi di Salerno    Fisciano 

� “Valorizzazione e recupero delle realtà rurali della Costa d’Amalfi” 

 
LINGUE STRANIERE……………………………………………..…………………………………..…………… 
Ottimo livello di conoscenza della lingua inglese testimoniato dai seguenti attestati ottenuti: 

  2000  British Council      Napoli 

• Esame di First Certificate (FCE), superato. 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE………………………………………………………………………………… 

� Ottima conoscenza ed utilizzo del s.o. WINDOWS ’98 e successivi ed in particolare delle sue applicazioni MS-WORKS, 

OFFICE, AUTOCAD, INTERNET EXPLORER, NETSCAPE NAVIGATOR, COREL DRAW, ACCESS. 

   � Sistema Hardware correntemente utilizzati: “Pentium III e IV”. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE………...…………………………….……………………………………………… 
1999    

� Componente della commissione ambientale e integrata nel Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Collaboratore esterno della ditta “Imef Sud” – Salerno – per l’acquisizione dati e la progettazione di massima di stazioni 

radio mobili SRB della TIM. 

� Collaboratore dell’ing. Enzo Giannini, via Proba Petronia - Roma - , nelle funzioni di alto sorvegliante TIM e 

coordinatore della sicurezza per la verifica della corretta edificazione di stazioni radio mobili SRB per la telefonia cellulare. 

� Strutturista, in collaborazione con l’Arch. T.Bisogno, per la ditta “ Bisogno Costruzioni SaS”  dei lavori di recupero e 

restauro del 1° piano di Palazzo Pinto in Salerno (1° Stralcio per la realizzazione della Pinacoteca provinciale) 

commissionati dalla Provincia di Salerno. 

2000 
� Componente della commissione ambientale ed integrata del Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Coordinatore della Commissione Condono Edilizio nel Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Componente della commissione integrata del Comune di Maiori (SA). 

� Collaboratore dell’ing. Enzo Giannini, via Proba Petronia - Roma - , nelle funzioni di alto sorvegliante TIM e 

coordinatore della sicurezza per la verifica della corretta edificazione di stazioni radio mobili SRB per la telefonia cellulare. 

� Collaboratore esterno della ditta “Imef Sud” – Salerno – per la progettazione di impianti ricadenti nelle lettere A, B, C, D, 

G della legge 46/90 . 

� Collaborazione esterna con l’impresa edile “Sabi sas” di Cava de’ Tirreni per la redazione di calcoli in c.a. e consulenze 

tecniche varie. 

� Collaboratore della D.L. nei “Lavori di restauro e nuove funzioni culturali della chiesa della SS. Addolorata” – PIC 

URBAN – Comune di Salerno. 

� Coordinatore della sicurezza dei lavori di “Ristrutturazione della Casa Comunale – 2° lotto ” nel comune di Conca dei 

Marini. 

� Coordinatore della sicurezza dei lavori di “Ristrutturazione della Casa Comunale” nel comune di Laurino (Sa). 

2001 
� Componente della commissione integrata nel Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Tecnico convenzionato per sopralluoghi esterni nel territorio del Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Componente della commissione integrata nel Comune di Maiori (SA). 

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Maiori (SA) 

� Certificazione rilasciata dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno quale tecnico abilitato ai sensi della L. 46/90. In corso 

l’inserimento nelle liste di tecnici abilitati per la 46/90 presso la C.C.I.A.A. di Salerno. 

� Collaboratore dell’ing. Enzo Giannini, via Proba Petronia - Roma - , nelle funzioni di alto sorvegliante TIM e 

coordinatore della sicurezza per la verifica della corretta edificazione di stazioni radio mobili SRB per la telefonia cellulare. 
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� Collaboratore esterno della ditta “Imef Sud” – Salerno – per la progettazione di impianti ricadenti nelle lettere A, B, C, D, 

G della legge 46/90 . 

2002 
� Conseguimento iscrizione all’elenco  dei tecnici abilitati per la 46/90 presso la C.C.I.A.A. di Salerno.  

� Componente della commissione integrata nel Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Tecnico convenzionato per sopralluoghi esterni nel territorio del Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Componente della commissione integrata nel Comune di Maiori (SA). 

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Maiori (SA). 

� Convenzione per incarico di supporto tecnico all’Ufficio  Urbanistica del Comune di Maiori (Sa). 

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Positano (SA) 

� Collaboratore dell’ing. Enzo Giannini, via Proba Petronia - Roma - , nelle funzioni di alto sorvegliante TIM per la verifica 

della corretta edificazione di stazioni radio mobili SRB per la telefonia cellulare. 

� Incarico da parte del Comune di Conca dei Marini per la redazione di progetto con perizia tecnica estimativa per la 

realizzazione di manufatti atti a mimetizzare i contenitori ecologici sul territorio comunale. 

� Incarico da parte del Comune di Ravello per la progettazione  esecutiva di opere di “Ristrutturazione e nuova 

destinazione polifunzionale dei locali ex Tennis Club Ravello”:progetto finanziato da Regione Campania per Euro 

250.000,00. 

� Collaboratore dell’ing. Enzo Giannini, via Proba Petronia - Roma - , nelle funzioni di alto sorvegliante TIM e 

coordinatore della sicurezza per la verifica della corretta edificazione di stazioni radio mobili SRB per la telefonia cellulare. 

� Collaboratore esterno della ditta “Imef Sud” – Salerno – per la progettazione di impianti ricadenti nelle lettere A, B, C, D, 

G della legge 46/90 . 

2003 
� Componente della commissione integrata nel Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Tecnico convenzionato per sopralluoghi esterni e istruttoria urbanistica pratiche edilizie nel territorio del Comune di 

Conca de’ Marini (SA) 

� Componente della commissione integrata nel Comune di Maiori (SA). 

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Maiori (SA). 

� Convenzione, fino al 31/05/03, per incarico di supporto tecnico all’Ufficio  Urbanistica del Comune di Maiori (Sa), 

tramutata, a partire dal 01/06/2003, in incarico di Responsabile del servizio dell’intera Area Urbanistica ed Edilizia 

privata. 

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Positano (SA) 

� Collaboratore dell’ing. Enzo Giannini, via Proba Petronia - Roma - , nelle funzioni di alto sorvegliante TIM e 

coordinatore della sicurezza per la verifica della corretta edificazione di stazioni radio mobili SRB per la telefonia cellulare. 

� Collaboratore esterno della ditta “Imef Sud” – Salerno – per la progettazione di impianti ricadenti nelle lettere A, B, C, D, 

G della legge 46/90 . 

 2004 
� Componente della commissione integrata nel Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Tecnico convenzionato per sopralluoghi esterni e istruttoria urbanistica pratiche edilizie nel territorio del Comune di 

Conca de’ Marini (SA) 

� Responsabile unico Area Urbanistica ed Edilizia Privata e Settore Condono Edilizio  nel Comune di Maiori (SA). 

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Positano (SA): incarico terminato il 30/06/04 

� Co-Responsabile dell’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Scala (SA): 

� Collaboratore dell’ing. Enzo Giannini, via Proba Petronia - Roma - , nelle funzioni di alto sorvegliante TIM e 

coordinatore della sicurezza per la verifica della corretta edificazione di stazioni radio mobili SRB per la telefonia cellulare. 

� Consulente tecnico TIM spa per la ricerca e acquisizione siti telefonia mobile. 

� Coordinatore della sicurezza dei lavori di “Realizzazione della Stazione Radio Base TIM di Tolve (Pz) committente Tim 

spa. 

� incarico da parte del Comune di Ravello per la direzione e lavori e coordinamento della sicurezza delle opere di 

“Ristrutturazione e nuova destinazione polifunzionale dei locali ex Tennis Club Ravello”, progetto finanziato da Regione 

Campania per Euro 250.000,00. 

� Progettista e direttore dei lavori di numerosi cantieri di edilizia privata per lavori di manutenzione straordinaria/restauro 

conservativo. 

2005 
� Componente della commissione integrata nel Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Tecnico convenzionato per sopralluoghi esterni e istruttoria urbanistica pratiche edilizie nel territorio del Comune di 

Conca de’ Marini (SA) 
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� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Maiori (SA) 

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Positano (SA) 

� Co-Responsabile dell’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Scala (SA) 

� Co-Istruttore delle pratiche  per l’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Ravello (SA) 

� Collaboratore dell’ing. Enzo Giannini, via Proba Petronia - Roma - , nelle funzioni di alto sorvegliante TIM e 

coordinatore della sicurezza per la verifica della corretta edificazione di stazioni radio mobili SRB per la telefonia cellulare. 

� incarico da parte del Comune di Ravello per la progettazione delle opere di “Ristrutturazione e nuova destinazione 

polifunzionale dei locali ex Tennis Club Ravello – II° lotto”, progetto finanziato da Regione Campania per Euro 

150.000,00. 

� incarico da parte del Comune di Ravello per la progettazione delle opere di “manutenzione straordinaria strade e piazze 

comunali”, progetto finanziato da Regione Campania per Euro 320.000,00. 

� Progettista e successivamente direttore dei lavori delle seguenti iniziative nell’ambito della misura 4.14 del PIR Costa 

d’Amalfi: 

� “ Marechiaro ” – via dei Naviganti – Conca dei Marini (SA) 

� “ Villa Maria ” – via Favara – Scala (Sa) 

� “ La cascina ” – località Grado – Conca dei Marini (SA) 

� “ Turisagrica sas ” – Scala (Sa) 

� “ Nonna Anna ” – Ravello (Sa) 

� Progettista e direttore dei lavori di numerosi cantieri di edilizia privata per lavori di manutenzione straordinaria/restauro 

conservativo. 

� Rilievo architettonico e restituzione grafica digitale/cartacea della residenza dello scrittore Gore Vidal, in Ravello. 

2006 
� Responsabile unico Area Urbanistica ed Edilizia Privata (dal 03/10/2006) e Settore Condono Edilizio  nel Comune di 

Maiori (SA) (fino al 02/10/2006). 

� Componente fino a maggio 2006 della commissione integrata nel Comune di Conca de’ Marini (SA)  

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Conca de’ Marini (SA) 

� Tecnico convenzionato per sopralluoghi esterni e istruttoria urbanistica pratiche edilizie nel territorio del Comune di 

Conca de’ Marini (SA) 

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Positano (SA) 

� Co-Responsabile dell’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Scala (SA) 

� Co-Istruttore delle pratiche  per l’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Ravello (SA) 

� Collaboratore dell’ing. Enzo Giannini, via Proba Petronia - Roma - , nelle funzioni di alto sorvegliante TIM e 

coordinatore della sicurezza per la verifica della corretta edificazione di stazioni radio mobili SRB per la telefonia cellulare. 

� Consulente tecnico TIM spa per la ricerca e acquisizione siti telefonia mobile 

� incarico da parte del Comune di Ravello per la direzione lavori delle opere di “Ristrutturazione e nuova destinazione 

polifunzionale dei locali ex Tennis Club Ravello – II° lotto”, progetto finanziato da Regione Campania per Euro 

150.000,00. 

� Progettista delle seguenti iniziative nell’ambito della misura 4.5 del POR Campania 2000-2006: 

� “ Mansi Paola ” – via Torello – Ravello (SA) 

� “ Villa Maria ” – via Favara – Scala (Sa) 

� “ Santa Croce ” – via Santa Croce – Ravello (SA) 

� “ Gambardella Luigi ” – via Montone - Atrani (Sa) 

� “ Lari snc ” – via Vagliendola - Amalfi (Sa) 

� Progettista e direttore dei lavori di Dia per lavori di restauro presso la proprietà “Ferrara Rosa”, immobile privato di 

epoca medievale di importanti caratteristiche architettoniche, in Tovere di Amalfi. 

� Progettista e direttore dei lavori di numerosi cantieri di edilizia privata per lavori di manutenzione straordinaria/restauro 

conservativo. 

2007 
� Responsabile unico Area Urbanistica ed Edilizia Privata nel Comune di Maiori (SA)  

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Conca de’ Marini (SA) fino ad ottobre 2007 

� Responsabile unico Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Positano (SA) (fino a luglio 2007) 

� Co-Responsabile dell’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Scala (SA) 

� Co-Istruttore delle pratiche  per l’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Ravello (SA) 

� Collaboratore dell’ing. Enzo Giannini, via Proba Petronia - Roma - , nelle funzioni di alto sorvegliante TIM e 

coordinatore della sicurezza per la verifica della corretta edificazione di stazioni radio mobili SRB per la telefonia cellulare. 

� Consulente tecnico TIM spa per la ricerca e acquisizione siti telefonia mobile 

� Co-Progettista e direttore delle opere delle seguenti iniziative nell’ambito della misura 1.10 del POR Campania 2000-2006: 

� “ Fava Maria ” – via Roma – Praiano (SA) 

� “ La scogliera sas ” – via G. Di Benedetto – Atrani (Sa); 

� “ Villa Maria ”  – via Favara – Scala (Sa); 
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� Co-Progettista delle seguenti iniziative nell’ambito della misura 4.12 del POR Campania 2000-2006: 

� “ Villa Maria ”  – via Favara – Scala (Sa); 

� Co-direttore dei lavori delle seguenti iniziative nell’ambito della misura 4.14 del PIR Costa d’Amalfi: 

�  “ Nonno Alfonso ” – Ravello (Sa) 

� Dia per lavori di manutenzione straordinaria presso “La Rondinaia”, immobile vincolato ex L.1089/39, ex residenza dello 

scrittore Gore Vidal, in Ravello. 

� incarico da parte del Comune di Ravello per la co-direzione delle opere di “manutenzione straordinaria strade e piazze 

comunali”, progetto finanziato da Regione Campania per Euro 320.000,00. 

� incarico da parte del Comune di Conca dei Marini per la redazione di progetto con perizia tecnica estimativa per la 

realizzazione di isola ecologica sul territorio comunale. 

� Incarico da parte del condominio De Iuliis in via Roma – Ravello – per la redazione delle tabelle millesimali condominiali 

� Redazione di pratiche catastali varie 

� Progettista e direttore dei lavori di numerosi cantieri di edilizia privata per lavori di manutenzione straordinaria/restauro 

conservativo, ivi comprese opere di progettista e direzione lavori di opere in cemento armato. 

2008 

� Responsabile unico Area Urbanistica ed Edilizia Privata nel Comune di Maiori (SA)  

� Co-Istruttore delle pratiche  per l’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Ravello (SA) 

� Co-Istruttore delle pratiche  per l’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Positano (SA) 

� Co-Responsabile dell’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Scala (SA) (fino a maggio 2008) 

� Dia per lavori di manutenzione straordinaria presso “La Rondinaia”, immobile vincolato ex L.1089/39, ex residenza dello 

scrittore Gore Vidal, in Ravello. 

� Dia per lavori di restauro presso la proprietà “Palumbo Giuseppe”, immobile privato di epoca medievale di importanti 

caratteristiche architettoniche, in Vettica di Amalfi. 

� incarico da parte del Comune di Ravello per la co-direzione delle opere di “manutenzione straordinaria strade e piazze 

comunali”, progetto finanziato da Regione Campania per Euro 320.000,00. 

� incarico da parte della Direzione Villa Rufolo, con sede negli omonimi uffici in piazza Vescovado di Ravello, di redazione 

PROGETTO DI RESTAURO COMPLESSO MOMUMENTALE “VILLA RUFOLO” al fine di fornire delle linee 

guida per descrivere gli interventi a breve-medio termine ritenuti prioritari per un complessivo progetto di restauro e 

ottimizzazione della fruizione del predetto complesso monumentale, immobile vincolato ex L.1089/39. 

� Incarico da parte del condominio De Iuliis in via Roma – Ravello – per la redazione delle tabelle millesimali condominiali 

� Redazione di pratiche catastali varie 

� Progettista e direttore dei lavori di numerosi cantieri di edilizia privata per lavori di manutenzione straordinaria/restauro 

conservativo, ivi comprese opere di progettista e direzione lavori di opere in cemento armato. 

2009 

� Responsabile unico Funzioni Paesaggistiche nel Comune di Maiori (SA)  

� Co-Istruttore delle pratiche  per l’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Ravello (SA) 

� Co-Istruttore delle pratiche  per l’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Positano (SA) 

� Co-Istruttore delle pratiche  per l’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Scala (SA) dall’agosto 2009 

� Dia per lavori di manutenzione straordinaria presso “La Rondinaia”, immobile vincolato ex L.1089/39, ex residenza dello 

scrittore Gore Vidal, in Ravello. 

� Incarico da parte della “La Rondinaia spa”, proprietaria di complesso vincolato ex L.1089/39, ex residenza dello scrittore 

Gore Vidal, in Ravello per la redazione di progetto mirato a migliorarne l’accessibilità. 

� incarico da parte del Comune di Ravello per la co-direzione delle opere di “manutenzione straordinaria strade e piazze 

comunali”, progetto finanziato da Regione Campania per Euro 320.000,00. 

� Co-Redazione IDEE PROGETTO DI RESTAURO COMPLESSO MOMUMENTALE “VILLA RUFOLO” per la 

partecipazione ai finanziamenti FAS 2009 al fine di ottenere  per un complessivo progetto di restauro e ottimizzazione 

della fruizione del predetto complesso monumentale, immobile vincolato ex L.1089/39; 

� incarico da parte della Fondazione Ravello, con sede negli omonimi uffici in via Wagner di Ravello, di redazione 

PROGETTO DI RESTAURO COMPLESSO MOMUMENTALE “VILLA RUFOLO” per la partecipazione ai 

finanziamenti ARCUS 2009 al fine di ottenere  per un complessivo progetto di restauro e ottimizzazione della fruizione 

del predetto complesso monumentale, immobile vincolato ex L.1089/39: progetto finanziato per Euro 500.000,00. 

� Redazione di perizia di stima complesso Eredi Romano in Ravello, valore stimato immobile Euro 1.400.000,00 

� Redazione di pratiche catastali varie 
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� Progettista e direttore dei lavori di numerosi cantieri di edilizia privata per lavori di manutenzione straordinaria/restauro 

conservativo, ivi comprese opere di progettista e direzione lavori di opere in cemento armato. 

2010 

� Responsabile unico Funzioni Paesaggistiche nel Comune di Maiori (SA) fino al maggio 2010 

� Co-Istruttore delle pratiche  per l’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Ravello (SA)  

� Co-Istruttore delle pratiche  per l’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Positano (SA) fino ad ottobre 2010 

� Co-Istruttore delle pratiche  per l’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Scala (SA) fino al luglio 2010  

� Co-direttore dei lavori Dia per lavori di manutenzione straordinaria presso “La Rondinaia”, immobile vincolato ex 

L.1089/39, ex residenza dello scrittore Gore Vidal, in Ravello. 

� Incarico da parte del Comune di Ravello per la co-direzione delle opere di “manutenzione straordinaria strade e piazze 

comunali”, progetto finanziato da Regione Campania per Euro 320.000,00. 

� incarico da parte della Fondazione Ravello, con sede negli omonimi uffici in via Wagner di Ravello, di redazione 

PROGETTO DI RESTAURO COMPLESSO MOMUMENTALE “VILLA RUFOLO” per la partecipazione ai 

finanziamenti ARCUS 2009 al fine di ottenere  per un complessivo progetto di restauro e ottimizzazione della fruizione 

del predetto complesso monumentale, immobile vincolato ex L.1089/39: progetto finanziato per Euro 500.000,00. 

Ottenuto incarico per la direzione lavori. 

� incarico da parte della Fondazione Ravello, con sede negli omonimi uffici in via Wagner di Ravello, di redazione 

PROGETTO DI RESTAURO COMPLESSO MOMUMENTALE “VILLA RUFOLO” per la partecipazione ai 

finanziamenti ARCUS 2010 al fine di ottenere  per un complessivo progetto di restauro e ottimizzazione della fruizione 

del predetto complesso monumentale, immobile vincolato ex L.1089/39. 

� Redazione di pratiche catastali varie 

� Progettista e direttore dei lavori di numerosi cantieri di edilizia privata per lavori di manutenzione straordinaria/restauro 

conservativo, ivi comprese opere di progettista e direzione lavori di opere in cemento armato. 

2011 

� Co-Istruttore delle pratiche  per l’Ufficio Condono Edilizio nel Comune di Ravello (SA) fino al febbraio 2011 

� Co-direttore dei lavori Dia per lavori di manutenzione straordinaria presso “La Rondinaia”, immobile vincolato ex 

L.1089/39, ex residenza dello scrittore Gore Vidal, in Ravello. 

� Incarico da parte del Comune di Ravello per la co-direzione delle opere di “manutenzione straordinaria strade e piazze 

comunali”, progetto finanziato da Regione Campania per Euro 320.000,00. 

� incarico da parte della Fondazione Ravello, con sede negli omonimi uffici in via Wagner di Ravello, di redazione 

PROGETTO DI RESTAURO COMPLESSO MOMUMENTALE “VILLA RUFOLO” per la partecipazione ai 

finanziamenti “Otto per mille annualità 2011” al fine di ottenere  un complessivo progetto di restauro e ottimizzazione 

della fruizione del predetto complesso monumentale, immobile vincolato ex L.1089/39. 

� Redazione di pratiche catastali varie 

� Progettista e direttore dei lavori di numerosi cantieri di edilizia privata per lavori di manutenzione straordinaria/restauro 

conservativo, ivi comprese opere di progettista e direzione lavori di opere in cemento armato. 

2012 

� Co-direttore dei lavori Dia per lavori di manutenzione straordinaria presso “La Rondinaia”, immobile vincolato ex 

L.1089/39, ex residenza dello scrittore Gore Vidal, in Ravello. 

� Co-direttore, coordinatore della sicurezza dei lavori del PROGETTO DI RESTAURO COMPLESSO 

MOMUMENTALE “VILLA RUFOLO”  I° Lotto - per un complessivo progetto di restauro e ottimizzazione della 

fruizione del predetto complesso monumentale, immobile vincolato ex L.1089/39: progetto finanziato per Euro 

500.000,00 da ARCUS annualità 2009. 

� Incarico da parte della Fondazione Ravello, con sede negli omonimi uffici in via Wagner di Ravello, di redazione 

PROGETTO DI RESTAURO COMPLESSO MOMUMENTALE “VILLA RUFOLO” per la partecipazione ai 

finanziamenti “Otto per mille annualità 2012” al fine di ottenere  un complessivo progetto di restauro e ottimizzazione 

della fruizione del predetto complesso monumentale, immobile vincolato ex L.1089/39. 
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� Co-Redattore di progetto di “revisione e manutenzione degli infissi nel complesso monumentale “Villa Rufolo” in 

Ravello” . 

� Redazione di pratiche catastali varie. 

� Progettista e direttore dei lavori di numerosi cantieri di edilizia privata per lavori di manutenzione straordinaria/restauro 

conservativo, ivi comprese opere di progettista e direzione lavori di opere in cemento armato, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

2013-2014 

� Co-direttore, coordinatore della sicurezza dei lavori del PROGETTO DI RESTAURO COMPLESSO 

MOMUMENTALE “VILLA RUFOLO”  I° Lotto - per un complessivo progetto di restauro e ottimizzazione della 

fruizione del predetto complesso monumentale, immobile vincolato ex L.1089/39: progetto finanziato per Euro 

500.000,00 da ARCUS annualità 2009. 

� Redazione di pratiche catastali varie. 

� Progettista e direttore dei lavori di numerosi cantieri di edilizia privata per lavori di manutenzione straordinaria/restauro 

conservativo, ivi comprese opere di progettista e direzione lavori di opere in cemento armato, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione. 

2015-2016 

� Redazione di pratiche catastali varie. 

� Progettista e direttore dei lavori di numerosi cantieri di edilizia privata per lavori di manutenzione straordinaria/restauro 

conservativo, ivi comprese opere di progettista e direzione lavori di opere in cemento armato, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione. Tra di esse citiamo le più importanti: 

-Richiesta di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/01, dell’art. 1 della L.R.C. 19/01 e dell’ art. 4 della 
L.R.C. 19/09, cosi come modificata dalle L.R.C. n°1 e n°4 del 2011, n°1, n°17 e n°40 del 2012 e n°16 del 2014, relativa 
all'unità immobiliare sita in Ravello (Sa) in fabbricato alla via Roma civ. 66 piano secondo-terzo, individuata al N.C.E.U. 
del predetto comune al foglio 6 p.lla 732 sub 31 - committente Amato Annamaria;  
- Progettazione dei giardini censiti al foglio 6 p.lle 2013-2212-2765-3047 - committente Pascal srl;  
- Segnalazione certificata di inizio di attività, ex d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 art. 22-23, per lavori urgenti di manutenzione 
straordinaria alla copertura dell'unità immobiliare sita in Ravello alla via Giovanni Boccaccio, iscritta al N.C.E.U al foglio 
6 p.lla 1048 sub 2 - committente Vuilleumier Paola;  
- Comunicazione inizio lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 380/2001, e successiva variante in 
corso d’opera per opere di manutenzione nell’unità immobiliare residenziale ed aree esterne sita in Scala, ex Vincenzo 
D’Amato civ. 17, iscritta al N.C.E.U. al foglio 7 p.lla 21 sub 1 e 3 - committente D'Amato Francesca -;  
- Comunicazione inizio lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 380/2001, per lavori di 
manutenzione straordinaria all’immobile (giardino) sito in contrada Lacco – Ravello - , iscritto al N.C.T. al foglio 6 p.lla 
2849-2850 - committente Mansi Lorenzo; 
- Permesso di costruire in sanatoria 17/2015 rilasciato dal comune di Conca dei Marini con nota prot. 1812 del 
12/06/2015 relativo al complesso immobiliare sito in Conca dei Marini alla via Smeraldo 63 e iscritto al N.C.E.U. al 
foglio 1 p.lla 525 ed aree annesse - committente Papi Annamaria;  
- Denuncia di Inizio Attività prot. 3885 del 28/04/2014 approvata con nulla osta prot. 8990 del 13/10/2014 relativo a 
fondo sito alla via Loggetta civ. 2 di Ravello, iscritto al N.C.T. al foglio 8 p.lle 1024-1769-1771-1772 - committente 
Anastasio Gennaro;  
- Permesso di costruire n°14/2015 del 13/05/2015 per opere di manutenzione straordinaria all’immobile (giardino) sito in 
contrada Lacco – Ravello - , iscritto al N.C.T. al foglio 6 p.lla 2852 (porzione ex 389) - committente Mansi Lorenzo;  
- Permesso di costruire n°05/2014 del 08/08/2014 per immobile sito in SCALA, via S. Janni civ. 4, iscritto al N.C.T. al 
foglio 11 p.lle 476 e 876 - committente Pagano Salvatore;  
- Permesso di costruire n°16/2015 del 09/06/2015, rettificato in data 18/06/2015, relativo alla realizzazione di garage 
pertinenziale interrato in immobile sito in Ravello alla via della Repubblica 1A, composto da immobile censito al NCT al 
foglio 6 p.lla 1478 - committente Palumbo Roberto; 
- Denuncia di Inizio Attività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001, dell’art. 2 della Legge Regione 
Campania n°19 del 28/11/2001,, nell’unità immobiliare sita in Conca dei Marini, alla Piazza dei Naviganti n°29 e iscritto 
al N.C.E.U. al foglio 4 p.lla 141 sub 7 - Committente Sangati Sergio;  
- Permesso di costruire 3/2014 rilasciato con prot. gen. 0155 del 09/01/2014, ai sensi degli art. 10-22-23 del D.P.R. 
380/01 e degli art. 1-2 della L.R. 19/01, per l’esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo nell’immobile 
sito in via Maestra dei Villaggi snc, frazione Pastena – Amalfi – censito al N.C.T. al foglio 11 particella 367 (ora p.lla 1238) 
- committente Palumbo Giovanna;  
- Permesso di costruire n°02/2016 del 22/01/2016 (Piano Casa) e successiva Scia del  26/02/2016 e s.m. e i., relativi ad 
unità immobiliare sita in Ravello, via Roma civ. 54, piano primo, iscritta al N.C.E.U. al foglio 6 ex p.lla 746 sub 3 e da 
annessa corte/giardino iscritta al N.C.T. foglio 6 ex p.lla 746 – committenti Amato Stefania e Francesco; 
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- Permesso di costruire per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché recupero 
abitativo del sottotetto all'unità immobiliare sita in Nocera Inferiore alla via Papa Giovanni XXIII civ. 22, iscritta al 
N.C.E.U al foglio 18 p.lla 3992 sub 5 – committente Perla Carmela; 

 

2017-2018 

� Redazione di pratiche catastali varie. 

� Progettista e direttore dei lavori di numerosi cantieri di edilizia privata per lavori di manutenzione straordinaria/restauro 

conservativo, ivi comprese opere di progettista e direzione lavori di opere in cemento armato, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione. Tra di esse citiamo le più importanti: 

-progettista e direttore dei lavori di manutenzione straordinaria nell'unità immobiliare di proprietà sita in Ravello alla via 
Giovanni Boccaccio, iscritta al N.C.E.U al foglio 6 p.lla 1048 sub 2 - committente Paola Vuilleumier;  
- redazione pratica SCIA prot.14692 del 13/12/2016 per prosecuzione lavori nulla osta prot. 8334 del 24/08/2009 per 
opere di restauro e risanamento conservativo del fabbricato sito in via Maestra dei Villaggi snc, – Amalfi (Sa) -, riportato 
al N.C.E.U. al foglio 11 particella 360 - committente Palumbo Anna e Pantaleone;  
- progettista e direttore dei lavori permesso di costruire per immobile di proprietà sito in via lacco 45 – Ravello (Sa) – 
censito al N.C.E.U. al foglio 6 p.lla 356 sub 13 - committente Cavaliere Giuseppe;  
- progettista e direttore dei lavori di variante in corso d’opera per opere di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, nonché recupero abitativo del sottotetto all'unità immobiliare sita in Nocera Inferiore alla via 
Papa Giovanni XXIII civ. 22, iscritta al N.C.E.U al foglio 18 p.lla 3992 sub 5 . committente Perla Carmela;  
- progettista e direttore dei lavori di variante in corso d’opera permesso di costruire N°18/2015 per l’immobile ubicato in 
Conca dei Marini alla via Smeraldo 65 al foglio 1 del N.C.T./N.C.E.U. sulle particelle 637-633 - committente Milo 
Giovanni;  
- redazione pratica di permesso di costruire per lavori di recupero immobile di proprietà in via Lacco snc in Ravello (Sa) - 
committente Amato Tommaso;  
- progettazione lavori manutenzione straordinaria per l’immobile ubicato in Ravello alla via Amalfi civ. 16 censito al foglio 
8 p.lla 771 sub 7 del N.C.E.U. - committente Gargano Olimpia  
- direzione lavori di manutenzione straordinaria immobile di proprietà in piazza dei naviganti 29 in Conca dei Marini (Sa) 
oggi censita al NCEU al foglio 4 p.lla 141 sub 9 (ex 7) comprendente collaudo, agibilità , accatastamento e pratica Scia di 
casa per vacanze - committente Sangati Sergio;  
- redazione certificato di collaudo istanza di condono ai sensi della L. 47/85 presentata con pratica 585 del 31/07/86 per 
l’unità immobiliare residenziale di proprietà sita in Positano (Sa) alla via S.Giovanni civ. 23 - committente Viggiani 
Francesca; 

- Progettista e direttore dei lavori scia per realizzazione nuovo accesso pedonale , ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del 
dpr 380/01, per immobile di proprietà sito in Conca dei Marini (Sa) alla via Liscia - committente Bennati Maurizio -;  

- Scia in variante per riqualificazione ambientale unità immobiliare di proprietà in Ravello (Sa) , via Gradoni civ. 4, 
ubicato al NCEU al foglio 8 p.lla 1735 , committente Caruso Eva  

- Progettista e direttore dei lavori Scia per lavori di manutenzione straordinaria unità immobiliare di proprietà in Ravello 
(Sa) alla via Casa Rossa snc, censita al NCEY al foglio 6 p.lla 592 sub 3 (ex sub 2), committente Porpora Antonio e poi 
Arnaud Desplanques; 

- redattore Segnalazione certificata di inizio attività prot. 1314 del 03/04/2018, e successiva variante Scia prot. 4769 del 
21/12/2018 ai sensi dell’art. 22-23 del DPR 380/01, nonché direttore dei lavori urgenti opere di manutenzione 
straordinaria/consolidamento statico a realizzarsi presso l'area di sosta a servizio dell’immobile di proprietà Sangati 
Sergio sito in CONCA DEI MARINI, alla Piazza dei Naviganti n°29 e iscritto al N.C.E.U. al foglio 4 p.lla 141 sub 5 e 7 
(ora 9);  

- progettista CILA per lavori di manutenzione straordinaria nell’unità immobiliare residenziale sita in Positano (Sa) alla 
via C. Colombo n.40, iscritta al N.C.E.U al foglio 7 p.lla 733, committente Russo Valentina;  

- progettista e direttore dei lavori Segnalazione certificata di inizio di attività in variante a Permesso di costruire 
n°14/2015 del 30/10/2015 relativo al complesso immobiliare sito in Scala, località Minuta, composto da immobile 
residenziale censito al N.C.E.U. al foglio 11 p.lla 307 sub 1-2 e da annessa corte/giardino censita al foglio 11 p.lle 304-
397, committente Palumbo Pasquale; 

- direttore lavori di cui al permesso di costruire 11/2013 per immobile in comproprietà siti in Scala alla via suor Maria 
Celeste Crostarosa, iscritti oggi al N.C.E.U al foglio 6 p.lla 2084 sub 1 e al NCT al foglio 6 p.lla 2083, committente 
Mansi Roberto; 

- direzione lavori fino alla sospensione dicembre 2018 per esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo 
nell’immobile sito in via Maestra dei Villaggi snc, frazione Pastena – Amalfi – censito al N.C.T. /N.C.E.U.al foglio 11 
particella 1238, committente Palumbo Giovanna; 

- progettista e direttore dei lavori e redattore scia agibilità e casa vacanze per lavori di manutenzione straordinaria 
nell’unità immobiliare residenziale sita in Ravello (Sa) alla via S.Martino civ.2 iscritta al N.C.E.U. al foglio al foglio 6 p.lla 
75 sub 4 , committente Mansi Dante; 

- progettista e direttore dei lavori manutenzione straordinaria per realizzazione rampa accesso fondo ubicato in Ravello 
alla località Loggetta, iscritto al N.C.T. al foglio 7 p.lle 135 - 1292 (già 140) -1172 (già 142) , committente Lanzieri 
Francesco Paolo. 

 

Si autorizza ai sensi della legge 675/96 (privacy) l’utilizzo dei dati contenuti in questo curriculum. 



CURRICULUM VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Viviana Malangone 

Indirizzo Corso Garibaldi,13, 84100, Salerno, ITALIA 

Telefono +393403310455 

E-mail vivianamalangone@hotmail.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 08 Giugno 1985 

OCCUPAZIONE Architetto 

DESIDERATA  

ESPERIENZA  

PROFESSIONALE  

Date da Settembre 2016 a Maggio 2018 
Nome e tipo di attività Collaborazione presso lo studio di grafica e architettura Dopolavoro, Napoli 

  
Date da Aprile 2013 a Aprile 2016 

Nome e tipo di attività Dottorato di ricerca presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi  
condotta di Napoli Federico II 

  
Date da Novembre 2013 a Ottobre 2014 

Nome e tipo di attività Collaborazione presso lo studio di architettura Mad.sign, Napoli 
  

Date  da Novembre 2011 a Dicembre 2011 

Nome e tipo di attività Partecipazione al concorso d’idee per la riqualificazione di 

condotta Piazza Corte dei Santi, Sieti (Comune di Giffoni sei Casali, Salerno) 

 Primo Classificato 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

Date da Febbraio 2016 a Giugno 2016 
Nome e tipo di istituto di 

istituzione o formazione 

The Guru Lab by Geko. Scuola di grafic design  

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Corso intensivo di Packaging design basato sull’apprendimento e utilizzo del 

software Illustrator CC e sulla conoscenza tecnica del processo creativo e di 
produzione di un packaging. Apprendimento delle tecniche di taglio e 

fustellatura e realizzazione di un prototipo. 

 

 
 

Date 

 
 

Maggio 2013 

Nome e tipo di istituto di 

istituzione o formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Vincitrice non borsista del dottorato di ricerca in “Metodi di valutazione per 
la conservazione integrata, recupero, manutenzione e gestione del 
patrimonio architettonico, urbano ed ambientale”. 



  
Date Aprile 2013 

Nome e tipo di istituto di 

istituzione o formazione 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
 

  

Date da Ottobre 2004 a Ottobre 2012 
Nome e tipo di istituto di 

istituzione o formazione 

Corso Di Laure Magistrale in Architettura 5UE 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

Laurea Specialistica in Architettura con votazione 110/110 e lode 
 

Tesi di laurea in Economia ed Estimo Ambientale avente come oggetto la 
costruzione di un progetto di valorizzazione sostenibile per la Valle dei Mulini 
di Amalfi (SA) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Lo studio è stato affrontato attraverso un approccio partecipativo e 
multidisciplinare che ha visto il coinvolgimento della comunità e di diverse 
figure professionali nel processo decisionale al fine di elaborare di un progetto 
di pianificazione che fosse sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale 
ed economico. 

  
Date da Settembre 2012 a Giugno 2013 

Nome e tipo di istituto di 

istituzione o formazione Corso di Inglese Intermedio-Superiore presso il British Council di Napoli 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Comprendo le idee principali di testi complessi su diversi argomenti. Sono in 
grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono 

possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per 
l’interlocutore. So produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di 

argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i 
contro delle varie opzioni. 

  

Date da Settembre 2010 a Ottobre 2010 
Nome e tipo di istituto di 

istituzione o formazione 

Workshop di indagine territoriale nella Valle del Belice:  

‘Topografia del Trauma’ Organizzato da: Accademia di belle arti “Abadir” di 
Catania e dalla Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino “Cisda”. 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Progetto di ricerca multidisciplinare mirato allo studio dell’ evoluzione e delle 

dinamiche di un territorio a partire dal terremoto del 1968 

   

Date da Settembre 2000 a Luglio 2004 
Nome e tipo di istituto di Liceo Ginnasio ‘Torquato Tasso’ di Salerno 

istituzione o formazione  
Qualifica conseguita Diploma di maturità classica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI  

Madrelingua Italiana 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione Comprensione B2 Intermedio-superiore 

 Parlato B2 Intermedio-superiore 

 Scritto B2 Intermedio-superiore 

   

Capacità e competenze Buone capacità relazionali e comunicative 



sociali 
 

  
Capacità e competenze Grazie alle diverse esperienze fatte, ho sviluppato ottime capacità di lavorare 

in gruppo, di collaborare con i colleghi e di organizzare il lavoro in tempi brevi.  

 

organizzative 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Possiedo buone capacità di elaborazione di progetti di architettura e di design 
che ho maturato affrontando negli anni temi che vanno dalla scala 

paesaggistica e urbana fino al dettaglio architettonico e al disegno grafico. 

Capacità di realizzazione di modelli con vari materiali. 
  

Capacità e competenze 

informatiche 

Ho raggiunto un ottimo livello di padronanza con diversi software applicativi 
fondamentali per la professione. 
 

programmi Office: Excel, Word, Powerpoint 

programmi Adobe: PhotoShop, Illustrator, InDesign 

programmi di disegno tecnico: Autocad 2d-3d 

programmi di renderizzazione: 3d Studio Max 

 

Capacità e competenze 

artistiche 
 

La passione per la fotografia mi ha permesso di approfondire una discreta 
conoscenza sia della tecnica analogica e che di quella digitale 

 
	

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 

di protezione dei dati personali".  
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INFORMAZIONI PERSONALI Isabella Morretta 
 

  

 Residenza: via Alessandro Manzoni, 8, 84092, Bellizzi (SA), Italia 
 
 082851168     3880741900 

 isabella.morretta7@gmail.com;  PEC: isabella.morretta@ordingsa.it 

https://www.linkedin.com/in/isabellamorretta-5b19a7150/ 

WhatsApp; Telegram  Isabella_Morretta   

Sesso femminile | Data di nascita 28/04/1989| Nazionalità  Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Da Gennaio 2018 Libero professionista 
Collaborazione presso “ArchIng-lab”, sito in via Pola 2, Bellizzi (SA) 

▪  Progettazione architettonica; 
▪  Rendering; 
▪  Certificazione energetica (TerMus, ACCA Sofware); 
▪  Perizie di stima; 
▪  Computi metrici (PriMus, ACCA Sofware). 

Attività  o settore Architettura e Ingegneria  

Gennaio 2018 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri 
 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, settore Civile-Ambientale, sezione A, n. 

7039. 
  

Dicembre 2017 Esame di stato – Ingegnere civile-ambientale, sezione A 
 Superamento dell’esame di abilitazione per la professione di Ingegnere -  sezione A, settore civile-

ambientale, sostenuto presso l’Università  degli Studi di Salerno | votazione 222 / 240. 
  

Luglio 2017 Laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura (classe 4/s) 
Diploma di Laurea conseguito presso l’Università  degli Studi di Salerno | votazione 110 e lode / 110 
|Tesi di ricerca: “Un metodo semi-quantitativo, su base fotogrammetrica, per la stima del danno a 
edifici in muratura indotto da frane a cinematica lenta”. 

Relatori: prof. S. Ferlisi, prof. S. Barba, ing. M. Limongiello 

▪  acquisizione delle conoscenze e degli strumenti necessari alla gestione del territorio in riferimento 
alla realizzazione di nuove costruzioni e al recupero dei manufatti esistenti, indirizzando i relativi 
interventi verso la produzione di edilizia di qualità  per quanto concerne il campo strutturale, 
architettonico, urbanistico e ambientale. 

▪  capacità  di descrivere, e risolvere problematiche di natura strutturale e architettonica del singolo 
manufatto, riferendosi anche al suo inquadramento urbanistico. 

 
Giugno 2015 Premio Genovesi  

Concorso organizzato dall’Università  degli studi di Salerno e dall’ACS (Associazione Costruttori 
Salernitani) che impegna gli studenti nella progettazione e nell’approfondimento tecnico di interventi 
infrastrutturali e opere programmate dalle amministrazioni locali. 
 
Presentazione del progetto di “Caratterizzazione energetica e analisi finanziaria per bio-residenze” nel 
Comune di Cava de’ Tirreni, avente come scopo l’integrazione della tematica del Social Housing con
quella della bio-edilizia. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Giugno 2008 Diploma di maturità  scientifica 
Conseguito presso il Liceo Scientifico “E. Medi”, Battipaglia, sezione sperimentale | voto 100/100. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪  capacità  di lavorare in gruppo acquisita nelle numerose esercitazioni svolte durante il percorso di 
studi; 

▪   rispetto dei termini previsti. 

 

Competenze professionali ▪  velocità  di apprendimento nell’uso di strumentazioni o software; 
▪  capacità  di affrontare problematiche nuove. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti S icurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente avanzato Utente base Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪  eccellente capacità  di utilizzo del software Autodesk AutoCAD, acquisita nella produzione dei 
numerosi elaborati accademici richiesti durante il corso di laurea; 

▪  ottima capacità  di utilizzo dei software afferenti al pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point); 

▪  buona conoscenza del software Adobe Photoshop; 
▪  conoscenza di base dei software Autodesk Revit, 3DStudio Max. 

Altre competenze ▪  Particolare interesse per la lettura di romanzi e pubblicazioni di divulgazione scientifica.  

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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