CURRICULUM VITAE

A) INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RISPOLI STEFANIA

Indirizzo ufficio

l.go G. Carducci – 82100 Benevento

Impiego attuale

Funzionario Tecnico Ingegnere presso il Servizio Tutela dell’Ambiente – Ciclo Rifiuti
della Provincia Di Benevento

Telefono ufficio

0824/774323 – 320/4368587

E-mail ufficio
Nazionalità
Data di nascita

stefania.rispoli@provincia.benevento.it
italiana
07 dicembre 1969

B) ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1996
Università degli Studi di Napoli “Federico II” -Facoltà di Ingegneria Civile sez. EdileABILITAZIONE all’esercizio della professione di ingegnere con votazione 110/120

• Date (da – a)
• istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1995
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Ingegneria Civile sez. EdileLAUREA quinquennale in ingegneria civile edile con votazione 103/110

• Date (da – a)
• istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1988
Liceo scientifico “Enrico Fermi” di Montesarchio (BN)
DIPLOMA di maturità scientifica con votazione 50/60

• Date (da – a)
• istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1983
Scuola Madia inferiore “Luigi Einaudi” di Montesarchio (BN)
DIPLOMA di licenza media con giudizio OTTIMO

C) ISCRIZIONE ALBI/QUALIFICHE PROFESSIONALI ACQUISITE

• Date (da – a)
Ordine
degli Ingegneri
• istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Ordine di Benevento.
Corso Di Formazione In Materia Di Apprendimento E Approfondimento Della Lingua
Inglese
ATTESTATO di conoscenza LINGUA INGLESE livello B1
2010
Regione Campania - Scuola Regionale di Polizia Locale
Codice della strada d.lgs 285/92
Regolamento di attuazione d.p.r. 495/92
ABILITAZIONE PROFESSIONALE all’espletamento del Servizio di Polizia Stradale

• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

2004
Regione Campania - Lavori Pubblici
opere edili con impianti connessi / infrastrutture civili / opere marittime
Iscrizione ALBO REGIONALE DEI COLLAUDATORI al n°3641 nella:
sez. 1 (opere edili) – 2 (infrastrutture civili) – 4 (opere marittime)

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

2001
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro
Ufficio sicurezza del lavoro
Iscrizione Elenco Provinciale degli esperti della sicurezza – primo grado
ESPERTO DELLA SICUREZZA- PRIMO GRADO

• abilità professionali
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali

2001
Ministero della pubblica istruzione
ABILITAZIONE PROFESSIONALE all’insegnamento conseguita con votazione
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oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

75/80 nelle scuole secondarie superiori di: TOPOGRAFIA
Insegnante scuola secondaria superiore

• Date (da – a)
• istituto di istruzione o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

2000/2001 (120h)
Consiglio nazionale dei periti industriali - Collegio di Sassari
Contenuti di cui all’allegato V del D.lgs 494/96
“COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE” ai sensi art. 10
comma 2 del D. Lgs 494/96

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

2000/2001 (138 h)
SCUOLA SUPERIORE DI AMMIN.NE PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI
CEIDA- via Nazionale 54 – 00184 Roma
MASTER in “Sicurezza ed Igiene del lavoro per responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione dai rischi”
ABILITAZIONE PROFESSIONALE per l’espletamento delle funzioni di Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi con votazione 60/60

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

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

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

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

2000
Ministero della pubblica istruzione
ABILITAZIONE PROFESSIONALE all’insegnamento conseguita con votazione 72/80
nelle scuole secondarie superiori di:Matematica (A047) -Fisica (A 038) -Matematica E
Fisica (A049)-Matematica Applicata (A048)
Insegnante scuola secondaria superiore
2000
MINISTERO DELL’INTERNO - Direzione Generale della Protezione Civile e dei servizi
antincendi- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari
Frequenza corso per attività a rischio ELEVATO di incendio
Accertamento idoneità tecnica verbale Commissione n°46/2000 del 17.05.2000
IDONEITÀ TECNICA per espletamento dell’incarico ADDETTO ANTINCENDIO
Art. 12 D.lgs 626/1994 in base al dispositivo dell’art. 3 della L. n°609/1996 e del D.M.
10/03/1998
1997
Iscrizione al n°1021 dell’Albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Benevento
AUTORIZZAZIONE all’esercizio della PROFESSIONE DI INGEGNERE
1996/1997 :(otto mesi) 1100 ore in aula e 340 ore di stage
Regione Umbria – Ufficio formazione professionale e mercato del lavoro
Associazione “Verso l’Europa” – Città di Castello (PG)
Attività di base: Diritto comunitario (120 h), diritto amministrativo (96 h), tecnica
aziendale (48 h), disciplina appalti pubblici (497 h);
Attività tecnico-professionali: disciplina appalti pubblici (256 h), organizzazione della
domanda (144 h), organizzazione dell’offerta (96 h);
Attività trasversali: lavori di gruppo (30 h), esercitazioni (80 h), simulazioni (20 h),
elaborazione tesine (30 h)
ALTA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE POST-LAUREA di “MANAGER
IN APPALTI PUBBLICI”
Accesso avvenuto tramite selezione pubblica nazionale.(n.20 posti)
Requisiti richiesti per la partecipazione: diploma di laurea, età inferiore a 27 anni, stato di
disoccupazione.
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D) ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 02/05/2017 ad oggi
Provincia Di Benevento - Settore Tecnico
SERVIZIO CICLO RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE
Espletamento di attività istruttoria tecnico – amministrativa necessaria al rilascio di certificazione ambientale - Parte IV titolo V del D.Lgs
152 del 03.04.2006 artt.239 – 253.
Predisposizione bozza “Regolamento per la “Disciplina del Procedimento per il rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica, messa
in sicurezza permanente e/o bonifica ambientale con misure di sicurezza dei siti contaminati”.
Redazione in gruppo studio di fattibilità “Messa in sicurezza e ripristino della sezione idraulica del fiume Fortore, con interventi sul
tratto compreso tra i comuni di Baselice e Castelvenere in Val Fortore”
Redazione in gruppo studio di fattibilità “Messa in sicurezza e ripristino della sezione idraulica del fiume Calore nella confluenza con il
fiume Sabato in località Pantano e sul tratto compreso tra i comuni di Ponte-Guardia Sanframondi -Solopaca – Telese - Amorosi e
Melizzano”
Redazione in gruppo progetto esecutivo "Lavori di manutenzione asta fluviale del Fiume Sabato: interventi di pulizia e di messa in sicurezza
delle difese spondali”- importo lavori a base d’asta € 246.374.14
Redazione in gruppo progetto esecutivo “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’asta fluviale del fiume Isclero (Comune di
Paolisi)” - importo lavori a base d’asta € 70.405,19
Collaborazione alla predisposizione degli atti di gara “P.O.C 2014/2020 – D.D. 89/2016 e D.D. 2/2017 - PROCEDURA APERTA DI
GARA per L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva,
studi geologici e relative indagini e prove geognostiche - coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativi ai lavori di “messa in
sicurezza e ripristino della sezione idraulica del fiume Calore nella confluenza con il fiume Sabato in località Pantano e sul tratto
compreso tra i comuni di Ponte-Guardia Sanframondi -Solopaca – Telese - Amorosi e Melizzano”.
Collaborazione alla predisposizione degli atti di gara “P.O.C 2014/2020 – D.D. 89/2016 e D.D. 2/2017 - PROCEDURA APERTA DI
GARA per L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva,
studi geologici e relative indagini e prove geognostiche - coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativi ai lavori di “Messa in
sicurezza e ripristino della sezione idraulica del fiume Calore nella confluenza con il fiume Sabato in località Pantano e sul tratto
compreso tra i comuni di Ponte-Guardia Sanframondi -Solopaca – Telese - Amorosi e Melizzano”
Redazione in gruppo progetto esecutivo “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'asta fluviale del fiume Isclero (Comune di
PAOLISI)”
Nomina Componente commissione di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia e
delle scuole primaria e secondaria di primo grado poste sul territorio di Telese Terme. –
det. n.1773 del 22/08/2017
Nomina Componente commissione di gara per l’affidamento dei “Servizi di ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche e relazione geologica per i lavori di mitigazione
del rischio caduta massi tra il km 1+400 e km 2+800 e risanamento movimento franoso lungo la S.P. 33 Apice vecchia – Apice scalo”
det. n. 2416 del 17/11/2017.
Nomina Componente commissione di gara per l’affidamento dei “Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva delle
opere relative ai lavori “S.P. 150 Vitulanese I tronco – Castelpoto SS.7. tratto SS 7 – castelpoto– risanamento di n. 3 movimenti franosi
(n.1 in tenimento del comune di Benevento e n.2 in tenimento del comune di Castelpoto”
det. n. 2615 del 07/12/2017.
Nomina Componente commissione di gara per l’affidamento dei “Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva per i
lavori della S.P. 27 Apice nuova – confine provincia (AV) – risanamento movimento franoso in tenimento del territorio di Apice”
det. n. 2616 del 07/12/2017.
Nomina Presidente commissione di gara per l’affidamento dei Lavori relativi agli interventi migliorativi del processo FUTS dello STIR
di Casalduni”
det. n. 7 del 05/01/2018.
Nomina Componente commissione di gara per l’affidamento della concessione del “Servizio di ripristino post-incidente, mediante la
pulizia della piattaforma stradale e reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali. Durata 3 anni”
det. n.117 del 22/01/2018.
Nomina Componente commissione di gara per l’affidamento dei “Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva per i
lavori della S.P. 27 Apice nuova – confine provincia (AV) – risanamento movimento franoso in tenimento del territorio di Apice”
det. n. 219 del 01/02/2018.
Nomina Componente commissione di gara per l’affidamento dei “Servizi di igiene urbana e raccolta differenziata sistema porta a porta
dei rifiuti urbani nel comune di San Giorgio del Sannio”
det. n. 740 del 10/04/2018.
Nomina Componente commissione di gara per l’affidamento dei “Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva per i
lavori della S.P. 27 Apice nuova – confine provincia (AV) – risanamento movimento franoso in tenimento del territorio di Apice”
det. n. 967 del 03/05/2018.
Dal 01/01/2013 al 01/05/2017
Provincia Di Benevento - Settore Tecnico
SERVIZIO VIABILITÀ
Responsabile Comparto 5 - Viabilità Vitulanese – Caudino
Espletamento delle attività necessarie alla redazione ed approvazione di progetti, anche per incarichi esterni, di nuove opere stradali e/o
di interventi di riqualificazione della rete viaria esistente (completezza della documentazione amministrativa, contabile, tecnica con
particolare riguardo all’acquisizione di pareri e redazione di calcoli);
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Espletamento delle incombenze previste dalla normativa vigente per le attività di direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere di
viabilità provinciale;
Richiesta e/o acquisizione di pareri, certificazioni, attestazioni e quant’altro previsto dalla normativa vigente per la regolare esecuzione e
il collaudo delle opere;
Vigilanza sul rispetto dell’attuazione della normativa relativa alla sicurezza sui cantieri, anche nel caso di affidamenti esterni;
Predisposizione di tutti i documenti tecnico-contabili per la liquidazione ed il pagamento dei lavori, esercitando il controllo su quelli
predisposti dai professionisti esterni incaricati, certificandone la loro regolare redazione;
Trasmissione al Servizio Attività Amministrative tutta la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti per l’indizione delle gare di
appalto;
Assistenza tecnica nelle procedure per l’affidamento dei lavori e in sede di espletamento delle gare di appalto;
Predisposizione di perizie per l’esecuzione di interventi di urgenza e somma urgenza;
Programmazione e redazione di perizie perla manutenzione ordinaria del corpo stradale;
Formulazione di pareri tecnici per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e/o nulla osta, autorizzazioni, concessioni e certificazioni
richiesti da altri settori dell’Ente e/o da soggetti pubblici e privati;
Cura della predisposizione degli atti amministrativi propedeutici e conseguenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, e/o nulla osta ed
in particolar relativi a richieste di privati e/o enti pubblici per la esecuzione di opere e/o installazione di insegne e/o tabelle pubblicitarie
lungo la viabilità provinciale;
DAL 08/07/2015

al 30/04/2017
Responsabile Unico del Procedimento del Piano Neve della VIABILITÀ Provinciale- det. dirigenziale n.489/06 del 08/07/2015
Verifica, controllo e coordinamento di n. 31 ditte addette allo spargimento sale e sgombro neve su tutta la viabilità provinciale (1250 km).
Direzione dei lavori e contabilizzazione del servizio prestato. Si occupa dell’acquisto del sale e fornitura alle ditte operanti su tutta la
Provincia di Benevento. Raccordo con le forze dell’ordine in caso di risoluzione problematiche puntuali.
DAL 2013

al 01/05/2017
Responsabile Ufficio Gestione Risarcimento danni da VIABILITÀ
Verifica, controllo e coordinamento con il settore legale e patrimonio della sussistenza o meno delle condizioni per il riconoscimento di
danni a terzi causati da problematiche connesse alla viabilità.
Svolge funzioni di raccordo tra i tecnici addetti alle zone in cui è divisa tutta la viabilità provinciale, i periti assicurativi, il broker e le
compagnie assicurative, nonché con legali esterni all’Ente e legali incaricati dall’ente.
Svolge funzioni di Consulente tecnico di parte per l’Ente, nei giudizi inerenti problematiche connesse alla viabilità provinciale e in corso
presso G.d.P. e Tribunale, in numerosissimi giudizi al fine consentire una migliore difesa.
DAL 19/09/2013 AL 01/05/2017
Responsabile unico del procedimento del “Servizio di monitoraggio continuo della rete viaria provinciale basato su tecnologie
innovative e di rilevamento
Ha curato ed assicurato il coordinamento delle attività affidate alla società Marsec S.p.A. per il rilevamento degli accessi carrabili, impianti
pubblicitari, segnaletica nonché condizioni del piano viabile di tutta la viabilità provinciale con metodologie satellitari.
DAL 01.01.2013 al

13/04/2016
Responsabile Unità Operativa zona 1- VIABILITÀ - Comprensorio Vitulanese-Caudino
Espletamento delle attività necessarie alla redazione ed approvazione di progetti, anche per incarichi esterni, di nuove opere stradali e/o di
interventi di riqualificazione della rete viaria esistente (completezza della documentazione amministrativa, contabile, tecnica con
particolare riguardo all’acquisizione di pareri e redazione di calcoli);
Espletamento delle incombenze previste dalla normativa vigente per le attività di direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere di
viabilità provinciale;
Richiesta e/o acquisizione di pareri, certificazioni, attestazioni e quant’altro previsto dalla normativa vigente per la regolare esecuzione e
il collaudo delle opere;
Vigilanza sul rispetto dell’attuazione della normativa relativa alla sicurezza sui cantieri, anche nel caso di affidamenti esterni;
Predisposizione di tutti i documenti tecnico-contabili per la liquidazione ed il pagamento dei lavori, esercitando il controllo su quelli
predisposti dai professionisti esterni incaricati, certificandone la loro regolare redazione;
Assistenza tecnica nelle procedure per l’affidamento dei lavori e in sede di espletamento delle gare di appalto;
Predisposizione di perizie per l’esecuzione di interventi di urgenza e somma urgenza;
Programmazione e redazione di perizie perla manutenzione ordinaria del corpo stradale;
Formulazione di pareri tecnici per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e/o nulla osta, autorizzazioni, concessioni e certificazioni
richiesti da altri settori dell’Ente e/o da soggetti pubblici e privati;
Cura della predisposizione degli atti amministrativi propedeutici e conseguenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, e/o nulla osta ed
in particolar relativi a richieste di privati e/o enti pubblici per la esecuzione di opere e/o installazione di insegne e/o tabelle pubblicitarie
lungo la viabilità provinciale.




Dal 01/01/2007 al 31/12/2012
Provincia Di Benevento - Settore Infrastrutture e Viabilità SERVIZIO VIABILITÀ II
Titolare di posizione organizzativa servizio viabilita’ 2 (Vitulanese Caudino – Telesino Tammaro) per 750 Km su 1250 km
Espletamento di tutte le incombenze richieste dalle attività tecnico-amministrative finalizzate alla conservazione, tutela e salvaguardia del
patrimonio viario esistente nonché suo miglioramento e potenziamento;
Coadiuvazione al dirigente nel monitoraggio, analisi e valutazione delle esigenze, nella programmazione delle opere pubbliche di
competenza;
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Ricerca, attraverso leggi regionali, nazionali e comunitarie, di possibili accessi a finanziamenti ordinari e straordinari, attivandone le
relative procedure;
Espletamento delle attività necessarie alla redazione ed approvazione di progetti, anche per incarichi esterni, di nuove opere stradali e/o
di interventi di riqualificazione della rete viaria esistente (completezza della documentazione amministrativa, contabile, tecnica con
particolare riguardo all’acquisizione di pareri e redazione di calcoli);
Supporto al R.d.P. nella predisposizione del documento di validazione dei progetti;
Espletamento delle incombenze previste dalla normativa vigente per le attività di direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere;
Richiesta e/o acquisizione di pareri, certificazioni, attestazioni e quant’altro previsto dalla normativa vigente per la regolare esecuzione e
il collaudo delle opere;
Vigilanza sul rispetto dell’attuazione della normativa relativa alla sicurezza sui cantieri, anche nel caso di affidamenti esterni;
Predisposizione di tutti i documenti tecnico-contabili per la liquidazione ed il pagamento dei lavori, esercitando il controllo su quelli
predisposti dai professionisti esterni incaricati, certificandone la loro regolare redazione;
Trasmissione al Servizio Attività Amministrative tutta la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti per l’indizione delle gare di
appalto;
Assistenza tecnica nelle procedure per l’affidamento dei lavori e in sede di espletamento delle gare di appalto;
Consulenza ed assistenza tecnica all’Avvocatura Provinciale;
Assicurazione, di concerto con il Servizio competente, nel rispetto dei tempi stabiliti, degli adempimenti richiesti dall’art. 6 D.Lgs 163/06,
del rispetto di direttive e disposizioni emanate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Assicurazione, nei tempi stabiliti dall’Ente Finanziatore, degli adempimenti richiesti relativi al monitoraggio sull’andamento tecnicoamministrativo ed economico dei lavori;
Predisposizione di perizie per l’esecuzione di interventi di urgenza e somma urgenza;
Programmazione e redazione di perizie per la manutenzione ordinaria del corpo stradale;
Programmazione, ai fini della sicurezza stradale, di interventi di manutenzione ordinaria ed integrazione della segnaletica orizzontale e
verticale, degli impianti semaforici e delle torri faro;
Predisposizione, nel caso di affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, la documentazione necessaria al Servizio Amministrativo per
l’adozione dei successivi provvedimenti;
Predisposizione dei provvedimenti amministrativi, di limitazione totale e/o parziale del transito, finalizzati alla salvaguardia, lungo la
viabilità, della pubblica e privata incolumità dell’utenza;
Espletamento di attività di controllo ed accertamento a tutela e salvaguardia, ai sensi del N.C.S., del patrimonio viario provinciale,
anche con ausilio dei competenti organi di vigilanza dell’Ente;
Predisposizione ed attuazione del piano di sgombro neve e spargimento sale;
Formulazione di pareri tecnici per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e/o nulla osta, autorizzazioni, concessioni e certificazioni
richiesti da altri settori dell’Ente e/o da soggetti pubblici e privati;
Cura della predisposizione degli atti amministrativi propedeutici e conseguenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, e/o nulla osta ed
in particolar relativi a richieste di privati e/o enti pubblici per la esecuzione di opere e/o installazione di insegne e/o tabelle pubblicitarie
lungo la viabilità provinciale;
Partecipazione, su delega del Presidente, a conferenze di servizi convocate da altri Enti;
Predisposizione della relazione consultiva trimestrale sulle attività svolte dal servizio al fine di consentire la verifica e il raggiungimento
degli obiettivi prefissati con il P.E.G.;
Cura dei rapporti con il pubblico;
Garanzia, nell’espletamento di tutte le attività, il corretto e puntuale rispetto di dati personali;
Espletamento di incombenze tecnico-amministrative finalizzate ad assicurare tutti gli adempimenti derivanti dalle competenze conferite
alla Provincia dalla Legge 59/97 e s.m.i., dal D.Lgs. 112/98 e s.m.i. in materia di Difesa del Suolo;
Assicurazione in materia di assetto idrogeologico, di concerto con il Servizio competente e con l’Autorità di Bacino, delle funzioni
relative: 1) all’elaborazione di studi specifici e aspetti connessi al rischio idrogeologico del territorio provinciale; 2) progettazione degli
interventi per la sistemazione di aree a rischio idrogeologico; 3) attività di monitoraggio delle strutture ed infrastrutture interessate da
aree a rischio idrogeologico;






































Dal 05/03/2005 al 31/12/2006
PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Infrastrutture e Viabilità
Servizio LL.PP. – Risorse Idriche
RESPONSABILE U.O. PROGRAMMAZIONE LL.PP. – PROGETTAZIONE
di concerto con il Responsabile del Servizio:
Espletamento di istruttorie relative al monitoraggio, analisi e valutazione delle esigenze, nella programmazione delle opere pubbliche;
Ricerca, attraverso leggi regionali, nazionali e comunitarie, di possibili accessi a finanziamenti ordinari e straordinari, attivandone le
relative procedure;
Espletamento di attività istruttoria tecnico –amministrativa necessaria alla redazione ed approvazione di progetti, per l’affidamento di
incarichi esterni di nuove opere stradali e/o pubbliche;
Supporto al R.d.P. nella predisposizione del documento di validazione dei progetti;
Espletamento delle incombenze previste dalla normativa vigente per l’ affidamento di incarichi esterni di progettazione, di direzione
lavori, contabilità e collaudo delle opere;
Richiesta e/o acquisizione di pareri, certificazioni, attestazioni e quant’altro previsto dalla normativa vigente per la regolare esecuzione e
il collaudo delle opere;
Predisposizione di tutti i documenti tecnico-contabili per la liquidazione ed il pagamento dei lavori, esercitando il controllo su quelli
predisposti dai professionisti esterni incaricati, certificandone la loro regolare redazione, in particolar modo relativamente al progetto di
“Disinquinamento del bacino del Fiume Isclero” e per le attività espletate dalla società MARSEC;
Assistenza tecnica nelle procedure per l’affidamento dei lavori e per di incarichi professionali in sede di espletamento delle gare di
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appalto;
 Assicurazione degli adempimenti richiesti dall’art. 6 D.Lgs 163/06, del rispetto di direttive e disposizioni emanate dall’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 Assicurazione, nei tempi stabiliti dall’Ente Finanziatore, degli adempimenti richiesti relativi al monitoraggio sull’andamento tecnicoamministrativo ed economico dei lavori;
 Predisposizione, nel caso di affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, la documentazione necessaria al Servizio Amministrativo per
l’adozione dei successivi provvedimenti;
 Formulazione di pareri tecnici per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e/o nulla osta, autorizzazioni, concessioni e certificazioni
richiesti da altri settori dell’Ente e/o da soggetti pubblici e privati;
 Garanzia, nell’espletamento di tutte le attività, il corretto e puntuale rispetto di dati personali;

dal 01.10.2002 al 28.02.2005 (A TEMPO INDETERMINATO)
dal 01.08.2002 al 30.09.2002 (IN POSIZIONE DI COMANDO –PROVINCIA DI SASSARI)
PROVINCIA DI NAPOLI - Piazza Matteotti - 80100 NAPOLI
AREA TUTELA AMBIENTALE
Direzione Tutela del Suolo - Difesa Suolo - Difesa delle Coste - Gestione Rifiuti
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D
Lavoro in team per l’analisi delle criticità, predisposizione di progetti ed espletamento incarichi di direzione lavori in materia di DIFESA
SUOLO
Espletamento di istruttorie relative al monitoraggio, analisi e valutazione delle esigenze, nella programmazione delle opere pubbliche in
materia di difesa suolo e coste;
ricerca, attraverso leggi regionali, nazionali e comunitarie, di possibili accessi a finanziamenti ordinari e straordinari, attivandone le
relative procedure;
Espletamento di attività istruttoria tecnico –amministrativa necessaria alla redazione ed approvazione di progetti, per l’affidamento di
incarichi esterni di nuove opere in materia di difesa coste e suolo;
Supporto al R.d.P. e Responsabile del procedimento su interventi di difesa suolo e coste;
Espletamento delle incombenze previste dalla normativa vigente per l’affidamento di incarichi esterni di progettazione, di direzione
lavori, contabilità e collaudo delle opere;
Richiesta e/o acquisizione di pareri, certificazioni, attestazioni e quant’altro previsto dalla normativa vigente per la regolare esecuzione e
il collaudo delle opere di difesa suolo e coste;
Predisposizione di tutti i documenti tecnico-contabili per la liquidazione ed il pagamento dei lavori, esercitando il controllo su quelli
predisposti dai professionisti esterni incaricati, certificandone la loro regolare redazione
Assistenza tecnica nelle procedure per l’affidamento dei lavori e per di incarichi professionali in sede di espletamento delle gare di
appalto;
Assicurazione degli adempimenti richiesti dall’art. 6 D.Lgs 163/06, del rispetto di direttive e disposizioni emanate dall’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Assicurazione, nei tempi stabiliti dall’Ente Finanziatore (Regione Campania), degli adempimenti richiesti relativi al monitoraggio
sull’andamento tecnico-amministrativo ed economico dei lavori;
Predisposizione, nel caso di affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, la documentazione necessaria al Servizio Amministrativo per
l’adozione dei successivi provvedimenti;
Formulazione di pareri tecnici per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e/o nulla osta, autorizzazioni, concessioni e certificazioni
richiesti da altri settori dell’Ente e/o da soggetti pubblici e privati;
Garanzia, nell’espletamento di tutte le attività, il corretto e puntuale rispetto di dati personali;

























Dal 01/03/2000 al 31/07/2002 - PROVINCIA DI SASSARI -Piazza Italia- 07100 SASSARI
Settore Patrimonio – Provveditorato – Cultura
- Settore Ambiente Settore Edilizia Scolastica
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D- Responsabile Ufficio 9 Edilizia Scolastica
attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli
atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.
attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la
realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un
significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Espletamento di istruttorie relative al monitoraggio, analisi e valutazione delle esigenze, nella programmazione delle opere pubbliche in
materia di edilizia scolastica;
Ricerca, attraverso leggi regionali, nazionali e comunitarie, di possibili accessi a finanziamenti ordinari e straordinari, attivandone le
relative procedure;
Espletamento di attività istruttoria tecnico –amministrativa necessaria alla redazione ed approvazione di progetti, per l’affidamento di
incarichi esterni di nuove opere in materia di edilizia scolastica;
Supporto al R.d.P. nella predisposizione del documento di validazione dei progetti;
Espletamento delle incombenze previste dalla normativa vigente per l’ affidamento di incarichi esterni di progettazione, di direzione lavori,
contabilità e collaudo delle opere;
Richiesta e/o acquisizione di pareri, certificazioni, attestazioni e quant’altro previsto dalla normativa vigente per la regolare esecuzione e il

Pagina 6 - Curriculum vitae di ing. RISPOLI Stefania

collaudo delle opere di edilizia scolastica;
 Predisposizione di tutti i documenti tecnico-contabili per la liquidazione ed il pagamento dei lavori, esercitando il controllo su quelli
predisposti dai professionisti esterni incaricati, certificandone la loro regolare redazione
 Assistenza tecnica nelle procedure per l’affidamento dei lavori e per di incarichi professionali in sede di espletamento delle gare di appalto;
 Assicurazione degli adempimenti richiesti dall’art. 6 D.Lgs 163/06, del rispetto di direttive e disposizioni emanate dall’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 Assicurazione, nei tempi stabiliti dall’Ente Finanziatore degli adempimenti richiesti relativi al monitoraggio sull’andamento tecnicoamministrativo ed economico dei lavori;
 Predisposizione, nel caso di affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, la documentazione necessaria al Servizio Amministrativo per
l’adozione dei successivi provvedimenti;
 Formulazione di pareri tecnici per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e/o nulla osta, autorizzazioni, concessioni e certificazioni
richiesti da altri settori dell’Ente e/o da soggetti pubblici e privati;
 Garanzia, nell’espletamento di tutte le attività, il corretto e puntuale rispetto di dati personali;
Dal 25.10.1999 AL 05.03.2000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SASSARI
LICEO SCIENTIFICO “Europa Unita” -Via Bernini -07046 PORTO TORRES (SS)
DOCENTE SCUOLA SUPERIORE SI SECONDO GRADO
Espletamento dell’incarico di docente per la materia di MATEMATICA E FISICA in scuola secondaria per n°11 ore nelle classi 3C e
4A
Programma didattico espletato: elementi di matematica applicata, goniometria e trigonometria, la meccanica e l’ottica rifrattiva
DAL 10/02/1998 AL 23/10/1999
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SASSARI
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI L.R. “Europa” -Via Porto Torres 10/g - 07100 SASSARI
DOCENTE SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO GRADO
Espletamento dell’incarico di docente per la materia di TOPOGRAFIA nelle classi 3A - 4A – 5A per n°19 ore settimanali con il
seguente Programma didattico espletato:

dal 08.01.1996 AL 27.09.1996 e dal 02.06.1997 al 31.12.1999
Studio Tecnico di Ingegneria- F.lli Ingg. Palluotto Via Torretielli - 83018 San Martino V.C. (AV)
Ingegnere con funzione di collaborazione e consulenza
assistenza tecnica per redazione calcoli strutturali, rilievi topografici, pratiche edilizia privata e pubblica






DAL 01.04.1997 AL 28.05.1997 (STAGISTA)
TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. - Via Luigi Rizzo 22 - 00136 ROMA
AREA “Acquisizione e gestione Beni e Servizi”
Ingegnere con funzione di collaborazione e consulenza alla progettazione
PROGRAMMAZIONE delle fasi progettuali e realizzative per l’allestimento dei nuovi negozi TIM “Il telefonino” sul territorio;
AGGIORNAMENTO situazione CAR (negozi);
COLLABORAZIONE alla risoluzione delle criticità
REALIZZAZIONE schede descrittive dei siti
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E) CORSI di formazione e aggiornamento
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Aprile - maggio 2018

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

15/03/2018

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

14/03/2018

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

10/02/2018

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

03/02/2018

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

14/12/2017

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

07/12/2017

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

19/10/2017

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

5-12-18-23-25 maggio 2017
Ordine ingegneri Benevento
Corso consulente tecnico d’ufficio
22h
Aggiornamento professionale: consulente giudiziario

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

21/07/2017
accademia per l'autonomia-UPI
La riforma degli appalti e delle concessioni”
7h
Aggiornamento professionale: risparmio energetico

• Date (da – a)

ordine ingegneri

Corso di aggiornamento per coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
40h
Aggiornamento professionale: sicurezza sui luoghi di lavoro

ordine ingegneri

Classificazione sismica e compositi fibrorinforzati per il rinforzo strutturale
4h
Aggiornamento professionale: strutture

ordine ingegneri

Norme Tecniche Costruzioni 2018 – la sicurezza degli edifici esistenti
8h
Aggiornamento professionale: strutture

ordine ingegneri

Costruzioni in zona sismica – norme e procedure
4h
Aggiornamento professionale: geotecnica

ordine ingegneri

Gli studi GEO per la progettazione dei manufatti
4h
Aggiornamento professionale: geotecnica

ordine ingegneri
procedure previste dalla Regione Campania per il rilascio della autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)

10h
Aggiornamento professionale: ambiente

ordine ingegneri
LE RESINE NEL MONDO DELL’EDILIZIA

4h
Aggiornamento professionale: lavori pubblici

Consip S.p.A: - provincia di Benevento
Gli acquisiti della P.A. il mercato elettronico e gli strumenti di e-procurement

4h
Aggiornamento professionale: lavori pubblici

21/03/2017
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istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

federarchitetti - ordine ingegneri
IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI Normative sull’isolamento energetico degli
involucri”

4h
Aggiornamento professionale: risparmio energetico

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

16/03/2017

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio

01/03/2017

Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio

UNISANNIO - ordine ingegneri
IL TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA: cosa ha insegnato all’ingegnere strutturista”

4h
Aggiornamento professionale: norme tecniche - strutture

UNISANNIO - ordine ingegneri
CALCOLO DELLE PORTATE DI PIENA NEI BACINI NATURALI E INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

4h
Aggiornamento professionale: idraulica
21/02/2017
ACCA s.p.a
BIM, nuove NTC, nuove linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni,novità per
direzione lavori e sicurezza nel nuovo Codice appalti

Durata del corso
• Qualifica conseguita

5h
Aggiornamento professionale: lavori pubblici

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio

16/02/2017
Ordine Ingegneri di Benevento - federarchitetti

Durata del corso
• Qualifica conseguita

“SISTEMI INTEGRATI PER IL RISPARMIO ENERGETICO - Materiali e sistemi per costruire in
efficienza energetica”

5h
Aggiornamento professionale: risparmio energetico

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

31/01/2017
Ordine Ingegneri di Benevento
Controllo dell’erosione superficiale – geocompositi drenanti – utilizzo materiali innovativi
5h
Aggiornamento professionale: geotecnica (tutela del territorio)/

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

22/10/2016
Ordine Ingegneri di Benevento
punto isolamento teoria e criteri di scelta: conoscere gli isolanti e la loro applicazione
4h
Aggiornamento professionale: energetica

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

12/07/2016
Consorzio MEDIL – I.g.i. - Benevento
Il nuovo codice dei contratti: atto secondo
8h
Aggiornamento professionale: lavori pubblici.

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

25/05/2016
Consorzio MEDIL – I.g.i. - Benevento
Il nuovo codice dei contratti:atto primo
5h
Aggiornamento professionale: lavori pubblici

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

28/04/2016
Ordine Ingegneri di Benevento
Sistemi Innovativi In Frcm Per Il Rinforzo Strutturale
4h
Aggiornamento professionale: opere strutturali

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

06/04/2016
INAIL - camera di commercio di Benevento
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materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Corretti Stili Di Vita E Sicurezza Sul Lavoro - Prevenzione Delle Malattie E Degli Infortuni
Connessi
5h
Aggiornamento professionale: sicurezza sui luoghi di lavoro

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

03/03/2016
INAIL - Ordine Ingegneri di Benevento
Sicurezza Di Impianti Ed Attrezzature A Pressione
4h
Aggiornamento professionale: impianti ed energetica

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

26/02/2016
Consorzio MEDIL – I.g.i. - Benevento
Il recepimento delle direttive appalti e concessioni: i nuovi scenari normativi
8h
Aggiornamento professionale: lavori pubblici

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio

23/02/2016
INAIL - Ordine Ingegneri di Benevento
Finanziamenti Alle Imprese - Agevolazioni Tariffarie Per Il Miglioramento Delle Condizioni
Di Salute E Sicurezza Dei Luoghi Di Lavoro
4h
Aggiornamento professionale: sicurezza sui luoghi di lavoro

Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

05/02/2016
Ordine Ingegneri di Benevento
Ntc 2008 - Ntc 2016 A Confronto: Focus Sugli Aspetti Geotecnici
5h
Aggiornamento professionale: geotecnica

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

28/01/2016
INAIL - Ordine Ingegneri di Benevento
sicurezza nelle centrali termiche
4h
Aggiornamento professionale: sicurezza – impianti - energetica

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

02/12/2015
Ordine Ingegneri di Benevento
Macchine E Attrezzature Di Lavoro - Adempimenti Normativi
4h
Aggiornamento professionale: sicurezza sui luoghi di lavoro

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

18/11/2015
Ordine Ingegneri di Benevento
Congresso Nazionale Degli Ingegneri 2015 - Video Sessione 4
4h
Aggiornamento professionale: lavori pubblici

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

13/11/2015
Ordine Ingegneri di Benevento
Tecniche Di Rinforzo Strutturale Di Edifici Esistenti Con Materiali Compositi
4h
Aggiornamento professionale: strutture

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

28/10/2015
Ordine Ingegneri di Benevento
Management And Maintenance Of Bridges
4h
Aggiornamento professionale: lavori pubblici – strutture (ponti)

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

09/10/2015
Ordine Ingegneri di Benevento

Pagina 10 - Curriculum vitae di ing. RISPOLI Stefania

materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Fondi Ue 2014-2020 - opportunità di crescita per la Campania
4h
Aggiornamento professionale: lavori pubblici

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

marzo 2015/dicembre 2015
Ordine Ingegneri di Benevento
corso di formazione professionale “perfezionamento della lingua inglese”
60 h
Aggiornamento professionale in conoscenza di lingua straniera

Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio

06/05/2015
Ordine Ingegneri di Benevento
evento formativo Consiglio Nazionale degli ingegneri
Servizi di Ingegneria e Architettura - Bandi-SIA e revisione Parcelle degli Ordini provinciali ".
4,0 h
Aggiornamento professionale in lavori pubblici

Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

BENEVENTO – 24/04/2015
Ordine Ingegneri di Benevento- Tecknoinforma
convegno “diagnosi e riqualificazione energetica”
4.0 h
Aggiornamento professionale in energetica

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

BENEVENTO – 22/04/2015
Ordine Ingegneri di Benevento - Merk
convegno “edifici in legno lamellare e x-lam
4.0 h
aggiornamento professionale: strutture

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio

BENEVENTO – 31/03/2015 - 02/04/2015
Provincia di Benevento
corso di formazione “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione. legge 6 novembre 2012 n.190. il nuovo codice di
comportamento dei pubblici dipendenti”
8h
aggiornamento professionale in pubblica amministrazione

Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Benevento – Museo del Sannio- 24/02/2015
inail – sede di benevento
seminario “incentivi economici ed agevolazioni tariffarie per le imprese che investono nella
sicurezza dei lavoratori”
3h
aggiornamento professionale: sicurezza sui luoghi dei lavori

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
• materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

BENEVENTO- centro La pace – 16/12/2014
ordine ingegneri di benevento
seminario “la certificazione energetica degli edifici”
4.5 h
aggiornamento professionale in energetica

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

BENEVENTO- centro La pace – 11/12/2014
Ordine Ingegneri di Benevento
seminario “la nuova prevenzione incendi dal d.p.r. 151/2011 ad oggi”
4h
aggiornamento professionale in sicurezza sui luoghi dei lavori

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Benevento – sala conferenze Provincia di Benevento – via XXV luglio- 25/11/2014
DEDAGROUP S.P.A.- PROVINCIA DI BENEVENTO
seminario “il nuovo ordinamento contabile ex d.lgs 23/06/2011 n.118”
3h
aggiornamento professionale in contabilita’ enti locali

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

BENEVENTO- centro La pace - 29/10/2014
Ordine Ingegneri di Benevento
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materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

seminario “impianti di rilevazione incendi e sistemi di spegnimento ad aerosol condensato”
4h
aggiornamento professionale in sicurezza sui luoghi dei lavori

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

BENEVENTO- auditorium Sant’Agostino - 20/10/2014
Ordine Ingegneri di Benevento
seminario “i rifiuti in edilizia – terre e rocce da scavo”
4h
aggiornamento professionale in lavori pubblici

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

BENEVENTO- 08/07/2014
CONFINDUSTRIA Benevento
convegno “le strade per lo sviluppo”
4h
aggiornamento professionale in lavori pubblici

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

Dal 08/09/10 ottobre 2013 - Belluno
Officine Maccaferri S.p.A. -Gruppo Industriale Maccaferri
Via J.F. Kennedy, 10 - 40069 Zola Predosa (Bo)
seminario internazionale sulle opere paramassi
24 h
aggiornamento professionale in geotecnica

materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Dal 08.02.2013 al 16.03.2013
UNIVERSITA’ degli studi del Sannio-Ordine degli Ingegneri di Benevento
corso di aggiornamento: progettazione geotecnica alla luce delle attuali normative
20 h
aggiornamento professionale in geotecnica
Dal 07.12.2011 al 19.12.2011
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento
corso di aggiornamento: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione –
cantieri temporanei o mobili. d.lgs81/2008 – d.lgs 106/2009
32 h
aggiornamento professionale in sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro
Dal 21.11.2011 al 22.03.2012
UNIVERSITA’ degli studi del Sannio-Dipartimento di Ingegneria
Dipartimento di ingegneria di Benevento
corso aggiornamento di microsoftware word avanzato
30 h
aggiornamento professionale in “informatica-telematica”

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Dal 06.09.2011 al 15.11.2011
SOEL - scuola orientamento e lavoro - Benevento
corso aggiornamento base di lingua inglese
60 h
corso di formazione professionale in lingua straniera

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Dal 13.05.2010 al 08.05.2010
Università degli Studi del Sannio - Benevento
corso: rischio di frana e messa in sicurezza del territorio
35 h
corso di formazione professionale in difesa suolo /ambiente / ingegneria naturalistica/lavori
pubblici

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

20.05.2010
FORUM P.A. -Roma
seminario 4° forum nazionale patrimoni immobiliari urbani territoriali pubblici
8.30 h
partecipazione in gestione patrimoni pubblici
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• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio

29.03.2010-21.04.2010
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento
seminario: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – cantieri
temporanei o mobili. d.lgs81/2008 – d.lgs 106/2009
8h
aggiornamento professionale in sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro

Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio

Dal 12/11/2009 al 02/12/2009
Regione Campania - Scuola Regionale di Polizia Locale - Benevento
Codice della strada d.lgs 285/92
Regolamento di attuazione d.p.r. 495/92
ABILITAZIONE PROFESSIONALE all’espletamento del Servizio di Polizia Stradale (co.3
lett.b dell’art.12 D.lgs n°285 del 30/04/1992)
30 h
corso di specializzazione n. 77/08-2009 in sicurezza stradale e codice della strada con
superamento prova finale giudizio ottimo

• Qualifica conseguita
Durata del corso
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione

30.03.2009-21.04.2009
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale- Struttura territoriale “PugliaCampania-Calabria-Basilicata” c/o Villa dei Papi- Benevento –
corso “gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale: le novità introdotte dal
terzo correttivo. profili di responsabilità penale ed amministrativo-contabile”
attestato di partecipazione in appalti pubblici
10 h

materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Durata del corso
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione

11.12.2008
Scuola regionale di protezione civile-università degli studi di Napoli “Federico II” L.U.P.T. –
Regione Campania - Via Roma - Napoli
seminario coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – cantieri
temporanei o mobili. d.lgs81/2008 – d.lgs 106/2009
8h
aggiornamento professionale in sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro

materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio

Dal 13.10.2008 al 14.11.2008
presidenza del consiglio dei ministri- scuola superiore della pubblica amministrazione
corso professionale: il codice degli appalti: le più recenti innovazioni
60 h
aggiornamento professionale in appalti pubblici





Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio

Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita








2008
ALBA GAMMA s.r.l. - Zona industriale Olivola- Benevento
corso professionale in:
word advance
excel advance
reti informatiche
84 h
aggiornamento professionale in informatica-telematica
Dal 01.02.2006 al 01.06.2006
ASMEFORZ soc. cons. a.r.l. c/o Comune di San Martino V.C. (AV)
corso di formazione
i servizi e i vantaggi internet (12h)
la p.a. in rete/i servizi on line per i cittadini (12h)
i servizi on line per le imprese (12h)
gli obiettivi europei e nazionali per lo sviluppo dell’edemocracy (8h)
partecipazioni a soluzioni applicative (8h)
la comunità on line/le applicazioni di consultazione (8h)
80 h
corso di apprendimento per attività di formazione a distanza e-governament
28.04.2005
ACCA SOFTWARE - NAPOLI
seminario tecnico:
“calcolo strutturale e nuova normativa: i punti più controversi”
4h
partecipazione al seminario in ingegneria strutturale
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• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio

04.06.2004
ORDINE GEOLOGI DELLA CAMPANIA. c/o Mostra d’oltremare – Fuorigrotta - NAPOLI
convegno:“riclassificazione sismica del territorio campano – aspetti geologici e geotecnici per
la costruzione e pianificazione territoriale”
ordinanza 3274 e riduzione del rischio sismico
classificazione sismica
nuova zonizzazione sismica
rischio vulcanico
risposta sismica locale
l’importanza del modello sismico
dalla classificazione alla progettazione
nuova progettazione antisismica
aspetti di interesse geofisico e risposta sismica locale
stabilità dei pendii in regime sismico
danni e pianificazione di protezione civile in Campania
8h
aggiornamento professionale in difesa suolo/ambiente/ingegneria naturalistica/geotecnica












Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio






Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Dal 05.04.2004 al 03.06.2004
ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.
c/o ISPEF - Benevento
corso di aggiornamento professionale:
“progetto agli stati limite delle strutture in zona sismica”
Stato calcolo agli stati limite ultimo pe tensioni normali, per tensioni tangenziali, per instabilità,
di esercizio)
Dinamica sismica (sistemi SDOF smorzati, spettri elastici, spettri di progetto duttilità
strutturale, analisi modale, analisi non lineare)
Strutture in c.a (progettazione, adeguamento, calcolo automatico)
Strutture in acciaio (criteri e regole di progettazione)
Strutture in muratura (verifica e metodi di analisi)
Aspetti geotecnici (fondazioni, terreni e opere di sostegno)
50 h
aggiornamento professionale in progettazione strutturale
17.02.2004
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO-facoltà di ingegneria.
seminario tecnico: “la nuova normativa tecnica perle costruzioni in zona sismica” (ordinanza
3274 del 20.03.2003)
5.30 h
partecipazione incontro di studio in progettazione strutturale

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

2003
Provincia di Napoli
pubblicazione: “secondo rapporto sullo stato dell’ambiente”
24 h
partecipazione alla redazione di pubblicazione in difesa suolo/ambiente/

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

Dal 12 al 28 febbraio 2003
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI L.U.P.T.- PROVINCIA DI NAPOLI.
c/o Università Federico II – NAPOLIcorso professionale: “sistema integrato per la gestione tecnica dell’emergenza sismica rilievo del
danno e valutazione dell’agibilità”
40 h con esame finale
partecipazione con profitto a corso pilota in gestione emergenza sismica”

materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione

16 dicembre 2002
PROVINCIA DI NAPOLI – A.I.P.I.N. CAMPANIA.
c/o sala del Consiglio Provinciale – Santa Maria La Nova - NAPOLI
SEMINARIO: “il regolamento per gli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio
della Regione Campania”
4h
aggiornamento in DIFESA SUOLO/AMBIENTE/ingegneria naturalistica
22/25/26 giugno.2002
DEMOS – Provincia di Sassari
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materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

“corso: “certus”
18 h
aggiornamento professionale in informatica-telematica

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

07/10/17/18 giugno 2002
DEMOS – Provincia di Sassari –SASSARI
corso: “primus”
24 h
corso di formazione professionale in informatica-telematica

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

20/21/22/27/28 maggio 2002
DEMOS – Provincia di Sassari –SASSARI
corso: “autocad”
30 h
corso di formazione professionale in informatica-telematica

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

dal 14 al 15 maggio 2002
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica- Servizio degli Enti Locali - SASSARI
incontro di studio: “il sistema dei lavori pubblici dalla progettazione all’esecuzione dell’opera –
problematiche applicative”
14 h
partecipazione all’incontro di studio in lavori pubblici

materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

dal 09 al 10 aprile 2002
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica- Servizio degli Enti Locali -SASSARI
incontro di studio: “appalti pubblci di forniture e servizi - problematiche applicative”
14 h
partecipazione all’incontro di studio in appalti pubblici
22 giugno 2001
ESSER ITALIA- COLLEGIO Periti industriali di Sassari - SASSARI
seminario: “prevenzione incendi e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro – alberghi ed
ospedali
8h
aggiornamento in sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

08/09/10/11 gennaio 2001
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica ed enti locali –CEIDA- ROMA
corso: “i controlli ispettivi: responsabilità e procedimento penale- qualità e sicurezza”
24 h
partecipazione con profitto in sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
• oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

14/15/16 dicembre 2000
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica ed enti locali –CEIDA- ROMA
corso: “impianti termici e di climatizzazione”
18 h
partecipazione con profitto in sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
• oggetto dello studio

11-12-13 dicembre 2000
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica ed enti locali –CEIDA- ROMA
corso: “requisiti di sicurezza degli impianti elettrici, delle macchine e delle attrezzature munite
di videoterminali”
18 h
partecipazione con profitto in sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro

Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
• oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

30 novembre 2000
Collegio periti industriali di Sassari
corso: “il mandato sociale ed organizzativo demandato dal d.lgs 626/94 e d.lgs 494/96”
8h
partecipazione con profitto in sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro
16-17-18 novembre 2000
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istituto di istruzione o formazione
• oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica ed enti locali -CEIDA- ROMA
corso: “la prevenzione dal rischio di esposizione ad agenti nocivi”
18 h
partecipazione con profitto in sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
• oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

13-14-15 novembre 2000
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica ed enti locali –CEIDA- ROMA
corso: “la valutazione del rischio. piano di sicurezza e piano di emergenza”
18 h
partecipazione con profitto in sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
• oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

19-20-21 ottobre 2000
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica ed enti locali –CEIDA- ROMA
corso: “il servizio prevenzione e protezione dai rischi”
18 h
partecipazione con profitto in sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

16-17-18 ottobre 2000
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica ed enti locali –CEIDA- ROMA
corso: “funzioni e responsabilita’ penali nella sicurezza”
18 h
partecipazione con profitto in sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

09 marzo 2000
Ordine Ingegneri di SASSARI – Collegio dei periti Industriali di Sassari- Beghelli
seminario: “applicazioni del d.lgs 626/94 – le nuove frontiere”
8h
aggiornamento in sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Marzo/ottobre 2000
Scuola di pubblica amministrazione di Lucca- DEMOS S.c.p.a – SUDGEST - Sassari
CORSO: Gestione economica-amminstrativa del Patrimonio
18 h
aggiornamento professionale in gestione patrimoni pubblici

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Marzo/ottobre 2000
Scuola di pubblica amministrazione di Lucca- DEMOS S.c.p.a – SUDGEST - Sassari
corso: gestione del patrimonio immobiliare
18 h
aggiornamento professionale in gestione patrimoni pubblici

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Marzo/ottobre 2000
Scuola di pubblica amministrazione di Lucca- DEMOS S.c.p.a – SUDGEST - Sassari
corso: il nuovo regime degli appalti dei ll.pp
24h
aggiornamento professionale in lavori pubblici

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Marzo/ottobre 2000
Scuola di pubblica amministrazione di Lucca- DEMOS S.c.p.a – SUDGEST - Sassari
corso: la semplificazione amministrativa e relazioni esterne
18h
aggiornamento professionale in lavori pubblici

• Date (da – a)
istituto di istruzione o formazione
materie oggetto dello studio
Durata del corso
• Qualifica conseguita

Marzo/ottobre 2000
Scuola di pubblica amministrazione di Lucca- DEMOS S.c.p.a – SUDGEST - Sassari
corso: il nuovo regime di progettazione e direzione lavori
18 h
aggiornamento professionale in lavori pubblici

Pagina 16 - Curriculum vitae di ing. RISPOLI Stefania

F) ESPERIENZA PROFESSIONALE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO-PROGETTISTA-DIRETTORE DEI LAVORI
Eventi alluvionali del 14 e 15 ottobre 205. Intervento 00/U/02 "Rifacimento muri laterali, impermeabilizzazione del pacchetto stradale
del ponte, realizzazione, consolidamento della volta del ponte tra i comuni di Ponte e Torrecuso. Ponte Reventa. S.P. 106
VIa (strade) -Ig (opere strutturali) e OG 8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica)
€ 310.000,00
COLLAUDO STATICO e COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO
Invaso di Campolattaro -Progetto di consolidamento e sistemazione dei versanti del bacino della diga sul fiume Tammaro.
Ig (opere strutturali) e OG 8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica)
€ 4.500.000,00
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - PROGETTISTA – DIREZIONE DEI LAVORI
“Lavori di scarifica ed abbassamento quota stradale, rifacimento del manto stradale e manutenzione canale di scolo lungo la S.P. 106
ex SS 372 Telesina”. Ottemperanza sentenza del Tribunale di Benevento n.366/2013
VIa (strade)
€ 100.000,00
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - PROGETTISTA – DIREZIONE DEI LAVORI
S.P. 108 “VALLE VITULANESE – SOLOPACA” Esecuzione sentenza n. 336/2014 Tribunale Bn – Buffolino Pasquale-Russo Anna
Rita-Buffolino Gianluca
VIa (strade)
PROGETTISTA – STUDIO DI FATTIBILITA’ - PRELIMINARE
P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007-2013: “ Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità della S.P. n.1 Ciardelli- tratto
località Covini di Arpaise”
VIa (strade) - Ig (opere strutturali)
PROGETTISTA- D.L. – C.S.P. – C.S.E.
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vit.-Caudino -Zona 1-anno 2014
VIa (strade)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - PROGETTISTA– D.L. – C.S.P. – C.S.E.
POR FERS Campania 2007-2013 Del. G. R. Campania n.366 del 08/08/2014
“Lavori di risanameno frana in prossimità dell’ex complesso alberghiero “la roccia delle rose” lungo la S.P. n.1 Ciardelli – tratto
Benevento – San Leucio del Sannio”.
VIa (strade) - Ig (opere strutturali)
PROGETTISTA- R.d.P. – D.L. – C.S.P. – C.S.E.
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vit.-Caudino -Zona 1-anno 2013
VIa (strade)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – PROGETTISTA – D.L.
Interventi straordinari di decespugliazione – taglio erba- lungo le SS.PP. ed ex ANAS comprensori Vitulanese-Caudino e Telesino
Tammaro. Anno 2014
VIa (strade)
PROGETTISTA- R.d.P. – D.L. – C.S.P. – C.S.E.
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 1-anno 2012
VIa (strade)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – PROGETTISTA – D.L.
Interventi straordinari di decespugliazione – taglio erba- lungo le SS.PP. ed ex ANAS comprensori Vitulanese-Caudino e Telesino
Tammaro. Anno 2013
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COLLAUDATORE STATICO - COMUNE DI CIRCELLO
“COSTRUZIONE DI UN SERBATOIO IDRICO ALLA CONTRADA MACCHIA”
Ig (opere strutturali)
PROGETTAZIONE. STRUTTURALE – D.L. (incarico PRIVATO – comm.ROVIEZZO RITA-MIRANDA FORTUNA)
Lavori di costruzione di un’edicola funeraria al civico cimitero di Bonea
Ig (opere strutturali)
PROGETTAZIONE .STRUTTURALE – D.L. (incarico PRIVATO – comm. ROVIEZZO ADELE)
Lavori di costruzione di un’edicola funeraria al civico cimitero di Bonea
Ig (opere strutturali)
RdP. -PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI –COORD. SICUREZZA
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 1-anno 2012
VIa (strade)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vit.ese-Caudino -Zona 2- 1 semestre 2012.lavori principali e
complementari
VIa (strade)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino - Zona 3-1° semestre 2012- lavori
principali e complementari
VIa (strade)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
“Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro -Zona 1-1° semestre 2012- lavori principali
e complementari
VIa (strade)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
“Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro -Zona 2-1° semestre 2012- lavori principali
e complementari
VIa (strade)
R.d.P.- DIREZIONE LAVORI –COORD. SICUREZZA
“Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica verticale ed orizzontale lungo l’intera rete provinciale”VIa (STRADE) - OS10 (segnaletica stradale)
€ 125.381,91
RdP. -PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI –COORD. SICUREZZA
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 1-2° semestre 2011- lavori principali
e complementari
VIa (STRADE)
€ 169.789,54
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 2- 2 semestre 2011.lavori
principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 169.500,00
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 3-2° semestre 2011- lavori
principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 169.500,00
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
“Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro -Zona 1-2° semestre 2011lavori principali e complementari
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VIa (STRADE)
€ 169.500,00
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
“Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro -Zona 2-2° semestre 2011lavori principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 169.500,00
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
“Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 2- 1° semestre
2011.lavori principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 243.413,99
RdP, -PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI –COORD. SICUREZZA
“Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino-Zona 1”-1° semestre 2011.lavori
principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 242.985,54
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
“Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino-Zona 3”-1° semestre 2011.lavori
principali e complementari
VIa
€ 243.169,46
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
“Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro -Zona 2”-1° semestre 2011.lavori
principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 243.169,46
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
“Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro -Zona 1”-1° semestre 2011.lavori
principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 242.660,18
Supporto .Responsabile del Procedimento – COLLAUDO STATICO
S.P. 103-104 Lavori di sistemazione piano viabile e risanamento frana
VIa (STRADE) - Ig (STRUTTURE)
€ 318.718,62
SUPPORTO AL R.D.P. - COLLAUDO STATICO
Lavori di costruzione del viadotto sulla S.S. 7 Appia per l’ottimizzazione di collegamento tra la S.S.V. “Fondo Valle
Isclero” e l’asse attrezzato “Valle Caudina- Pianodardine”
VIa (STRADE) - Ig (STRUTTURE)
€ 4.600.000,00
R.d.P, -PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI –COORD. SICUREZZA
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino –Zona 2-2° semestre 2010.lavori
principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 245.873,93
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro -Zona 1- 2° semestre 2010.lavori
principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 234.882,30
RdP, -PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI –COORD. SICUREZZA
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro -Zona 2- 2° semestre 2010.lavori
principali e complementari
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VIa (STRADE)
€ 242.985,59
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 3- 2° semestre 2010.lavori
principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 247.025,59
RdP, -DIREZIONE LAVORI –COORD. SICUREZZA
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 1-2° semestre 2010.lavori
principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 242.985,59
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 1- 1° semestre 2010.lavori
principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 181.421,07
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 2- 1° semestre 2010.lavori
principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 182.000,00
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 3- 1° semestre 2010.lavori
principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 184.309,71
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
“Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro -Zona 1”- 1° semestre 2010. lavori
principali e complementari
VIa (STRADE)
€ 183.000,00
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
“Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro -Zona 2”- 1° semestre 2010.lavori principali e
complementari
VIa (STRADE)
€ 184.000,00
PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI
2°intervento di miglioramento funzionale della S.P. Vitulanese 1° tronco tratto Campoli del Monte Taburno-Montesarchio
VIa (STRADE) - Ig (STRUTTURE)
€ 950.000,00
COLLAUDO STATICO
Strada di penetrazione e di collegamento S.GIORGIO LA MOLARA – SS 90 BIS-BENEVENTO
VIa (STRADE) - Ig (STRUTTURE)
€ 3.303.981,01
DIREZIONE DEI LAVORI- COORD. SIC. ESEC.-CONT.-C.R.E.
S.P. 111 Solopaca-Frasso Telesino lavori di sistemazione del piano viabile. FONDI DPCM 2008
VIa (STRADE) - € 220.186,89
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
“Giro d’Italia 2009- 18-ima tappa Sulmona-Benevento del 28/05/2009 Lavori di sistemazione del piano viabile e pertinenze della S.P.
83 telese- Gioia”
VIa (STRADE)
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PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
“S.P. 152 Castelpoto lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo di caduta massi al Km 0+500”
VIa (STRADE)
PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI-C.S.E
Lavori complementari al progetto ex SS 265 Ponti della Valle
VIa (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Riammagliamento dei lotti realizzati della SSV Fondo Valle Vitulanese: eliminazione svincolo a raso sulla S.C. Sala e collegamento con
Foglianise
VIa (STRADE) - Ig (STRUTTURE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di sistemazione della S.P. 79 Telese Terme-Cerreto Sannita. Fondi CC.DD.PP. 2009
VI a (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di sistemazione della S.P. 76 Cerreto Sannita – Guardia Sanframondi. Fondi CC.DD.PP. 2009
VI a (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di sistemazione della S.P. 66 Santa Croce del Sannio – confine prov. CB (Cercemaggiore) Fondi CC.DD.PP. 2009
VI a (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di sistemazione della S.P. 99 Campolattaro–bivio via Molise stazione. Fondi CC.DD.PP. 2009
VI a (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di sistemazione della S.P. 122 Sant’Agata dei Goti–Durazzano (costoni tufacei).Fondi CC.DD.PP. 2009
VI a (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di sistemazione della S.P. 89 San lorenzo maggiore – Guardia Sanframondi (località Forma) Fondi CC.DD.PP. 2009
VIa (STRADE) - Ig (STRUTTURE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Interventi di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro Fondi CC.DD.PP. 2009
VIa (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Interventi di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese Caudino. Fondi di bilancio
VIa (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di sistemazione del piano viabile della FV Isclero (tratto trasferito). Fondi CC.DD.PP: 2009
VIa (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile della strada S. Giovanni di collegamento tra la S.S. n. 87 e la ex S.S. 265.
Fondi Regione Campania
VIa (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di completamento della FV Isclero in direzione Valle Caudina IV lotto. Fondi Ministero infrastrutture - Regione CampaniaSUB-STRALCIO A e sub-Strancio B
VIa (STRADE) – Ig (OPERE STRUTTURALI)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. Morcone-Birri-Passo S.CrocellaConfine prov. di Caserta - KM. 4,5 .
VIa (STRADE) – Ig (OPERE STRUTTURALI)
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COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO
Lavori di sistemazione ed adeguamento lungo la S.P. ex S.S. 625 della Valle Tammaro - (tratto svincolo Campolattaro -Colle Sannita)
VIa (STRADE) – Ig (OPERE STRUTTURALI)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino –Zona 2-2° semestre 2009 lavori principali e
complementari
VIa (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro -Zona 1- 2° semestre 2010.lavori principali e
complementari
VIa (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro -Zona 2- 2° semestre 2009.lavori principali e
complementari
VIa (STRADE)
€ 242.985,59
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 3- 2° semestre 2010. lavori principali e
complementari
VIa (STRADE) - € 247.025,59
RdP, -DIREZIONE LAVORI –COORD. SICUREZZA
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 1-2° semestre 2010.lavori principali e
complementari
VIa (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 1- 1° semestre 2010.lavori principali e
complementari
VIa (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 2- 1° semestre 2010.lavori principali e
complementari
VIa (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Vitulanese-Caudino -Zona 2- 1° semestre 2010.lavori principali e
complementari
VIa (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
“Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro -Zona 1”- 1° semestre 2010.lavori principali e
complementari
VIa (STRADE)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
“Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. del Comprensorio Telesino Tammaro -Zona 2”- 1° semestre 2010.lavori principali e
complementari
VIa (STRADE) - € 175.000,00
COLLAUDO STATICO
“Riconversione dell’ex Agenzia di lavorazione tabacchi di S. Giorgio del Sannio (BN) in centro Multifunzionale di Eccellenza. 1°
lotto”.
Ig (OPERE STRUTTURALI) -€ 13.435.147,41
DIREZIONE LAVORI
Lavori di Adeguamento e Riqualificazione della S.P. ex 372 – Vitulanese I° Tronco – “ Variante S.P. ex 372 (abitato di Ponte)”.
VIa, Ig - € 1.018.851,87
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di restauro della Torre Carceraria ed allestimento della Porta di ingresso al parco del Taburno – Camposauro dalle valli Caudina
ed Isclero all'interno dell'ex Torre Carceraria del Palazzo Ducale di Sant'Agata de'Goti – Progetto Integrato Parco Regionale Naturale
del Taburno Camposauro P.O.R. Campania - Asse 1 - Misura 1.9”.
Id (restauro) - € 654.858,70
SUPP. RDP – PROGETTAZIONE -DIREZIONE DEI LAVORI (anche STRUTTURALE)
S.P. 109 VITULANESE I TRONCO - Lavori di risanamento e riqualificazione della S.P. Vitulanese I tronco (tratto Campoli M.T. –
Montesarchio). Cod. SVR.BN.14 . fondi APQ REGIONE CAMPANIA
VIa (STRADE)-Ig (STRUTTURE - realizzazione di un nuovo viadotto con plinti su pali-paratie- gabbioni) - € 1.500.465,95
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. GINESTRA DEGLI
SCHIAVONI-MONTEFALCONE
VIa (STRADE) -Ig (opere strutturali) - € 1.404.126,04
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di riammagliamento e collegamento con Foglianise dei Lotti realizzati della S.S.V. Fv Vitulanese
VIa (STRADE) -Ig (opere strutturali) - € 2 .291.000,00
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BIOS VILLAGGIO SPORTIVO- Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzare in contrada
Piano Cappelle nel Comune di Benevento
Ic (STRUTTURE SPORTIVE) -Ig (OPERE STRUTTURALI) - € 4.409.038,00
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lavori di ammodernamento della ex SS369 “Appulo Fortorina”-1° lotto tratto San Bartolomeo in Galdo-Ponte Sette Luci
VIa (STRADE) -Ig (OPERE STRUTTURALI) - € 1.735.147,75
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
P.I.T. Itinerari culturali Regio Tratturo della Provincia di Benevento – progetto e valorizzazione delle preesistenze del Regio tratturo
VIa (STRADE) - € 1.430.000,00
DIREZIONE LAVORI (anche STRUTTURALE)- COORD. SIC. PROG.
EX SS 265-lavori di sistemazione del piano viabile
VIa (STRADE) -Ig (OPERE STRUTTURALI) - € 220.000,00
PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI (anche STRUTTURALE)–COORD. SICUREZZA
Lavori di risanamento aree a forte dissesto idrogeologico sulla Strada Provinciale Cerreto Sannita – Cusano Mutri nel Comune di
Cerreto Sannita (BN)”. Fondi POR Campania FERS 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.5
Ig (OPERE STRUTTURALI) - VI a (STRADE) - IXb (OPERE PREFABBRICATE - € 3.350.499,58
CORD.SIC.PROG.-ESEC.-D.L. (anche STRUTTURALE)-CONT.
Lavori Completamento della Strada A Scorrimento Veloce FV Isclero .Realizzazione del nuovo svincolo con La S.P. San Giovanni
Ig (OPERE STRUTTURALI) - VI a (STRADE) - € 640.491,76
SUPP. RDP – CODIREZIONE DEI LAVORI
Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento del bacino del fiume Isclero – 1° stralcio funzionale – substralcio funzionale
n°1- collettori fognari
VIII (INFRASTRUTTURE – FOGNATURE) - € 1.500.000,00
PROGETTAZIONE –D.L.
VARIE PERIZIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP.
VI a (STRADE) - € 1.200.000,00 (importo complessivo)
PROGETTAZIONE – SUPP. RUP
S.P. CIRCELLO MACCHIA- SS 212 Lavori di completamento per sistemazione ed adeguamento piano viabile . FONDI D.P.C.M.
2007
VI a (STRADE) -€ 370.511,29
PROGETTAZIONE –D.L.
VARIE PERIZIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP.
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VI a (STRADE) - € 1.100.000,00 (importo complessivo)
PROGETTAZIONE –D.L.
S.P. 13 SANNITICA “Lavori di sistemazione del piano viabile”
VI a (STRADE) - € 81.500,00
PROGETT.- C.S.P.-C.S.E.
Lavori di rifacimento impianto di riscaldamento, sezionato a zone e impianto idrico antincendio LR 50/1985 del plesso scolastico di
Tocco Caudio - COMUNE DI TOCCO CAUDIO
IIIc (EDILIZIA SCOLASTICA) - € 80.000
DIREZIONE LAVORI (anche STRUTTURALE)- CONTABILITA’- C.R.E.
Lavori di Consolidamento frana sulla Strada Pannarano-San Martino Valle Caudina Ex SS 374 di Summonte e di Montevergine (Cod.
Tr.Bn02). Fondi A.P.Q. Regione Campania
VIa (STRADE) -Ig (STRUTTURE IN C.A) - € 335.500,00
PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI (anche STRUTTURALE)- CONTABILITA’- C.R.E.
Lavori di Sistemazione ed Adeguamento del P.V. S.P. PONTE – CASALDUNI – S.S. 88 (TRATTO PONTE – CASALDUNI) Km.
10.200. FONDI A.P.Q. REGIONE CAMPANIA
VIa (STRADE) -Ig (STRUTTURE IN C.A) - €.743.425,08
DIREZIONE LAVORI- CONTABILITA’- C.R.E.
Lavori di Sistemazione ed Adeguamento del P.V. lungo la S.P. Telese – San Salvatore Telesino – Faicchio – confine provincia di
Caserta – San Lorenzello – San Salvatore Telesino (tratto San Salvatore Telesino – Faicchio). Cod. B09. FONDI A.P.Q.
VIa (STRADE) - € 760.354,53
DIREZIONE LAVORI- CONTABILITA’- C.R.E.- C.S.E
LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LUNGO LA S.P. CIRCELLO MACCHIA (DALLA EX S.S. 625 ALLA S.S.
212) Km 5+100. FONDI A.P.Q. REGIONE CAMPANIA
VIa (STRADE) -Ig (STRUTTURE IN C.A) - € 503.605,18
DIREZIONE LAVORI (anche STRUTTURALE)- CONTABILITA’- C.R.E.
Lavori di messa in sicurezza della SP 93 “Taburno” nel comune di Tocco Caudio – 1° intervento. FONDI D.P.C.M. 2005
VIa (STRADE) -Ig (STRUTTURE IN C.A) - € 150.744,46
PROGETT.- C.S.P.-C.S.E.
COMUNE DI TOCCO CAUDIO
VIII (INFRASTRUUTRE- FOGNATURE DEPURATORI) - € 100.000

Dal 2002 al 2005 presso PROVINCIA DI NAPOLI – TUTELA DELL’AMBIENTE
2004/2005 Direzione lavori di “Ripristino del muro di contenimento S.S. 270, realizzazione di scogliera soffolta e ripascimento
morbido” in Casamicciola (NA).
Importo dei lavori:
€ 800.000
cat. VIIa, Ig
2004/2005 Supporto R.U.P., progettazioni interne di difesa suolo e coste, funzione di R.U.P.
2004

Progettazione definitiva ed esecutiva interna in gruppo di “Consolidamento e protezione del costone nel comune di
Sant’Agnello – Golfo del Pecone” nel comune di Sant’Agnello (NA)
Importo dei lavori:
€ 803.000
cat. VIIa, Ig

2004

Progettazione definitiva - esecutiva interna in gruppo di “Realizzazione muro di contenimento a protezione del piazzale
antistante il fabbricato di via de Gaspari 223” nel comune di Castellammare di Stabia (NA)
Importo dei lavori:
€ 30.788,10
cat. VIIa

2004

Progettazione definitiva - esecutiva interna in gruppo di “Ripristino delle banchine demaniali presso l’Europa Palace
Hotel e la proprietà Gargiulo” in via Correale nel comune di Sorrento (NA)
Importo dei lavori:
€ 90.772,14
cat. VIIa, Ig

2002/2003 Progettazione definitiva interna in gruppo di “Opere di bonifica e riprofilatura del pendio del costone in località Maronti”
nel comune di Serrara Fontana (NA).
Importo dei lavori:
€ 200.000,00
cat. VIIa, Ig
2002/2003 Progettazione definitiva ed esecutiva interna in gruppo di “Ripristino del muro di contenimento S.S. 270, realizzazione di
scogliera soffolta e ripascimento morbido” in Casamicciola (NA).
Importo dei lavori:
€ 800.000,00
cat. VIIa, Ig
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2002/2003 Coordinatore in fase di progettazione per la sicurezza dei lavori di “Ripristino del muro di contenimento S.S. 270,
realizzazione di scogliera soffolta e ripascimento morbido” in Casamicciola (NA).
Importo dei lavori:
€ 800.000,00
cat. VIIa, Ig
2002/2003 Progettazione definitiva interna in gruppo di “Realizzazione di una scogliera soffolta” in località San Pancrazio nel
comune d’Ischia (NA).
Importo dei lavori:
€ 150.000,00
cat. VIIa
2002/2003 Progettazione definitiva ed esecutiva interna in gruppo di “Opere di riprofilatura del pendio del costone in località Monte
Sant’Angelo” nel comune di Serrara Fontana (NA).
Importo dei lavori:
€ 869.183,71
cat. VIIa, Ig
2002/2003 Progettazione definitiva ed esecutiva interna in gruppo di “Ripascimento arenile e realizzazione fascia di rispetto al piede
del pendio del costone della spiaggia d’Acquamorta” nel comune di Monte di Procida (NA)”.
Importo dei lavori:
€ 1.204.000
cat. VIIa, Ig

Dal 2000 al 2002 presso PROVINCIA DI SASSARI - EDILIZIA SCOLASTICA2002

Progettazione definitiva interna dei ’”Lavori di adeguamento e ristrutturazione dell’azienda annessa all’Istituto Tecnico
agrario in Sassari”
Importo dei lavori:
€ 464.811,20
cat. Ic , III c

2002

Progettazione definitiva interna della “Ristrutturazione e completamento dell’adeguamento alle norme di sicurezza del
Liceo Scientifico di Alghero (Sassari)”
Importo dei lavori:
€ 453.505,69
cat. Ic , III c

2002

Direzione lavori interna e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei ’”Lavori di rifacimento dell’impianto
elettrico ai fini dell’adeguamento alle norme” dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali di Sassari.
Importo dei lavori:
€ 142.405,70
cat. Ic , III c

2002

Progettazione preliminare interna dello “Adeguamento alle norme di sicurezza del Liceo Classico di Tempio Pausania
(Sassari)”
Importo dei lavori:
€ 185.924,48
cat. Ic , III c

2002

Collaudo in corso d’opera e finale dei “Lavori di ristrutturazione e ampliamento edificio ex Mattatoio per la realizzazione di
un centro di produzione di prodotti tipici” nel Comune di Usini (SS)
Importo dei lavori:
€ 128.081,31
cat. Ic , III c

2002

Collaudo in corso d’opera e finale dei “Lavori di completamento, ampliamento e adeguamento tombinatura rete fognaria
rione Sa Maia-fontana Ozzanu” nel Comune di Usini (SS)
Importo dei lavori:
€ 111.315,36
cat. VIII

2002

Progettazione preliminare interna in gruppo di n°11 interventi inerenti la difesa del suolo e coste della Provincia di Napoli.
Importo dei lavori:
€ 5.400.000 circa cat. VIIa

2001/2002 Progettazione definitiva in gruppo di una “struttura turistico ricettiva per attività equestre nel Comune di Laerru (Sassari)”.
Importo dei lavori:
€ 1.808.599,15
cat. Ic , III c
2001

Progettazione preliminare dei ”Lavori di adeguamento e ristrutturazione dell’azienda annessa all’Istituto Tecnico agrario in
Sassari”
Importo dei lavori:
€ 464.811,20
cat. Ic , III c

2001

Progettazione preliminare interna della “Ristrutturazione e completamento dell’adeguamento alle norme di sicurezza del
Liceo Scientifico di Alghero (Sassari)”
Importo dei lavori:
€ 130.147,14
cat. Ic , III c

2000/2001Direzione dei lavori interna dello “Adeguamento alle norme dell’Istituto Tecnico Commerciale n°1 di Sassari”.
Importo dei lavori:
€ 482.582,49
cat. Ic , III c
2000/2001 Progettazione interna in gruppo dell’ ”Adeguamento alle norme del Convitto dell’Istituto Tecnico Agrario di Sassari”
Importo dei lavori:
€ 929.622,42
cat. Ic , III c
G) CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
Capacità e competenze tecniche

ITALIANO
INGLESE – LIVELLO B1
OTTIMA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER E DI SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE E
CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

f.to
ing. Stefania RISPOLI
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