CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI GENERALI
Nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Telefono
E-mail
Titolo di Studio
Professione
Abilitazione
Iscrizione ad Albi

Nazionalità

GIUSEPPINA LAUDONIA
AVELLINO 25/07/1974
VIA F. SCANDONE n. 151 B
Tell. 081 8259064, cell. 347 0671459
g.laudonia@virgilio.it
LAUREA IN ARCHITETTURA
ARCHITETTO
ABILITATA ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO
ISCRITTA ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO CON IL N. 1044
(dall’anno 2003).
ITALIANA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma
Laurea
• Atri corsi e specializzazioni

MATURITÁ CLASSICA, LICEO CLASSICO PIETRO COLLETTA, AVELLINO, ANNO
SCOLASTICO 1991-1992
LAUREA IN ARCHITETTURA, CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II, IL 28/10/2002 CON VOTI 110/110 E LODE
 CORSO DI PERFEZIONEMENTO, WORKSHOP INTERNAZIONALE, IN
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PER IL RECUPERO URBANO
 PUBBLICAZIONI: “Alla ricerca dell’urbano scritti e progetti sul recupero della periferia”
a cura di Vito Cappiello,
Editori Graffiti 2005 (pag.196-198).










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

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE (D.Lgs. 81/2008)
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. Lgs.
81/2008 – Macrosettori ATECO B1,B2,B3,B4,B5, B6,B7,B8,B9)
CORSO DI AUTOCAD 2D
CORSO DI MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE E RESA FOTOREALISTICA CON
AUTOCAD 3D, ADDCAD ED ACCURENDER
CORSO DI LINGUA INGLESE 1°, 2° e 3° LIVELLO
SEMINARIO DI BIOARCHITETTURA (Commissione “Nuove tecnologie e sviluppo
sostenibile” dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Avellino)
CORSO DI ARCHITETTURA SOSTENIBILE ANAB (Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica), MODULO A (in corso la partecipazione al modulo B, con
conseguente iscrizione all’albo dei tecnici bioedili)
CORSO di Specializzazione per le attività Giudiziarie CONSULENTE TECNICO DI
UFFICIO
CORSO per TECNICO CERTIFICATORE ENERGETICO ai sensi del D.P.R. 75/2013.

Progettazione architettonica, pianificazione, restauro conservativo e consolidamento
ARCHITETTO

ESPERIENZA LAVORATIVA



• Periodo
Tipo di attività e/o Tipo
di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità






• Periodo
Tipo di attività e/o Tipo
di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo
Tipo di attività e/o Tipo
di impiego

Collaborazione professionale con lo studio tecnico dell’ing. Luigi Casoli, con sede in via
G. Matteotti n. 31, Avellino.
Maggio 2003 – Dicembre 2003
Collaborazione progettuale alla redazione dei seguenti progetti:


Progetto per la ricostruzione di un fabbricato condominiale per civili abitazioni sito in
via Madonna delle Salette, Avellino.
Committente: amm.re ing. Mario Tucci, via Morelli e Silvati n. 114, Avellino.



Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato per civili abitazioni
sito in via Roma n. 29A, Avellino. Committente: Condominio Via Roma 29A, Avellino.



Progetto di variante per la ricostruzione di un fabbricato condominiale per civili
abitazioni sito in via Fosso S. Lucia, Avellino.
Committente: amm.re ing. Carmine Andreotti, via Piave n. 59.

Collaborazione alla redazione del progetto e digitalizzazione del progetto stesso in formato
Autocad.
Tirocinio tecnico
Ufficio di Riqualificazione Urbana del Comune di Avellino
Maggio – Luglio 2004
Digitalizzazione dei progetti in formato Autocad per il contratto di Quartiere II “Avellino porta
sud”.
Digitalizzazione del progetto in formato Autocad.

Collaborazione professionale con la House Engineering s.r.l., Società di Ingegneria,
Direttore Tecnico Ing. Luigi Casoli, con sede in Via G. Matteotti n. 31, Avellino.
Gennaio 2004 – Gennaio 2008


Collaborazione alla redazione del progetto per i lavori di ristrutturazione ed
adeguamento antisismico di un fabbricato per civili abitazioni sito in via Salita Luciani,
Volturara Irpina (AV).
Committente: sig. Gerardo Gerardi, via Montasio n° 20, Roma.



Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per l’ esecuzione
per il progetto di ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione sito in Volturara
Irpina (AV), via Salita Luciani.
Committente: sig. Gerardo Gerardi, via Montasio n° 20, Roma.



Collaborazione progettuale alla redazione del progetto per la realizzazione di n° 9
unità abitative in Monteforte Irpino (AV), località Breccelle.
Committente: “Aquilone” Società Cooperativa Edilizia a.r.l., c/da Valle Mecca 14/a



Collaborazione progettuale alla redazione del progetto per la realizzazione di 15 unità
abitative in Località Breccelle, Monteforte Irpino (AV).
Committente:Cooperativa Edilizia, Green Domus, via Nicola Nicolini n. 68, Napoli.

Collaborazione progettuale alla redazione del progetto per la realizzazione di due unità
abitative in Località Spagnola, Atripalda (AV).
Committente: sigg. Roberto Barone e Rosetta Barone, contrada Spagnola n° 45,
Atripalda (AV).


Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per l’ esecuzione
per il progetto di realizzazione di due unità abitative site in Atripalda (AV), contrada
Spagnola.
Committente: sigg. Roberto Barone e Rosetta Barone, contrada Spagnola n° 45,
Atripalda (AV).




Collaborazione progettuale alla redazione del progetto per la realizzazione di una
copertura a falde e opere di manutenzione straordinaria di un fabbricato sito in via
Trivio S. Giacomo, Serino (AV).
Committente: Salomone Rosetta, via G. Mazzini 52, Avellino.

Collaborazione progettuale per la redazione del progetto per la ricostruzione di un
fabbricato condominiale per civili abitazioni in via Francesco Tedesco n. 83/95,
Avellino.
Committente: amm.re geom. Mimmo D’Agostino, c/da Fontana Lunga 18, Torella dei
Lombardi (AV)




Collaborazione progettuale alla redazione del progetto per i lavori di ampliamento e
adeguamento funzionale di uno stabilimento industriale sito in località Pianodardine,
Avellino.
Committente: Denso Thermal Systems s.p.a., zona ASI, Pianodardine (AV).



Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per l’ esecuzione
per i lavori di ampliamento e adeguamento funzionale di uno stabilimento industriale
sito in località Pianodardine, Avellino.
Committente: Denso Thermal Systems s.p.a., zona ASI, Pianodardine (AV).

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione alla redazione di progetti di massima ed esecutivi, digitalizzazione del progetto
stesso in formato Autocad, consulente in materia di sicurezza sui cantieri.

Committente
• Nome e indirizzo del
Committente
• Periodo
Tipo di attività e/o Tipo di impiego

Autostrade per l’Italia
Autostrade per l’Italia, via Bergamini 50 – 00159 Roma

• Principali mansioni e
responsabilità
Committente
• Nome e indirizzo del
Committente
• Periodo
Tipo di attività e/o Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2004 – Aprile 2005
Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per il progetto di una
stazione radio base per servizi autostradali.
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.

COMUNE DI AVELLINO
Piazza del Popolo, Avellino
Settembre 2007 – Dicembre 2009
Direttore Operativo per la realizzazione del Parco Urbano S.Spirito- Progetto Integrato per la
città di Avellino
Direttore Operativo

Committente
• Nome e indirizzo del
Committente
• Periodo
Tipo di attività e/o Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità



• Periodo
Tipo di attività e/o Tipo
di impiego

Condominio via Francesco Scandone n° 177, Avellino
Amm.re Luigi Stramaglio
Via Francesco Scandone n° 178
Luglio – Novembre 2009
DIA per i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Avellino ,alla via F. Scandone
n° 177
Progettista e Direttore dei Lavori
Collaborazione professionale con lo studio tecnico associato PCND (Project Consultino
New Development) con sede in corso vittorio Emanuele n° 15, Avellino
Febbraio 2008 – ad oggi
Collaborazione progettuale allo svolgimento delle attività dello studio relative alla:






• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione alla redazione del progetto alla contabilizzazione e digitalizzazione del progetto
stesso in formato Autocad.
Collaborazione alla Direzione dei Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.









CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della esperienza
lavorativa non necessariamente
riconosciute da certificati ufficiali

Progettazione energetica, Ambiente e fonti rinnovabili
Progetti di architettura ed Ingegneria
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Sicurezza aziendale
Partecipazione a concorsi di architettura e ricerca

Consulenza presso la PCND per la redazione del progetto di Variante per la
realizzazione di una struttura polivalente nel comune di Contrada (AV)
Consulenza presso la PCND per la Direzione dei Lavori ed al Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di realizzazione di una struttura Polivalente
sita nel comune di Contrada (AV)
Consulenza presso la PCND per la redazione del progetto di Variante per la
sistemazione idraulica della strada Valle nel comune di Contrada (AV)
Consulenza presso la PCND per la Direzione dei Lavori ed al Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di sistemazione idraulica della strada Valle
nel comune di Contrada (AV)
Consulenza presso la PCND per la redazione del progetto di Variante al Permesso a
Costruire per la realizzazione di un Capannone industriale a servizio di un parco eolico
sito in San Marco dei Cavoti (BN).
Consulenza presso la PCND per la Direzione dei Lavori ed al Coordinamento per la
Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di realizzazione di un Capannone
industriale a servizio di un parco eolico sito in San Marco dei Cavoti (BN).
Consulenza presso la PCND per l’attività di RSPP, redazione di DVR, DUVRI, POS.

Competenza nella progettazione architettonica in piccola e grande scala con il supporto di
strumenti informatici quali programmi per il disegno e per la contabilità.
Buon approfondimento dei temi legati alla progettazione sostenibile grazie alla partecipazione a
seminari di bioarchitettura 0rganizzati dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino e
dall’’ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica).

Committente
• Nome e indirizzo del
Committente
• Periodo
Tipo di attività e/o Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Committente
• Periodo
Tipo di attività e/o Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Committente
• Nome e indirizzo del
Committente
• Periodo
Tipo di attività e/o Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Committente
• Nome e indirizzo del
Committente
• Periodo
Tipo di attività e/o Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari di Avellino)
via Due Principati 83100 Avellino
Maggio 2010 - Giugno 2011
Lavori di manutenzione straordinaria di 15 villette schiera site nel comune di San Michele di
Serino (AV) alla via Cremona.
Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

TRIBUNALE DI AVELLINO – PROCURA DELLA REPUBBLICA

Gennaio 2013 – Aprile 2013
Consulenza tecnica di Ufficio procedimento penale n. 21/2012 R.G.N.R. e
n.17/2008 R.Dem.
Esecuzione del rilievo e stima dei costi di demolizione di fabbricati realizzati senza le
necessarie autorizzazioni.

I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari di Avellino)
via Due Principati 83100 Avellino
Ottobre 2013
Lavori di realizzazione di una passerella pedonale in carpenteria metallica a servizio di una
persona disabile.
Progettista architettonico, progettista strutturale e Direttore dei Lavori.

I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari di Avellino)
via Due Principati 83100 Avellino
Novembre - dicembre 2014
Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Atripalda (AV), via Nicola Salvi n° 17
Programma di recupero fabbricati IACP teso al miglioramento energetico e messa in sicurezza
degli alloggi.
Collaborazione alla redazione del Progetto.

Madrelingua

TALIANO

ALTRE LINGUE
Lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

INGLESE
Buona capacità di lettura
Buona capacità di scrittura
Buona capacità di espressione orale

Capacità e competenza nel lavorare a stretto contatto con altri professionisti, tecnici e non,
nell’organizzazione del lavoro di gruppo per la preparazione e la presentazione di progetti di
massima ed esecutivi.
Capacità nell’utilizzo del sistema Windows, Word, Excell, Internet, programmi per la contabilità
dei lavori ,Quanto e Primus, e programmi per il disegno, Autocad 2D e 3D, Addcad ed
Accurender

Capacità e competenza in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Responsabile di Prevenzione e Protezione
Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione in materia di sicurezza sui cantieri.

Avellino, lì 04/03/2015
Arch. Giuseppina Laudonia

La sottoscritta Giuseppina Laudonia, nata ad Avellino il 25/07/1974, residente in Avellino alla via
F. Scandone n. 151 B, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445
- le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Arch. Giuseppina Laudonia

La sottoscritta Giuseppina Laudonia, nata ad Avellino il 25/07/1974, residente in Avellino alla via
F. Scandone n. 151 B, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del
30/06/2003.
Arch. Giuseppina Laudonia

.

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
La sottoscritta Giuseppina Laudonia, nata ad Avellino il 25/07/1974, residente in Avellino alla via F. Scandone n.
151 B, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Dichiara
Di essere in possesso:
1. del titolo di studio Laurea in Architettura conseguita presso L’Università degli studi Federico II di Napoli, con
votazione 110/110 E LODE
2. dell’Abilitazione all’esercizio della professione di architetto e di essere iscritta all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Avellino con il n° 1044
3. Di aver partecipato e conseguito l’attestato di partecipazione al corso di Perfezionamento Workshop
Internazionale in “progettazione architettonica per il recupero urbano”, tenutosi presso L’ università degli
Studi Federico II di Napoli.
4. Di aver svolto del tirocinio tecnico presso l’ufficio di Riqualificazione Urbana del Comune di Avellino.
5. Di aver conseguito Attestato di partecipazione al seminario di Bioarchitettura Modulo “A”, presso l’Ordine
degli Architetti della Provincia di Avellino.
6. Di aver conseguito Attestato di idoneità finale ai fini dell’esercizio alla funzione di Coordinatore per la
progettazione e Coordinatore per l’esecuzione (D.Lgs. 494/96 mod. ed int. dal d.Lgs. 528/99), presso
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino.
7. Di aver conseguito, in data 16/06/2011, l’attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per ai fini
dell’esercizio alla funzione di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione (D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni), presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino.
8. Di aver conseguito Attestato di idoneità finale all’esercizio della funzione di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (art. 8 D. Lgs. 626/94), presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino e
di aver conseguito Attestato di idoneità finale al corso di aggiornamento per RSPP (D.lgs. n. 81/2008
macrosettori ATECO B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9) presso l’Ordine degli architetti della Provincia di
Avellino in data 16/06/2012)
9. Di aver Conseguito Attestato di Partecipazione al corso di Autocad 2D, presso L’ università degli Studi
Federico II di Napoli (dipartimento l’UPT)
10. Di aver conseguito Attestato di Partecipazione al corso di Autocad 3D, ADDCAD, ACCURENDER, presso L’
università degli Studi Federico II di Napoli (dipartimento l’UPT)
11. Di aver conseguito Attestato di partecipazione al corso di lingua Inglese 1°, 2° e 3° livello, presso l’istituto
Leonardo Da Vinci di Avellino (Centro Territoriale Permanente).
12. Di aver conseguito Attestato di partecipazione al corso di Specializzazione per le attività Giudiziarie
Consulente Tecnico di Ufficio presso l’istituto Geoform organizzato dall’ Ordine degli Architetti della
Provincia di Avellino in data 14/04/2014.
13. Di aver conseguito Attestato di partecipazione al corso per TECNICI CERTIFICATORI ENERGETICI ai
sensi del D.P.R. 75/2013, organizzato dall’ Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, in data
30/09/2014.

Avellino, lì 08/05/2014

Arch. Giuseppina Laudonia

