Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome Raffaella Anna Polverino

Date

31/12/2015 al 29/02/2016

Lavoro o posizione ricoperti Vincitrice alla Procedura selettiva per titoli e colloquio per la copertura di posti di istruttore tecnico
geometra, categoria C, posizione economica C 1, con contratto a tempo parziale al 50% per la durata di un
anno - Tecnico istruttore
Principali attività e responsabilità Acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi e attività di supporto agli accertamenti degli organi
di Polizia Giudiziaria , R.U.P. pratiche edilizie

Nome e indirizzo del datore di lavoro "Comune di Cava de’ Tirreni" Piazza Abbro,2- 84013 Cava de’ Tirreni (SA)
Tipo di attività o settore AREA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO – (UFFICIO REPRESSIONE ABUSI EDILIZI)
Date

Dal 01/08/2007 al15/11/2009

Lavoro o posizione ricoperti Vincitrice al Concorso pubblico a n.5 prestazioni tecnico/professionali –affidamento incarico di esperto
GIS-Cad per l’ufficio di piano, per la redazione del PUC
Principali attività e responsabilità Recupero delle cartografie del territorio comunale unitamente ai piani e progetti attualmente vigenti;

Verifica degli elaborati grafici
Digitalizzazione del vigente Piano Regolatore Generale in scala 1:2000;
(Tale attività è stata svolta georeferenziando e ridisegnando minuziosamente le perimetrazioni di ciascuna
Zona Territoriale Omogenea utilizzando il software ArcGis 9.2 e restituendo quindi i dati in formato .shp. Per
tale lavoro sono stati eseguiti vari layout e prove di stampa al fine di produrre una adeguata e leggibile
restituzione degli elaborati grafici del PRG.)
Predisposizione bandi per professionisti (anagrafe edilizia agronomo,geologo,indagini geotecniche, piano di
zonizzazione acustica)
Elaborazione database Anagrafe edilizia
Progetto MISTRALS (Monitoraggio informatico satellitare territoriale regionale a larga scala)
Mosaico della strumentazione urbanistica vigente
Studio documento Strategico
Stratificazione storica degli insediamenti
Elaborazione tavole vincoli Soprintendenza archeologica,
partecipazione alla conferenza per la manifestazione d'interesse
Organizzazione con l’Ufficio di Piano del Comune di Cava de’ Tirreni della manifestazione “il piano i progetti”:
“Presentazione del Piano Urbanistico Comunale” organizzato il 06/03/2008 al 08/03/2008 al Comune di Cava
de’ Tirreni (SA)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Cava de’ Tirreni al V Settore –Pianificazio e Tutela dell’ Ambiente e del Territorio

Tipo di attività o settore

Settore Tecnico e Amministrativo

Date

27/05/2007al 31/12/2007

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico
Principali attività e responsabilità Progettazione, Sopralluoghi a seguito di esposti di cittadini-(Ufficio Ambiente), Ordinanze,
Determine,Delibere e liqudazioni. Organizzazione della manifestazione
“Un albero per ogni nato e/o adottato “ Legge 113/92 e L.R.14/92,

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cava de’ Tirreni al V Settore –Pianificazio e Tutela dell’ Ambiente e del Territorio
Tipo di attività o settore
Date

Settore Tecnico e Amministrativo
dal 01/11/2010 a a tutt'oggi

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista
Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica, modellazione 3D, render di strutture ricettive
Nome e indirizzo del datore di lavoro Contract Arda srl- Via casale dei Cicerali,29 – 84010- Minori (SA)
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Tipo di attività o settore Settore Tecnico

Date

dal 01/10/2005 al 01/02/2006

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista
Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica, modellazione 3D, render
Nome e indirizzo del datore di lavoro studio dell’arch. Sergio Wirz, Via Toledo, 156 , 80132 Napoli
Tipo di attività o settore Settore Tecnico
Date

Gennaio 2004

Lavoro o posizione ricoperti

CURATORE SCENTIFICO

Principali attività e responsabilità

Pubblicazione di un articolo sulla Rivista del “Il Sole 24 ore ed agricole -ESTIMO e TERRITORIO- Anno
LXVII-n°1 Gennaio 2004” dal titolo: “Uno Strumento per la gestione e valorizzazione sostenibile di un’area
protetta:la carta vegetazionale e dell’uso del suolo”

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

CURATORE SCENTIFICO

Date

01/07/2002 al 05/12/2002

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista
Principali attività e responsabilità Progettista per la partecipazione al - Concorso Nazionale di Progettazione: “Ristrutturazione e Valorizzazione
della Sede Camerale” sita in Frosinone Via A. De Gasperi,1 (Il gruppo è vincitore del I° posto).

Nome e indirizzo del datore di lavoro studio SILVA del dott. Forestale, Giuseppe Francazi di Frosinone
Tipo di attività o settore

Settore Tecnico

Date

29/11/2002

Lavoro o posizione ricoperti Studente
Principali attività e responsabilità Organizzazione e Partecipazione come Relatore del convegno: “ Presentazione della Carta Vegetazionale e del
Uso del suolo della Riserva Naturale del Lago di Canterno” organizzato il 29/11/2002 al Comune di Trivigliano
(FR).

Realizzazione della Carta Vegetazionale e dell’Uso del Suolo della Riserva del Lago di Canterno, con l’ausilio di
foto aeree e indagini sul campo. L’intero lavoro è stato realizzato applicando la tecnologia G.I.S.( Geographic
Information System). Il softwer utilizzato è stato Arc View.

Nome e indirizzo del datore di lavoro IAL di Frosinone
Date

2001 a tutt'oggi
Lavoro o posizione ricoperti Titolare
Principali attività e responsabilità Attività svolta: progettazione architettonica, pratiche DIA/SCIA, permesso di costruire, e contabilità , per

committenza privata per la realizzazione di : manutenzione ordinaria-straordinaria ,ristrutturazioni , restauro
e consolidamento, nuove costruzioni di civile abitazioni e opifici industriali.
Rilievi topografici, frazionamenti, pratiche catastali e perizie di stima, coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione L. 81/ 2008.Perizie come :Consulente tecnico di parte (CTP),Consulente Tecnico
del Tribunale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presso mio studio "METRON ARCHITETTURE"
Tipo di attività o settore Settore Tecnico - settore edile
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Durata di cinque mesi nell’anno 1994
Geometra
Rilevatore e aggiornamento della cartografia del comune di Cava de’ Tirreni per la realizzazione
dell’anagrafe edilizia
ITALECO, GRUPPO IRI -anagrafe edilizia per Comune di Cava dè Tirreni

Settore tecnico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Anno 29.02.2020
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO in: “Orientamento preventivo e formativo contro la dispersione
scolastica”
Conoscenza strategie di inclusione e tecniche di insegnamento contro il fenomeno della dispersione
scolastica.
Conoscenze e le competenze per approcciarsi alla classe nel processo di apprendimento e nel
confronto con il gruppo, nell’ottica dell’interdipendenza e di una didattica metacognitiva, come ad una
comunità di apprendimento cooperativo.
Conoscenza di come creare all’interno della classe un ambiente familiare per sensibilizzare gli alunni.
Promuovere l’inclusione attraverso una metodologia a supporto della didattica con particolare
attenzione al ruolo delle tecnologie informatiche.
Calibrare il ruolo dell’insegnante nel processo di apprendimento e nel confronto con il gruppo alla luce
di reti di sostegno tra alunni ed efficacia del tutoring.

Nome e tipo d'organizzazione Accademia di belle arti “Fidia” di STEFANACORE (VV)
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Titolo accademico di 1500 ore – 60 CFU
20.07.2018
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO in: “la didattica,la funzione del docente e l’inclusione
scolastica degli alunni co bisogni educativi speciali (BES) ”
Fornire le opportune strategie di inclusione e tecniche di insegnamento per gli alunni con “bisogni
educativi speciali” BES.
• conoscenze e le competenze per approcciarsi alla classe nel processo di apprendimento
e nel confronto con il gruppo, nell’ottica dell’interdipendenza e di una didattica metacognitiva, come
ad una comunità di apprendimento cooperativo.
• Vivere la presenza di BES come un’occasione di ripensamento di pratiche educative e didattiche.
• Promuovere l’inclusione attraverso una metodologia a supporto della didattica BES con particolare
attenzione al ruolo delle tecnologie informatiche.
• Calibrare il ruolo dell’insegnante nel processo di apprendimento e nel confronto con il gruppo alla luce
di reti di sostegno tra alunni ed efficacia del toutoring.
Università eCampus -Novedrate (CO), Via Isimbardi 10 – 22060

Titolo accademico di 1500 ore – 60 CFU
01.02.2018
EIPASS 7 moduler user
competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT (Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione), così come descritte nell’e-Competence Framework for ICT Users (e-CF), documento
elaborato e aggiornato dal CEN, Commissione Europea per la standardizzazione, che fornisce un
quadro complessivo delle competenze digitali che ogni cittadino deve possedere perché utili nel lavoro,
nello studio, nelle relazioni, e più in generale nella vita di tutti i giorni.
Centro studi TEMPUS NOSTRUM sede d’esame Via Corrado Alvaro,9 80078 Pozzuoli
Qualifica Professionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

21 Dicembre 2017
Certificazione internazionale di lingua inglese livello C1

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Ente certificatore ESB ( English Speaking board) – presso BRITISH INSTITUTES NOLA
Via On. F. Napolitano, 185 - P.co Carducci - 80035 Nola (NA)
Qualifica Professionale

20.12.2017
Attestato “ skill Lim” strumentazione hardware, soltware e didattica per l’utilizzo della lavagna interattiva
multimediale
Progettare e gestire le lezioni con la LIM.
S.E.F. Societa’ Europea Formazione – sede amministrativa Via Papa Giovanni XXIII, 25 cap. 20093
Cologno Monzese(MI)

Qualifica Professionale
11.04.2016
Idonietà alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione di accesso D1, con contratto a tempo determinato ed a tempo pieno della durata
di un anno, eventualmente prorogabile, indetta con determinazione dirigenziale n. 471 del 16.03.2016

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Cava de’ Tirreni

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Concorso pubblico

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
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Dal 2009 al 24/01/2011 durata due anni

Master di II livello (Tecnico Competente in Acustica Ambientale)







Rilevamento e misurazione inquinamento acustico
zonizzazione e risanamento acustico
previsione impatto e clima acustico
valutazione di impatto acustico e la previsione di clima acustico
requisiti acustici degli edifici
prevenzione attività particolari (aeroporti,discoteche,luoghi di pubblico
spettacolo,ferrovie,attività motoristiche,servizi pubblici trasporti)

Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Salerno
Iscrizione Agli Elenchi della Figura Professionale di Tecnico Competente in Acustica Ambientale DEGRETO DIRIGENZIALE N. 16 DEL 08/08/2014

25/02/2006
Qualifica di fotoritocco con l’ausilio del software “Adobe PhotoShop”
Competenza di strumenti per comporre, modificare o ritoccare immagini digitali
Autodesk “OSNAP” - Traversa Via Nuova Marina ,8- 80133 Napoli

Qualifica Professionale -27 ore

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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11/04/2004

Attestato di seminari sull’Ingegneria Naturalistica
Tecniche di rinaturazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei a specie o comunità vegetali
e/o animali.
 tecnico funzionali, per esempio antierosive e di consolidamento di una scarpata;
 naturalistiche,non di semplice copertura a verde ma di ricostruzione o innesto di ecosistemi;
 paesagistiche, di "ricucitura" al paesaggio naturale circostante;
 economiche,in quanto strutture competitive e tavolta alternative a opere tradizionali
dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno con la
consulenza dell’AIPIN Campania

Attestato -16 ore
19/02/2004
Attestato di C. T. U. (Consulente Tecnico d’Ufficio in materia Civile e Penale)
Acquisizione delle competenze necessarie per effettuare consulenze tecniche professionali in ambito
giudiziario in particolare nelle principali tematiche giudiziarie estimative, edilizie, urbanistiche, fallimentari,
espropriative, di congruità di parcelle professionali e di risarcimento danni indotti da operatività privata e
pubblica.
dalla Consulta Interprofessionale della Provincia di Salerno,

Attestato -16 ore
16/02/2004
Attestato di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.L. n°626/1994 modificato ed
integrato in previsione del D.L. n°195/2003” organizzato dal: F.I.R. , I.S.P.E.S.L. , Tecno Service 626
Acquisizione delle competenze necessarie per :
 la valutazione dei rischi e le reltive misure organizzative e procedurali di sicurezza;
 prevenzione degli incendi;
 prevenzione sanitaria tutela assicurativa,registro degli infortuni e le statistiche per quanto
riguarda gli incidenti sul lavoro;
 come gestire i rapporti con gli organi di vigilanza.
F.I.R. , I.S.P.E.S.L. , Tecno Service 626, in collaborazione con Università degli Studi di Salerno, con il
Patrocino di: Provincia di Salerno; A.S.L. SA 1; Comune di Nocera Inferiore (SA

Attestato -100 ore
16/02/2004
Attestato di “Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per L’Esecuzione D.L. n° 494/1996 (mod.
ed int. Dal D.L. 528/99)
l’organizzazione e l’allestimento in sicurezza del cantiere; il crono programma dei lavori; il rischio elettrico
nei cantieri e la normativa; la segnaletica di sicurezza; le macchine e documentazione di cantiere; i
ponteggi e la normativa; rischi di incendio, esplosione, rumore, vibrazione, agenti chimici e tutti gli altri
rischi connessi alle attività lavorative; misure di prevenzione e protezione per la riduzione dei rischi; Piano
di sicurezza e coordinamento; Piano operativo di sicurezza
F.I.R. , I.S.P.E.S.L. , Tecno Service 626, in collaborazione con Università degli Studi di Salerno, con il
Patrocino di: Provincia di Salerno; A.S.L. SA 1; Comune di Nocera Inferiore (SA

Attestato -130 ore –
25/02/2003
Qualifica di “Tecnico di disegno digitale” con l’ausilio del software “3D Studio VIZ 3”
Importazione di modelli cad in 3DS Max. Esterni diurni e notturni. Daylight system. Materiali di Mental Ray.
Mappe UVW e Real World. Interni diurni. Interni con luci artificiali. Illuminazione tramite immagini (IBL).
Esterni notturni. Presentazione dei prodotti verticali. Animazione. Fotoinserimento e valutazione di impatto
ambientale.
Autodesk “OSNAP” - Traversa Via Nuova Marina ,8- 80133 Napoli

Date

24/06/2002 al 29/11/2002

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico informatico per la gestione sulle aree protette
Principali tematiche/competenze Discipline naturalistiche botanica,servicoltura ,assestamento, applicazione della legge D.l. 626/94
professionali possedute Studio del territorio,tecniche pratiche di tutela e prevenzione,tutela del patrimonio naturale, prevenzione
Incendi, criteri di gestione della risorse naturali, gestione informatizzazione del territorio.

realizzazione della carta vegetazionale e dell’uso del suolo della riserva del lago di Canterno con la tecnologia
G.I.S.( Geographic Information System), utilizzando il softwer Arc View.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

IAL di Frosinone

Qualifica Professionale -450 ore 23/05/2001

Diploma di Laurea in Architettura





Progettazione (Architettura e Composizione Architettonica);
Calcolo Strutturale (Tecnica delle costruzioni, Scienza delle Costruzioni, Statica);
Urbanistica (Urbanistica, Tecnica Urbanistica);
Restauro e consolidamento della stutture in muratura (Restauro Tutela e Recupero del
Patrimonio Storico Architettonico,)
 storia dell'architettura (studio del Patrimonio Storico Architettonico)
Università degli studi di Napoli “Federico II”

Laurea vecchio ordinamento (DL)
Seconda Sessione del 2001
Abilitazione All’Esercizio Della Professione Di Architetto






Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Progettazione (Architettura e Composizione Architettonica);
Calcolo Strutturale (Tecnica delle costruzioni, Scienza delle Costruzioni, Statica);
Urbanistica (Urbanistica, Tecnica Urbanistica);
Restauro e consolidamento della stutture in muratura (Restauro Tutela e Recupero del Patrimonio
Storico Architettonico,)
storia dell'architettura (studio del Patrimonio Storico Architettonico)

Università degli Studi di Napoli “ Federico II ”.
Abilitazione All’Esercizio Della Professione Di Architetto
10/03/2000
Attestato di “Operatore AutoCad"
disegno 2D
Autodesk “OSNAP” - Traversa Via Nuova Marina ,8- 80133 Napoli

Qualifica Professionale -30 ore –
Dal 27/09/1999 al 01/10/1999
Attestato di “Informatica di Base" fondo sociale europeo- FSE - Programma Operativo 1994/99
Utilizzazione del pacchetto office

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Napoli Federico II

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Qualifica Professionale -25 ore
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

21/12/1991

Idonietà al concorso pubblico a n°52 posti di assistente disegnatore

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Amministrazione della poste e delle telecomunicazioni -regione Lazio

Maturità Tecnica
19/07/1990

Diploma di Geometra
Competenza in materie tecniche, giuridiche, fiscali, economiche, beni agricoli e sociali
Istituto Tecn. Statale Comm. e per Geometri “ M. della Corte” di Cava de’ Tirreni ( Salerno)

Maturità Tecnica

Madrelingua Italiano
Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

C1

C1

Interazione orale
C1

Scritto

Produzione orale
C1

C1

Capacità e competenze sociali

Ottima predisposizione per il lavoro in team, con capacità di mediare tra i soggetti partecipanti in modo
costruttivo. Le esperienze universitarie di lavoro in gruppo e le esperienze lavorative mi hanno permesso
di vivere situazioni in cui è essenziale la consapevolezza di appartenere ad una squadra. Ho imparato
inoltre a rapportarmi con circostanze in cui è fondamentale mantenere la calma e prendere decisioni in
tempo rapido.

Capacità e competenze organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 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.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative

Capacità e competenze tecniche

Sono in grado di gestire il disegno digitale nella progettazione:
 architettonica,
 urbanistica



Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze

Patente
Informazioni essenziali
(da ripetere anche se riportate nei
precedenti quadri)
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interior designer






sistemi operativi:capacità di operare su computer in ambiente MS DOS, Windows 95- 98 e 2000;
Office automation (Word, Excel, Powerpoint, Access);
per la gestione di immagini digitalizzate:Adobe Photoshop, Corel Draw;
per il disegno assistito da calcolatore: ottima conoscenza dei programmi Autocad (2d e 3d),
AutoCad 2013, 3DStudio Max;
 per la gestione di computo metrico e contabilità lavori:Primus (Relase 2_Acca software);
EDILwin( Pragma software)
 Sistemi Informativi Territoriali: G.I.S.( Geographic Information System), softwer Arc View ArcGis.
esperto nella navigazione in rete (Internet Explorer) e nell’utilizzo della posta elettronica
(Outlook express);
I miei interessi sono la lettura, i viaggi, la musica, il cinema e l’arte in tutte le sue altre forme.
Ottima competenza per quanto riguarda il disegno e la grafica.
Durante i primi anni di università ho impartito ripetizioni di Matematica.
Pratico l'attività sportiva del nuoto , sono tesserata FIN per poter partecipare a gare Master in vasca e in
acque libere con determinazione agonistica .
Patente di tipo B _ rilasciata il 28.08.1988 (prefetto di Salerno) - n° SA2404079T
Pubblicazione di un articolo sulla Rivista del “Il Sole 24 ore ed agricole -ESTIMO e TERRITORIO- Anno
LXVII-n°1 Gennaio 2004” dal titolo: “Uno Strumento per la gestione e valorizzazione sostenibile di un’area
protetta:la carta vegetazionale e dell’uso del suolo”

Laurea

Diploma di Laurea in Architettura vecchio ordinamento

(specificare se vecchio o nuovo
ordinamento; per il nuovo ordinamento
precisare se trattasi di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico o
laurea specialistica/magistrale)

Data conseguimento
Abilitazione all’esercizio della
professione / iscrizione all’albo
professionale

23/05/2001


Abilitazione All’Esercizio Della Professione Di Architetto- seconda sessione del 2001

 Iscrizione All’Ordine Degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Della Provincia Di
Salerno 02/05/2002 n° 1868

(ove prevista)

Data conseguimento
Attuale attività professionale

02/05/2002

Libero professionista

Ulteriori informazioni
Autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 196/2003
Firma
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autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio
curriculum vitae.

