FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

[TITOMANLIO, INGRID ]
TITOLI PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Titolo della qualifica

Maggio 2015 - Maggio 2016
Specialista in Valorizzazione dei Beni Culturali con titolo conseguito con Master di I livello
universitario

Date (da – a)
• Titolo della qualifica

Gennaio 2010 - Gennaio 2013
Dottoressa di Ricerca con borsa e titolo di Doctor Europaeus of Philosophy conseguito presso il
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale - Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli – Aversa (CE)

• Date (da – a)
• Titolo della qualifica

Febbraio 2012- Maggio 2012
Specialista in Ingegneria per i Beni Culturali conseguito presso l’ Università degli Studi di Napoli
Federico II Facoltà di Ingegneria

• Date (da – a)
• Titolo della qualifica

Giugno 2011- Luglio 2011
Specialista in Metodologie per la costruzione di modelli digitali da rilievi ai fini della costituzione
di sistemi informativi digitali tridimensionali di manufatti e complessi monumentali. Definizione di
standard scientifici e applicazioni sperimentali conseguito presso Università La Normale di Pisa
presso il centro di alta formazione in beni culturali di Volterra (pi)

• Date (da – a)
• Titolo della qualifica

Aprile 2010 – Aprile 2011
Architetto Bioedile con corso di specializzazione in Architettura Bioclimatica

• Date (da – a)
• Titolo della qualifica

Settembre 1998 – Novembre 2004
Dottoressa in Architettura con votazione 110/110 e lode e pubblicazione della tesi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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a.a. 2015/2016
Università
MASTER di 1° livello in “Valorizzazione dei Beni Culturali” di 1500 ore e 60 CFU
Operatore tecnico con titolo di Master
Operatore tecnico in grado di intervenire nei diversi ambiti di valorizzazione del patrimonio
culturale: parchi archeologici, musei, manufatti e complessi di pregio architettonico
Anno 2016
Geoform Avellino
Corso di Certificatore energetico 80 ore

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Certificatore energetico qualificato

Gennaio 2011 – Gennaio 2014
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale - Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli
Architettura strutturale e tesi di dottorato dal titolo B.I.M.4S&D (Building Information Modeling
four Structures and design) conseguito l’8-01-2014
Dottore di Ricerca in Rappresentazione, tutela e sicurezza dell’ambiente e delle strutture e
governo del territorio
Dottorato di ricerca con borsa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Gennaio 2011 – Gennaio 2014
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale - Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli
Building Information Modeling four Structures and design

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Gennaio 2011 - Gennaio 2014
Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
“Luigi Vanvitelli” Via San Lorenzo Aversa (CE) – Italy e BENECON S.C.aR.L. Centro Regionale
di Competenza per i Beni Culturali Ecologia Economia. Società Consortile a Responsabilità
Limitata promossa dalla Regione Campania, Assessorato all’Università e Ricerca Scientifica –
Innovazione Tecnologica e Nuova Economia – Sistemi informativi e Statistica, per il sostegno e
il trasferimento tecnologico alle imprese di know-how innovativo.
Finanziato con la Misura 3.16 POR Campania 2000-2006, presenta una dote di 250 ricercatori
appartenenti a quattro atenei campani e a due centri di ricerca e un patrimonio di attrezzature
scientifiche del valore di 9.600 milioni di euro. Institutional Partner of the Forum UNESCO
University and Heritage. Aversa (CE) – Italy
Realizzazione studi pratici con attrezzature di laboratorio nel settore delle strutture e della
rappresentazione in collaborazione con il prof.re ing. Giuseppe Faella, Ordinario di Strutture
presso la SUN
Dottore di Ricerca con esperienza nell’utilizzo di strumentazione non distruttiva sul patrimonio
culturale (georadar, termocamera, endoscopio, pacometro, laser scanner etc..)e analisi dei
risultati in laboratorio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dottore di Ricerca in Representation, structural and environmental safety and land management
Dottorato di Ricerca Internazionale “Doctor Europaeus” (International PhD) con due referee
internazionali dalla Russia e Romania

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Marzo 2014
Geoform Avellino
Corso di aggiornamento per la sicurezza ai sensi del T.U. 81/2008
Aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai
sensi del T.U. 81/2008

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2013 – Giugno 2013
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale - Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli
Bando Erasmus Palacement di 4 mesi presso l’ East Europe a Cluji-Napoca in Rormania
Dottore di Ricerca con esperienza internazionale di ricerca sull’uso del B.I.M. nel campo delle
strutture.

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2012- Maggio 2012
Università Federico II di Napoli – Facoltà di ingegneria
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN INGEGNERIA PER I BENI CULTURALI IN INGEGNERIA
PER I BENI CULTURALI
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN INGEGNERIA PER I BENI CULTURALI
Esperta in ingegneria per i Beni culturali

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2011- Luglio 2011
UNIVERSITÀ LA NORMALE DI PISA PRESSO IL CENTRO DI ALTA FORMAZIONE IN BENI
CULTURALI DI VOLTERRA (PI)
Metodologie per la costruzione di modelli digitali da rilievi ai fini della costituzione di sistemi
informativi digitali tridimensionali di manufatti e complessi monumentali. Definizione di standard
scientifici e applicazioni sperimentali
Esperta in rappresentazione digitale 3D di manufatti e complessi archeologici, dai rilievi alla
creazione degli stessi in modalità tridimensionale con sistemi informativi digitali.

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2010- Dicembre 2010
Università degli Studi della Campania– Dipartimento di Architettura e disegno industriale “Luigi
Vanvitelli” Via San Lorenzo Aversa (CE) – Italy
Corso di Perfezionamento “SUMMER SCHOOL BUILT ENVIRONMENT: REPRESENTATION,
PROTECTION AND SAFETY ”A.A. 2009/10
Progetto di Cooperazione Interuniversitaria Internazionale A.F.2009 presentato dal Prof. Luigi
Maffei in partenrship con la Togliatti State University (Russia) e cofinanziato dal MIUR (nota
1919del 25.11.2009);

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Maggio 2008 – Luglio 2008
Soprintendenza ai BAP di Salerno e Avellino e Ordine degli Architetti della provincia di Avellino –
Italy
Corso di restauro tecnico-pratico
Architetto con conoscenza certificata di tecniche di restauro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Settembre 1998 – Novembre 2004
Università Federico II Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Settembre 1992 – Luglio 1997
Liceo Scientifico P.S.Mancini in Avellino

Laurea in Architettura Magistrale 5 anni con votazione 110/110 e lode
Dottoressa in Architettura

Diploma maturità scientifica
Diploma maturità scientifica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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18 Febbraio 2017 – 18 Febbraio 2018
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli in convenzione con Società Progetto Laocoonte Scpa.
Aversa (CE) – Italy
Università in convenzione con la Società Progetto Laocoonte
Borsista di ricerca Categoria B (Ingegneria sismica) profilo Senior (BS)
Borsista di ricerca “Esperto di ricerca nel settore del restauro architettonico finalizzato al
recupero dei centri storici, dei beni architettonici ed ambientali”
ASSE 1 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI CENTRI STORICI
Categoria B (Ingegneria sismica) profilo Senior (BS)

Febbraio 2017 - Aprile 2017
Studio Tecnico di amministrazione Condominale Mercogliano (AV)
Studio tecnico privato
Realizzazione studio preventivo e presentazione domanda in collaborazione con il titolare delle
pratiche per la richiesta di finanziamento regionale ai fini della sicurezza sismica di cinque
condomini del territorio avellinese e mercoglianese – FONDI REGIONE CAMPANIA PER IL
SISMA
Professionista esperto in elaborazione progetti per il miglioramento sismico, il rafforzamento
locale e l’adeguamento strutturale di costruzioni in zona sismica

Anno 2016
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitrelli
università
Studio dei problemi statici e di conservazione del Chiostro dell'Abbazia di San Lorenzo ad
Septimum, sede del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale,
Collaborazione nell'ambito delle attività

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Agosto 2015 – Ottobre 2015
Centro Regionale di Competenza per i Beni Culturali Ecologia Economia. Società Consortile a
Responsabilità Limitata promossa dalla Regione Campania, Assessorato all’Università e Ricerca
Scientifica – Innovazione Tecnologica e Nuova Economia – Sistemi informativi e Statistica, per il
sostegno e il trasferimento tecnologico alle imprese di know-how innovativo : BENECON
S.C.aR.L., Frignano (CE)
Università
Proseguimento incarico Co.Co.Pro. nell’ambito del Progetto POR Campania FESR 2007/2013 –
Ecoturismo urbano per la fruizione dei Beni Culturali in Campania
Dal rilievo digitale all’analisi strutturale. La Villa dei Misteri – Area archeologica di Pompei

Anno 2014/2015
UNOG (The United Nations Office at Geneve)
università in convenzione
Consulenza Scientifico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'ambito dello "Strategic
Heritage Plan" riguardante la messa in sicurezza statica e sismica della sede ONU di Ginevra.
Collaborazione nell’ambito delle attività svolte dal Consulente Scientifico incaricato per gli aspetti
strutturali dello "Strategic Heritage Plan - SHP - Provision of civil and structural engineering
services", relativo alla messa in sicurezza sismica della sede di Ginevra dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU). Ref: contract UNOG 62/2014

Agosto 2013 – Agosto 2014
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale e BENECON S.C.aR.L. Centro Regionale di Competenza per i Beni Culturali
Ecologia Economia. Società Consortile a Responsabilità Limitata promossa dalla Regione
Campania, Assessorato all’Università e Ricerca Scientifica – Innovazione Tecnologica e Nuova
Economia – Sistemi informativi e Statistica, per il sostegno e il trasferimento tecnologico alle
imprese di know-how innovativo. Finanziato con la Misura 3.16 POR Campania 2000-2006,
presenta una dote di 250 ricercatori appartenenti a quattro atenei campani e a due centri di
ricerca e un patrimonio di attrezzature scientifiche del valore di 9.600 milioni di euro.
Institutional Partner of the Forum UNESCO University and Heritage. Aversa (CE) – Italy
Università
Incarico Co.Co.Pro. nell’ambito del Progetto POR Campania FESR 2007/2013 – Ecoturismo
urbano per la fruizione dei Beni Culturali in Campania
Building Information Modeling e analisi strutturale per la conservazione del patrimonio :
Villa dei Misteri in Pompei (NA)

Dicembre 2013 ad oggi
Amministrazione Comunale di Mercogliano (AV)
Pubblica Amministrazione
Componente Commissione Locale per il Paesaggio nel ruolo di Segretario
Esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell’intervento in progetto
con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza
paesaggistica vigenti, nell’ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in
relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di
gestione del bene, se esistenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Anno 2012
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, dell’ Università degli Studi della
Campania"Luigi Vanvitelli" in convenzione con la Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Sardegna. Responsabile scientifico il prof. Luigi Guerriero.
Università
Accertamenti, indagini statico–strutturali e supporto tecnico scientifico per i lavori
urgenti di messa in sicurezza e restauro delle strutture del palazzo di Re Barbaro a
Porto Torres.

Membro dell’Unità di Ricerca

Anno 2011
Società Sviluppo Silicalcite s.a.s. in convenzione con sede a Caiazzo (CE) e la Benecon
S.C.aR.l.
Azienda privata e Centro di Competenza universitario
Analisi e Prove di laboratorio su elementi in cemento rinforzato con fibra di vetro
Membro dell’unità di ricerca per la realizzazione delle prove e all’analisi dei risultati

Gennaio 2011 – Luglio 2012
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per
le Province di Caserta e Benevento in convenzione con la Benecon S.C.aR.l.
P.A. e Centro di Competenza in convenzione
Indagini non distruttive sulle facciate della Reggia di Caserta
Membro dell’unità di ricerca per l’analisi non distruttive sulla facciata della Reggia di Caserta,
analisi ed elaborazione dati. Redazione della relazione dei risultati ottenuti.

Anno 2011/2012
Amministrazione provinciale di Caserta e Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitrelli.
P.A. e università in convenzione
Attività di supporto tecnico scientifico all’U.T.P. nella valutazione della vulnerabilità sismica degli
immobili scolastici di proprietà della Provincia di Caserta"
Collaborazione nello studio delle documentazioni degli edifici scolastici con il Responsabile
Scientifico

Anno 2010/2011
Selezione internazionale aggiudicata dal raggruppamento: Benecon Scarl Second University of
Naples (Italy), CDG Community Development Group (Palestine), CFR-SadLab Consorzio
Ferrara Ricerche (Italy), CNR Ivalsa Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italy), LAP&T-LAAUM
University of Siena (Italy), SDSC Pro/InnovTec (Canada), SSBAP University of Rome “La
Sapienza” (Italy ).
P.A. e università in convenzione
CHURCH OF THE NATIVITY IN BETHLEM - THE ROOF OF THE CHURCH OF THE NATIVITY
- INTERNATIONAL BID OF THE SURVEY, ASSESSMENT STUDY AND CONSERVATION
PLAN FOR THE CHURCH OF THE NATIVITY, BETHLEM, PALESTINE
Collaborazione scientifica nell’ambito delle attività svolte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Ottobre 2010- Luglio 2011
Amministrazione Comunale di Trentola Ducenta (CE) in convenzione con la Benecon S.C.aR.l.
Pubblica Amministrazione
Indagini strumentali sulle strutture delle scuole di Trentola Ducenta (CE) e indicazioni
per la valutazione della sicurezza - Redazione di Linee Guida

Collaborazione con il Responsabile Scientifico per la redazione delle Linee Guida

Marzo 2010- Giugno 2010
BENECON S.C.aR.L. Centro Regionale di Competenza per i Beni Culturali Ecologia Economia.
Società Consortile a Responsabilità Limitata promossa dalla Regione Campania, Assessorato
all’Università e Ricerca Scientifica – Innovazione Tecnologica e Nuova Economia – Sistemi
informativi e Statistica, per il sostegno e il trasferimento tecnologico alle imprese di know-how
innovativo.
Aversa (CE) – Italy
BENECON SCaRL e Istituto di istruzione superiore I.S.I.S.S. “M. Buonarroti”
Collaborazione
Lavoro di indagine documentale per il progetto del Polo Enogastronomico CE56
“Tradizione ed Innovazione nella Filiera Enogastronomica”

Luglio 2010
CONFAPI Sindacato Datori di Lavoro Avellino
Sindacato
Attività formative integrate post-qualifica a titolarità del MIUR _DGR 4104 del 20-09-02.Decreto
n°97 del 22-04-2010.
Componente Commissione prove finali corso di qualificazione “Addetto alla creazione e sviluppo
di impresa” - Esperto rappresentante CONFAPI

Gennaio 2010 ad oggi
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale – Via San Lorenzo Aversa (CE)
Università
Collaborazione con la cattedra di sismica e strutture
Cultore della materia nei settori disciplinari ICAR 17 e ICAR 09 (settore della
rappresentazione e delle strutture)

Maggio 2010- Luglio 2013
Consorzio Area di Sviluppo Industriale ASI Avellino via Capozzi
P.A.
Incarico come Responsabile per la sicurezza settore Ergonomia del Consorzio ASI
Ergonomo responsabile della sicurezza nell’ambito del Dlgs 81/2008 per la struttura del
Consorzio in Provincia di Avellino

Giugno 2006 – Gennaio 2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Amministrazione Comunale di Cassano Irpino (AV) – Italy
P.A.
Progettista e Direttore Operativo
Lavori di completamento viabilità Via Costa nel centro storico di Cassano Irpino (Av)

Novembre 2006 – Gennaio 2007
Amministrazione Comunale di Tufo (AV) – Italy
P.A.
Progettazione architettonica in ATP
Progettazione con il Dott. Ing. A. Pagnozza e con il Dott. Ing. S. Pullo per la
“Riqualificazione urbana di piazza Gramsci e realizzazione parcheggi – primo stralcio”
con i contributi della Legge Regionale n° 51/1978 art. 5.

Novembre 2004 ad oggi
Studio di progettazione architettonica e strutturale Titomanlio – Via Due Principati Avellino
Studio tecnico di ingegneria e architettura
Designer e consulente per la progettazione architettonica e strutturale in zona sismica
Esperta in conservazione, sicurezza e valorizzazione del patrimonio culturale esistente.
Esperta di progettazione architettonica con software 2d e 3d, bioarchitettura e strutture.

Dicembre 2003 ad oggi
Amministrazione Comunale di Montella (AV)
Pubblica Amministrazione
Progettista e Direttore dei lavori con lo Studio Titomanlio per la costruzione dell’Asilo
Nido Comunale in Montella

PUBBLICAZIONI
CONFERENZE E CONVEGNI
• Date (da – a)
•Pubblicazione/Convegno

• Date (da – a)
•Pubblicazione/Convegno
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NOVEMBRE 2008 AD OGGI
Numerosi lavori scientifici presentati a convegni nazionali ed internazionali con tematiche
relative alla sicurezza e modellazione strutturale, rappresentazione del territorio e delle
costruzioni con l’utilizzo di software 3D, studi e ricerche sulle tecniche per la salvaguardia del
patrimonio naturale e costruito. Monografie redatte in lingua straniera. Capitolo scientifici in
volumi curati dal Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli studi
della Campania Luigi Vanvitelli.

Gennaio 2015 ad oggi patrocini ed interventi come relatrice ed organizzatrice in veste di
Presidente del Club per l’UNESCO di Avellino in convegni nazionali su tematiche culturali e
territoriali

PREMI E RICONOSCIMENTI

• Date (da – a)
• Riconoscimento

Anno 2016 ad oggi
DIRETTORE COLLANA EDITORIALE WRNCHD WORLD RESEARCH NETWORK ON
CULTURAL HERITAGE AND DESIGN – Analyze to know: multisciplinary approach. (SSD
ICAR09) Casa Editrice ARACNE, Roma

• Date (da – a)
•Riconoscimento

Aprile 2010
IDONEITA’ al concorso per titoli ed esami per 25 posti da Funzionario Architetto
Amministrazione comunale di Napoli

• Date (da – a)
• Riconoscimento

Anno 2008
CAPOGRUPPO 2° CLASSIFICATA CON MENZIONE
per il Concorso di idee di RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DUOMO E DI VIA SEMINARIO
promosso dall’Amministrazione Comunale di Avellino .

• Date (da – a)
• Riconoscimento

Aprile 2009
PRIMO PREMIO CONCORSO NAZIONALE “UN ANNO PER L'ARTICOLO 9” NELL'AMBITO
DELLA CAMPAGNA NAZIONALE “PAESAGGI SENSIBILI” - L'ASSOCIAZIONE ITALIA
NOSTRA Redazione progetto planimetrico ed elaborati cartografici in collaborazione con l’ I.T. G. Oscar
D’Agostino – Avellino

• Date (da – a)
• Riconoscimento

Anno 2006
Vincitrice del “Concorso per progetti di riqualificazione delle opere architettoniche, volti a favorire
l’accessibilità e la fruibilità ad una utenza ampliata”. Pubblicazione degli elaborati di progetto del
“PERCORSO PEDONALE, FLESSIBILE, ADATTABILE AD OGNI TIPO DI UTENZA, PER GLI
SCAVI ARCHEOLOGICI DI VILLA ARIANNA IN CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)”, nella
raccolta “Riprogettare per tutti un patrimonio architettonico proiettato nel futuro”,”Concorso per
progetti di riqualificazione delle opere architettoniche, volti a favorire l’accessibilità e la fruibilità
ad una utenza ampliata”, a cura della Camera dei Deputati di Roma.

• Date (da – a)
• Riconoscimento

Dal 2003 consulente del maestro scultore Rubicco per gli aspetti strutturali delle opere
- I° premio assoluto concorso di idee per la realizzazione di un monumento “In
memoria dell’undici settembre” , monumento installato a Ercolano (NA);
- Progettazione e realizzazione del monumento dedicato alla rinascita di Conza della Campania
(AV);
- 2° premio concorso internazionale di scultura “Cura e Speranza” A.O.
Ospedale Niguarda Cà Granda Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA
E DELLA CARRIERA MA NON
NECESSARIAMENTE RICONOSCIUTE
DA CERTIFICATI E DIPLOMI
UFFICIALI
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Ottima capacità di relazione con gli ambienti di lavoro e non, acquisita anche in contesti
multiculturali, grazie alla partecipazione al seminario di progettazione internazionale organizzato
dall’ACMA con partecipanti provenienti da italia, Portogallo, spagna e grecia, al corso di
perfezionamento Summer School organizzato dalla Facoltà di Architettura in collaborazione con
la facolotà di ingegneria dell’università di Togliattigrad e alle esperienze estere come l’erasmus
placement in Romania e la tesi di dottorato in lingua inglese in collaborazione con la facoltà di
architettura di Ljubljana in Slovenia e della RMEI di Marsiglia.
Ottima propensione a parlare in pubblico dimostrata dalla partecipazione alle numerose
conferenze internazionali e convegni nazionali scientifici nel settore delle strutture. Inclinazione al

lavoro in team, forte motivazione, massima flessibilità, disponibilità e spiccata attitudine ad
adeguarsi efficacemente ed in tempi brevi a nuovi schemi e strumenti operativi.
Ottime capacità organizzative e gestionali sviluppate durante i periodi di incarico come:
•
dal 2015 ad oggi Presidente del Club per l’UNESCO di Avellino, associazione di
volontariato nata per la divulgazione di concetti come la solidarietà ed il rispetto dei diritti
dell’uomo nonché per lo sviluppo di una coscienza condivisa sull’importanza di protezione,
valorizzazione e diffusione dei Beni materiali e immateriali del patrimonio culturale territoriale;
•
dal 2013 ad oggi Componente Commissione Locale Paesaggio del comune di
Mercogliano (AV)
•
Dal 2015 Responsabile della biblioteca del Club per l’UNESCO di Avellino;
•
dal 2008 al 2010 Presidente dell’Associazione Giovani Architetti Irpini nata all’interno
all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Avellino con attività relative alla divulgazione
del concetto di qualità di architettura e salvaguardia del patrimonio costruito. Sono state
organizzate mostre e convegni sugli argomenti suindicati;
•
dal 2010 ad oggi collaborazione attiva alla cattedra ICAR 09 e cultore della materia
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’ Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli con lavori di ricerca nei temi dell’ analisi strutturale per la valutazione
della vulnerabilità sismica delle costruzioni appartenenti al patrimonio culturale; assistenza ai
corsi, Componente esami del corso e correlatrice di tesi di laurea.

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

B2
B2
C2

CERTIFICATI LINGUISTICI
• Date (da – a)
• Titolo della qualifica rilasciata
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Titolo della qualifica rilasciata

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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Luglio 2016
Certificazione della conoscenza della lingua inglese con esame finale di livello B2 e
preparazione TOEFL con esame finale valutato di livello C
Università Pegaso

Maggio 2010- Luglio 2010
Corso di preparazione al conseguimento della certificazione TOEFL in American / English
Attestato di frequenza al corso di 60 ore frontali con esame finale.
Preparazione alla Certificazione TOEFL Internazionale per l’accesso a corsi universitari
internazionali.
Università degli studi di Napoli “La Parthenope” Centro Linguistico dell’Ateneo CLA Villa Doria
D’Angri Napoli - Italy

PATENTE O PATENTI

Patente ECDL conseguita in data 10-02-2017
Patente di Guida A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

DATA:

FIRMA:

Avellino 23-11-2017
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