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    INFORMAZIONI PERSONALI DEL VICARIO MARIA 

            via Piano del Bosco,4, 83052, Paternopoli, Avellino, Italia 

   + 39 349 3679381 

  mariadelvicario@virgilio.it   

PEC: mariadelvicario@pec.it 

P.IVA: 02834410645 

Sesso Femmina | Data di nascita 10/07/1987 | Nazionalità Italiana 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Attività di assistenza nel processo di programmazione, pianificazione, 
progettazione  ed esecuzione degli interventi di opere pubbliche e private. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE ______________________________________________________________

  

gennaio 2016 (in corso)   House P_Ristrutturazione e completamento 
Committente  Palmieri Salvatore 
●  Ristrutturazione edilizia di un fabbricato in muratura ordinaria e realizzazione di 
un nuovo corpo con una struttura metallica in acciaio, in Paternopoli (AV) Redazione 
progetto esecutivo, Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza (CSE - CSP) 
 
Attività o settore – Ente privato 

settembre 2015 - febbraio 2016 Collaborazione professionale 
Committente  Studio di Architettura Antonio Ressa 
●  Attività di supporto alla D.L. per i lavori di realizzazione “Music Hall”, in 
Castelvetere sul Calore (AV) _ elaborati estimativi, SAL 
 
Attività o settore – Ente pubblico 
 

luglio 2015 - dicembre 2015 Collaborazione professionale 
Committente  Studio di Architettura Antonio Ressa 
●  Collaborazione per redazione progetto esecutivo “Polo scolastico di Faiano – 
Scuola Materna_Restart 2015” in Pontecagnano Faiano (SA) elaborati grafici, 
estimativi, e per il coordinamento della sicurezza CSP 
 
Attività o settore – Ente pubblico 
 

luglio 2015 - novembre 2015 Collaborazione professionale 
Committente  Studio di Architettura Antonio Ressa 
●  Attività di supporto alla D.L. per i lavori di “Efficientamento energetico casa 
comunale, ex Episcopio”, in Sant’Andrea di Conza (AV) _ elaborati grafici, estimativi, 
SAL 
 
Attività o settore – Ente pubblico 
 

giugno 2015 - novembre 2015 Collaborazione professionale 
Committente  Studio di Architettura Antonio Ressa 
●  Attività di supporto alla D.L. e all’attività di CSE per i lavori di “Efficientamento 
energetico degli edifici scolastici comunali”, in Forino (AV) _ elaborati grafici, estimativi, 
SAL 
 
Attività o settore – Ente pubblico 
 

2014 Concorso di progettazione in due fasi 
Convitto per alunni a Malles 
Committente  Provincia autonoma di Bolzano 
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Attività o settore – Ente pubblico 

2011 Censimento dell’architettura rurale e storica nei Parchi Nazionale 
Cilento - Vallo di Diano - Alburni e Vesuvio 
Committente  ATB Consulting S.a.s. di Avellino 
Attività promossa e  finanziata dal MIBACT 
●  Attivita di ricerca, censimento e classificazione del patrimonio rurale 
●  Catalogazione dei dati sul data base informatico 
 
Attività o settore – Ente pubblico 

2010 Tirocinio formativo 
Committente  ATB Consulting S.a.s. di Avellino 
●  Approfondimento dell’attività di progettazione nell’ambito dei finanziamenti 
POR/FESR 
●  Calcolo acustico di spazi urbani (software SoundPlan) 
 
Attività o settore – Ente privato 

2009 Tirocinio formativo 
Committente  Provveditorato interregionale OO.PP. Campania-Molise 
●  Conoscenza del provesso di programmazione, pianificazione, progettazione ed 
    esecuzione degli interventi di opere pubbliche 
Attività o settore – Ente pubblico 

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ______________________________________________________________

  

maggio 2015 – giugno 2015 Corso di Abilitazione al ruolo di Cordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori (durata 120 ore) 
ArcForm Formazione Professionale 
 

dal 26/03/2015    Iscrizione InarCASSA matricola n. 886644 
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi 
Professionisti  
 

dal 12/01/2015    Iscrizione all’Albo degli Architetti n. 1489 
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino 

I sessione 2014  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 
Ufficio Esami di Stato, Napoli 

ottobre 2010 - settembre 2013 Laurea Magistrale in “Architettura, Progettazione architettonica”  
Univesrità degli studi di Napoli “Federico II” 
●  Progettazione architettonica, urbanistica, tecnica delle costruzioni, restauro   
    architettonico, disegno e rilievo    
votazione 110 e lode 
 

maggio 2011 - luglio 2011 Attestazione di partecipazione rilasciato dal LUPT  
Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 
Università degli studi di Napoli “Federico II” 
●  Corso di Modellazione e animazione con 3DStudio Max 

ottobre 2006 - dicembre 2009 Laurea Triennale in “Arredamento, Interno Architettonico e Design”  
Univesrità degli studi di Napoli “Federico II” 
●  Progettazione architettonica, urbanistica, scienze delle costruzioni, disegno  
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    industriale, rilievo 
votazione 110  
 

aprile 2009 Workshop: CANTIERE COMUNE_resistenze_Aquilonia 2009 
Univesrità degli studi di Napoli “Federico II” _ Prof. Paolo Giardiello  
●  Progettazione di recupero del tessuto urbano del comune di Aquilonia, con la 
riqualificazione di un edificio esistente da adibire a centro sociale. 
 

2001 - 2006 Maturità scientifica 
Liceo Scientifico “PS Mancini” di Avellino 
●  Italiano, latino, matematica, fisica, storia, filosofia…  

 

 

COMPETENZE PERSONALI ______________________________________________________________

 

 
Competenze comunicative    Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito universitario, in 

occasione di progetti di gruppo, e successivamente a seguito delle esperienze 
lavorative, che hanno consentito di approfondire le modalità di interrelazione con 
diverse figure professionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali    

Capacità organizzative, di coordinamento e gestione, nonché di organizzazione dei 
tempi e delle modalità di lavoro, necessarie per un processo di elaborazione 
individuale e di gruppo. 

Competenze professionali    Buone attitudini ad organizzare il lavoro, con capacità di operare su più campi, 
necessario per un’efficace interazione con un team. 

Competenze informatiche Utilizzo dei seguenti software: 
Disegno tecnico ed video-rappresentazione: 

 Autocad (Autodesk) - disegno bidimensionale e tridimensionale; 
 3dStudio Max (Autodesk) - disegno tridimensionale e render 
Contabilità e computi metrici: 
 Primus Unico (Acca Software) - computi metrici e contabilità lavori; 
Sicurezza in edilizia (D.L.vo. 81/2008): 
 Sicuro (Analist Group) - piani di sicurezza; 
Certificazione energetica: 
 MC11300v2 (MasterClima); 
Grafica, editoria, presentazione: 
 Adobe Photoshop - elaborazione foto ed immagini 
 Power Point - presentazioni video 
Elaborazione testi, ipertesto e foglio elettronico: 
 Microsoft Word  
 Microsoft Excel  

Adobe Acrobat professional  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 A2 B1 B1 

  Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

  Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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PATENTE DI GUIDA Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI ______________________________________________________________

Pubblicazioni Architettura Rurale nei Parchi Nazionali Cilento-Vallo di diano-
Alburni e Vesuvio 
2011 ISBN 9788890631405 
● Promossa e  finanziata dal MIBACT nell’ambito del Progetto Operativo di 
Assistenza Tecnica “Rete per la governance delle politiche culturali”   

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”. 

AUTOCERTIFICAZIONE Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dal medesimo T.U. per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiaro che tutto quanto riportato nel 
presente curriculum corrisponde a verità. 

Paternopoli 01.08.2016 

Maria Del Vicario 


