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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 ARCH. EVELINA IANNUZZI 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IANNUZZI EVELINA 

Indirizzo  1, VIA CIONE 12A, 83100, AVELLINO (AV), ITALIA 

Telefono  +39.328.2048148; +39.0825.33611 

Fax   

E-mail  iannuzzievelina@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27, APRILE, 1971, AVELLINO 

 

 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 
LAUREA 

• Data  24 novembre 1999. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II “ 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

•Tesi  Materia e titolo della tesi: Storia dell'Architettura, "Il Cantiere navale di 

Castellammare tra Sette e Ottocento. Storia, architettura e tecnologia" 

(prof. Gregorio Rubino). 

 

• Voto  110 e lode 

 

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

• Data  13 settembre 2000. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II “ 

• Abilità professionali 

oggetto di studio 

 Abilitazione alla professione di architetto e conseguente iscrizione 

all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Avellino in data 9/10/2000 con il n. 872 

 

 

TITOLI POST LAUREA 
MASTER DI II LIVELLO 

• Data  31 marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II “ 

• Abilità professionali 

oggetto di studio 

 Master di II livello in “Progettazione e Recupero Architettonico, Urbano 

ed Ambientale con l’utilizzo di tecnologie innovative” 

 

• Voto  110/110 

 

mailto:iannuzzievelina@libero.it
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ABILITAZIONE LEGGE 494/96 – SICUREZZA NEI CANTIERI 

• Data  febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Collegio dei geometri della provincia di Avellino 

• Abilità professionali 

oggetto di studio 

 Attestato di partecipazione al “Corso di formazione sulla sicurezza ed 

igiene sul lavoro (L. 626/94) e per la sicurezza ed igiene nei cantieri 

temporanei e mobili (L. 494/96)” 

 

ESPERTO IN VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

• Data   anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione EFSA di Napoli 

• Abilità professionali 

oggetto di studio 

 Attestato di partecipazione  e superamento del “Corso in "Esperto 

valutazione impatto ambientale"” 

 

INGEGNERIA NATURALISTICA 

• Data   Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Avellino con l’Associazione CIRF, Centro Italiano per la 

Riqualificazione Fluviale.  

• Abilità professionali 

oggetto di studio 

 corso di aggiornamento in “Ingegneria Naturalistica” 

OPERA PUBBLICA 

• Data   Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Avellino.  

• Abilità professionali 

oggetto di studio 

 corso di aggiornamento “Progetto dell’opera pubblica” 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  PER IL PROFILO B OGGETTO DI SELEZIONE 
REQUISITO MINIMO DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

• Date   Dal 1 luglio 2006  al 1 luglio 2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di contratto  Collaborazione coordinata e continuativa  

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Determina Dirigenziale n°1593 del 7.08.2006 

PERIODO DI SERVIZIO OLTRE IL REQUISITO MINIMO RICHIESTO 

• Date   Dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di contratto  Collaborazione coordinata e continuativa  

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Determina Dirigenziale n°1593 del 7.08.2006 e Determina Dirigenziale 

n°3148/2007 

 

 

ATTIVITA’SPECIFICA DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL R.U.P. SVOLTA PER UNA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

• Date   Dal 1 marzo 2001 
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore Pianificazione ed uso del Territorio 

• Tipo di contratto  Incarico di ricercatore per la redazione del nuovo P.R.G. di Avellino 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Delibera di G.C.n.694 del 28.09.2000 

 

• Date   Dal 22 novembre 2001 al 20 maggio 2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di contratto  Convenzione per la collaborazione professionale: 

a)progetto preliminare e attività di ricerca  per la redazione del 

complesso programma straordinario di edilizia sovvenzionata II stralcio 

articolato nelle componenti tecniche, economiche e gestionali; 

b)progetti definitivi per la partecipazione al bando pubblico di selezione 

per la riqualificazione urbanistica ed ambientale dei quartieri periferici 

dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dei loro centri 

storici 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Delibera di G.C.n.935 del 20.11.2001  

 

• Date   Dal 7 maggio 2002 al 31 dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di contratto  Convenzione per la collaborazione professionale: 

a)attuazione dei programmi di riqualificazione urbana (PRU) relativi alle 

aree Quattrograna ovest, S. Tommaso Q9 e via Morelli e Silvati; 

b)Attuazione Programma straordinario di edilizia sovvenzionata 

articolato nelle componenti tecniche, economiche e gestionali; 

c)redazione progetto definitivo ed esecutivo dell’Ex Gil. 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Delibera di G.C.n.244 del 11.04.2002  

 

• Date   Dal 20 gennaio 2003 al 31 maggio 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di contratto  Convenzione per la collaborazione professionale: 

a) Attuazione Programma straordinario di edilizia sovvenzionata I° e II° 

stralcio articolato nelle componenti tecniche, economiche e gestionali ; 

b)Attuazione degli interventi inseriti nel progetto integrato “Città di 

Avellino” 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Delibera di G.C.n.30 del 16.01.2003  

 

• Date   Dal 5 giugno 2003 al 30 novembre 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di contratto  Convenzione per la collaborazione professionale: 

Attuazione Programma straordinario di edilizia sovvenzionata articolato 

nelle componenti tecniche, economiche e gestionali. 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Delibera di G.C.n.326 del 22.05.2003  

 

• Date   Dal 1 dicembre 2003 al 31 maggio 2004 
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di contratto  Convenzione per la collaborazione professionale: 

Attuazione del Programma complessivo di sostituzione edlizia. 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Delibera di G.C.n.860 del 29.10.2003  

 

• Date   Dal 1 giugno 2004 al 30 novembre 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di contratto  Convenzione per la collaborazione professionale: 

Attuazione del Programma complessivo di sostituzione edlizia. 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Delibera di G.C.n.873 del 29.10.2003  

 

• Date   Dal 13 giugno 2005 al 31 dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di contratto  Convenzione per la collaborazione professionale: 

Programma complessivo di sostituzione edilizia residenziale pubblica; 

Progetto integrato città di Avellino. 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Delibera di G.C.n.64 del 07.02.2005 e n.293 del 10.06.2005.  

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di contratto  Collaborazione tecnica per la redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo di : Progetto di Adeguamento, Sopraelevazione e 

Completamento Ex Eca. 

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Delibera di G.C. n. 1116 del 29.06.04 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Tipo di contratto  Collaborazione per la redazione del progeto preliminare per la 

partecipazione al Bando di gara – Contratto di Quartiere II “Quattrograna 

est – Avellino Porta Sud”. 

 

• estremi dell’atto 

d’incarico dicollaborazione 

 Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 21.07.2004 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Attività di collaborazione 

e supporto 

 Incarico di Collaborazione alla redazione della Progettazione definitiva per 

la : Riqualificazione Urbana di Piazza Castello ed aree limitrofe – 1° e 2° 

stralcio. 

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Delibera di G.C. n. 383 del 03.08.05 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 
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• Attività di collaborazione 

e supporto 

 Incarico di Collaborazione alla redazione della Progettazione definitiva per 

la : Riqualificazione Urbana di Piazza Castello ed aree limitrofe – 1° e 2° 

stralcio. 

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Delibera di G.C. n. 383 del 03.08.05 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Attività di collaborazione 

e supporto 

 Incarico di Collaborazione alla redazione della Progettazione preliminare 

per la : Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dell’area archeologica ex 

Seminario Vescovile e Piazza Duomo – Via Seminario. 

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Delibera di G.C. n. 483 del 28.09.05 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Attività di collaborazione 

e supporto 

 Collaborazione all’attuazione del progetto: Ristrutturazione e 

Riqualificazione del complesso denominato “Mercatone”. Redazione 
Progettazione Preliminare – definitiva – esecutiva. 

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Determina Dirigenziale n. 2207 del 28.12.05 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Attività di collaborazione 

e supporto 

 Collaborazione all’attuazione della perizia tecnica suppletiva dell’: 

Intervento di Riqualificazione e Manutenzione Straordinaria di Piazza G. 
Salvemini. Approvazione Perizia ed Affidamento Lavori. 

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Determina Dirigenziale n. 2409 del 22.11.06 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Attività di collaborazione 

e supporto 

 Incarico di Collaborazione Tecnica e Struttura di Supporto: Intervento I008 

Parco Santo Spirito. 

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Determina Dirigenziale n. 2000 del 12.06.08 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Attività di collaborazione 

e supporto 

 Incarico di Struttura esterna di Supporto alla direzione e RUP: Attuazione 

intervento alla Realizzazione del Polo Culturale “Villa Amendola” – 
COMPLETAMENTO – I044.  

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Determina Dirigenziale n. 2467 del 04.08.08 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 
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• Attività di collaborazione 

e supporto 

 Incarico di Struttura esterna di Supporto in fase di Direzione: Attuazione 

intervento alla Realizzazione del Polo Culturale “Villa Amendola” – I006.  

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Determina Dirigenziale n. 3522 del 25.11.08 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore Pianificazione ed Uso del Territorio 

• Attività di collaborazione 

e supporto 

 Collaborazione per la progettazione di massima delle infrastrutture e 

relativa contabilità relativa alla redazione dei Piano Urbanistico Attuativo  - 

di cui alla Legge Regionale n. 16 - 22.12.2004 – art. 26  per le aree: 

“RU14 Picarelli”; 
“RU03 Via Morelli e Silvati”; 
“RU04 Contrada Baccanico”; 
“RU09 Via Francesco Tedesco”; 
“RU06 Via Capozzi”; 
“RU07 Bellizzi” 

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Determina Dirigenziale n. 3829 del 12.12.2008 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Avellino – Settore di Riqualificazione Urbana 

• Attività di collaborazione 

e supporto 

 Collaborazione all’attuazione della perizia di variante e suppletiva e della 

fase realizzativa dei: Lavori di “Sistemazione esterna edificio oggetto di 

recupero edilizio in Quattrograna” – codice SU3-AV12 – Terzo Lotto”. 
Determinazione in merito approvazione Perizia di Variante e Suppletiva. 

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Determina Dirigenziale n. 1446 del 26.05.09 

 

 

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE PER ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tribunale di Avellino-Sezione civile  

• Attività di CTU   Consulenza Tecnica d’Ufficio: 

Verifica di legittimità urbanistica di un immobile; stima dello stesso e 
progetto di comoda divisione. 

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Causa  n. 16017/01 di R.G. 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tribunale di Avellino – Sezione civile  

• Attività di CTU   Consulenza Tecnica d’Ufficio: 

Sconfinamento della sagoma di un corpo di fabbrica in proprietà limitrofa. 
Valutazione del danno. 

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Causa civile n°373/02 di R.G. 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tribunale di Avellino – Sezione civile  
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• Attività di CTU   Consulenza Tecnica d’Ufficio: 

Verifica di cause di sussistenza di pericolo di crollo di un corpo di fabbrica, 
di eventuali rimedi e relativi costi. 

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Ricorso ex art. 700 e 669 – ter  nr. 554/2003 R.G. 

 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tribunale di Avellino – Sezione civile  

• Attività di CTU   Consulenza Tecnica d’Ufficio: 

Prescrizioni per eventuale demolizione di fabbricato adiacente ad altro 
corpo di fabbrica. 

 

• estremi dell’atto 

d’incarico di collaborazione 

 Procedimento civile n. 2318/06 di R.G. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

LINGUE CONOSCIUTE 
 

  INGLESE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima Conoscenza dei sistemi operativi Windows 2000 NT/XP e del 

pacchetto Office, dei programmi AUTOCAD, ARCHIDAD. 

 

La sottoscritta  dichiara che il presente Curriculum vitae ha valenza di autocertificazione resa ai sensi degli 

art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - 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. 

La sottoscritta 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 196/2003  
 

Data, 20 marzo 2015         Firma 

 


