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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Anna Freda

Data di nascita

Qualifica Funzionario D3

Amministrazione Comune di Avellino (AV)

Incarico attuale Responsabile Ufficio tecnico del traffico

Numero telefonico dell'ufficio 0825-200310

Fax dell'Ufficio 0825-756547

E-mail istituzionale anna.freda@comune.avellino.it

PEC

Titolo di studio Laurea in Architettura, 
conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Altri titoli di studio e professionali abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Ordine 
Professionale degli Architetti della Provincia di Avellino

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

ha ricoperto persso  il Comune di Monteforte Irpino vari incarichi, tra 
cui: "Catalogazione dei beni architettonici e ambientali  di qualità 
paesistica , art.13 L.R. n.26/2002; "Redazione del programma di 
valorizzazione e del piano di colore - L.R. n. 26/2002; 

si è occupato, in qualità di libero professionista della progettazione e 
direzione lavori di edifici sia pubblici che privati;
è stata impiegata dal  06/09/1990 al 03/10/1991  presso il Comune di 
Monteforte Irpino in qualità di addetta al rilievo topografico;

ha prestato servizio presso il Comune di Monteforte Irpino dal 
11/09/199 al 14/04/2000 in qualità di docente di disegno nel corso per 
portatori di Handicap

dal 19/12/2001 è in servizio presso il Comune di Avellino (Av) nella 
qualità di Funzionario D3, ha svolto il ruolo di  R.U.P. , progettista, 
coordinatore per la sicurezza e direttore dei lavori di molteplici opere 
pubbliche;con responsabilità del servizio- Alta Professionalità:
1. Finanziamenti Europei – Project financing – tecnico amministrativo 
da novembre 2010 a dicembre 2012;
2. Ufficio Tecnico del Traffico da gennaio 2013 ad oggi.

Capacità linguistiche Conoscenza della lingua inglese a livello scolastico
Capacità dell'uso delle tecnologie ottima padronanza dell’utilizzo del personal computer e dei principali 

software di ambito tecnico e applicativo - corso di informatica ICT-
INTERACTIVE I-II LIVELLO autorizzato e finanziato dalla Regione 
Campania

Altro (partecipazione convegni e 
seminari ecc.)

• corso base di informatica, conoscenza di Winword, Autocad, Excel;
• corso di aggiornamento sulle Tecniche di Ingegneria Naturalistica,
Avellino ottobre 2001.
• corso di 120 ore per “Coordinatore per la Progettazione” e 
“Coordinatore per l’Esecuzione” D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 626/94.
• corso di aggiornamento di 10 ore sul “Progetto dell’opera 
pubblica”Avellino, aprile 2003.
• corso di formazione sul “Project Management “ promosso dalla 
Camera di Commercio di Avellino in collaborazione con l’IREF,Istituto 
di ricerca in economia e finanza di Siena, tenuto nei giorni dall’11 al 13 
maggio 2005 (ore 24).
• “Master sui Lavori Pubblici” organizzato dalla Provincia di Salerno,
Comune di Salerno e dall’ANCE, da Marzo a Maggio 2005 (ore 32) 
• Corso di informatica avanzato ICT-INTERACTIVE autorizzato e 
finanziato dalla Regione Campania, svolto dal 27/09/2005 al 
19/12/2005 (80 ore)
• Corso di informatica avanzato ICT-INTERACTIVE II livello 
autorizzato e finanziato dalla Regione Campania, svolto dal 
13/02/2006 al 11/04/2006 (80 ore)
• Master EUFIN- finanziamenti UE 2007-2013 per gli enti pubblici della 
Campania promosso dal Consorzio ASMEZ , tenutosi nei giorni 19-20-
21-22 ottobre 2009 dalla 9;30 alle 17,30
• Seminatio di formazione “Valutazione delle performance e qualità 
delle prestazioni” a cura del FORMEZ tenutosi da febbraio a maggio 
2009 (80 ore)
• seminario informativo “Strumenti CAD e GIS come elementi di 
processo nella P.A.L.” a cura del gruppo DBCAD svoltosi il 14 maggio 
2010
• Seminario “la realizzazione dei lavori pubblici alla luce del codice del
contratti pubblici (D.Lgs 196/2006) e della disciplina regolamentare 
vigente” a cura della TREVI Formazione tenutosi il 07-08-09 giugno 
2010 dalle ore 9:00 alle 14:00

• Programma Formativo “Valorizzazione del patrimonio immobiliare” a 
cura dell’ IFEL ANCI CAMPANIA della durata di 32 ore maggio 2010
• Laboratori interregionale “ trasparenza e riduzione dei tempi dei 
procedimenti amministrativi” a cura del Formez tenutosi dal 04 al 06 
ottobre 2010 dalle 9:00 alle 18:00
• Percorso formativo “OPERA” – Opportunità Europee per le Regioni e 
le Autonomie promosso dal PORE –Progetto Opportunità delle Regioni
in Europa –sull’euro-progettazione  dal 22 al 26 novembre 2010 per un 
totale di ore 40 - Presidenza del Consiglio dei Ministri
• Info day “ Poi energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 
opportunità e finanziamenti per le imprese e gli enti pubblici”.
• Seminario di aggiornamento studio Dpr 5/10/2010 n. 207 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti
pubblici” 11/05/2011 ordine ingegneri AV;
• Seminario "Il Project Management: concetti base", tenutosi a 
Salerno, 2 dicembre 2011 a cura di progetto genesi
• Formazione e – learning. Corso di aggiornamento di 40 ore per la 
figura professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione  ordine degli architetti AV febbraio- marzo 
2012
• Laboratorio "Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR" -
Provincia di Avellino: Il sistema dei controlli e degli audit sui progetti 
del POR FESR 2007/2013: metodi e strumenti degli organismi di 
controllo e buone  prassi per una corretta gestione dei progetti, 12 
aprile 2012 ,organizzato dal Formez
• Corso di FormazioneTransport Learning – Progetto Europeo “Misure 
di Mobility Management per famiglie, asili e scuole” 7 e 8 Maggio 2012 
- 9.00/17.00 organizzato da ANEA;
• Transport Learning- Vist to sustainable transport measures -Città di
Graz (Austria) dal 11-12-13 settembre 2013;

· Corso di aggiornamento "Tecniche per la sicurezza in ambito
urbano" 25 ottobre 2013- 9:30- 17:30 organizzato da Egaf/ Università
degli studi di Brescia
· Corso “ Manager dell’ufficio gare e contratti” dal 09/12/13 al
13/12/2013 di 40 ore , organizzato dalla Factory school srl
· Seminario specialistico "L'arbitrato: principi di base e tipologie"
organizzato dalla Camera di Commercio di Avellino in data 12/11/2013
dalle ore 14:15 alle 17:00;

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE


