FoRitATO EUROPEO
PER IL CURRICULUTI
VITAE

INFORI(AZIONI PERSOIIALI
Nome

ORLANDO Marina

lndirizzo
Telefono
E-mail
PEC

Cittadinanza
Data di nascita

italiana

16/10n968

P.IVA

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Lavoro o posizone ricoperli
Principali mansioni e responsabilita

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attlviu o settore

Date
Lavoro o posizione ricopedi
Principali mansioni e responsabilità
Nome e

indirizo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoped

Principali mansioni e responsabilita

Nome e indirizzo del datore di lavoro

'lipo di attivita o settore
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2UAzU9
Progdtista e Direttore dei Lavori
Progettazione, direlonè lavori, contabililà, rapporti con le imprese esecutrici e con la
committenza.
Committenti pnvati - Napoli e provincia

Lavoridi ristrutturazioni ed allestimento di uflici e appartamenti in particolar modo legati al
sottore dell'ospitalità turistica.

2011t201t
Dirottore tecnico pèr le opere di Cat. OG2
Direzionè tecnica, contabilità, rapporti con la committenza
AC restauri srl- via Flavio Gioia, 66 - Napoli (dal 2011 al 2013)
ACF restauri srl- via dei Sanniti, 13-lsemia(dal2013al 2017)

Rostauro di boni architettonici ed archeologici

2008

Progottista o direttore dei lavori
Progettazione, direzione lavori, contabilità, rapporti con amministrazioni, committenza ed
imprese esecufici
Panocchia di Santa Maria Maggiore in Mirabella Eclano (AV)
Lavori di rsstauro dèll'organo settecente§co della Chiesa di Santa Maria Maggiore in
Mirabella Eclano.

'

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali mansioni e responsabilita
Nome e

indirizo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricopeft
Pnncrpali mansioni e responsabilita
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attiviÈ o settore

2008

Progsttbta
Progettazione e rapporti con la commillenza
Soprintendenza archeologica di Pompei
Progettazione del rertauro architsttonico s drutturalo dolla "Fullonlca di Stophanus"
presso gli Scavi archeologici di Pompei

2007

Collaboratore dell'impresa esocutrice
Progettazione esecutiva e contabiliÈ
Commìssariato di Govemo per l'emergenza idrogeologica nella Regione Campania
lmpresa esecutrice: AC Restauri sri di Napoli

Restauro e valorizauione dei beni mobili (altare settecentesco

-

affreschi

-

-

coro

ligneo) della Chiesa della Collegiata di S. Matteo in Samo (SA)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali mansioni e responsabilita

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore

Date
Lavoro o posizone ricoperti
Principali mansioni e responsabiliÈ

Nome e

indinzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore

2007/2008

Progettista
Analisi del tenitorio, progettazione, rapporti con la committenza, la cittadinanza e le
amministrazioni.
Comune di Venezia
Progettazione preliminare dell'arsa di sosta attrozzata e ingresso al Bo§co delle Aree
Querini a Favaro Veneto (VE).

2006

Collaboratoro alla progsttaziono
lndaginidirette sul tenitorio, esecuzione della schedatura, esecuzione dei grafici di
progetto, stesura norme.
Comune di Portici- progettisti incaricati: Arch. Carmine di Crosta e lng. Giacomo
Ariemma

Catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse storico ed ambentale del
Comune di Portici (Na)
Piano del Colore del Comune di Portici (Na)

Date
Lavoro o

posilone ricoperti

Princìpalì mansioni e responsabilita

Nome e

indirizo del datore di lavoro
Tipo di attivita o settore

2005

Progettista o direttore dei lavori
Progettazione, direzione lavori, contabiliB, rappodi con la committenza, con I'impresa e
con le amminìstrazioni
Curia arcivescovile di Napoli - Panocchia di San Liborio alla CariÈ (Na)
Lavori di restauro dogli spazi acce33ori d6lla chiesa di San Liborio alla Carita

Io
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali mansioni

2003t2004

Progettista
Analisidel territorio, progettazione, rapporti con la committenza, la cittadinanza e le
amministrazioni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Dale
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di Venezia
Riqualiricazione del territorio: progettazione del Piano Guida del Bosco di Mestre.
lncarico conferito in seguito alla vincita di un concorso per curriculum e portlolio di lavori
indetto dal Comune di Venezia per la costituzione di un gruppo di lavoro.
ll progetto ha ottenuto una menzione speciale per i contenuti nella categoria "Progetti'
del Premio per l'Uòanistica a la Pianificazione Territorìale 'Lu,gi Piccinato" I ed. del20C{.
ll progetto del Centro di educazione ambientale in esso contenuto ha ottenuto uno degli
'encouragement prizes" dell'Holcim Awards for sustainable construction nel 2005.

200112010

Collaboratoro presso la studio "Gembardafla archrhftf' per gli incarichi pubblici
con particolare rifedmento all'aftività di r6tauro.

Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, direzione lavori, contabilità, Iapporticon la committenza, con l'impresa e
con le amministrazioni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Sopnntendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Arttstici ed
Etnoankopologici per Napoli e Provincia - Progettista incaricato: Arch. Ch. Gambardella
Comune di Scala (SA) - Progettsta incaricato: Arch. Ch. Gambardella

Tipo di attività o setlore

Progettazione del restauro e dell'allestimento del Museo Civico presso la casa comunale
di Scala (Sa).
Progettazione del restauro e della sistemazione degli spazi esterni della Torre dello Zìro
sita nel Comune di Scala (Sa).
Lavori di restauro dell'edificio denominato "Cubo d'oru'presso la Mostra d'Oltremare di
Napoli. Lotti lll - lV - V.
Lavori di restauro dell'edificio denominato "Padiglione Caboto" presso la Mostra

d'Olfemare di Napoli.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirìzzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo dèl datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Pas.3

2000,2016

Consulènte Tecnico del Tribunale di Napoli n'9729 ctg 2'
Tribunale di Napoli e sedi distaccate
Consulenze tecniche giudiziarie

1999'2000

Progettista e direttore dei lavori
Studio di ingegneria e architettura 'Open Project", via E. Zagoz2 - Bologna

Progettalone e allestimento di filiali bancarie

1999

Collaboratore

Rilievo e restituzione grafica di scavo archeologico
Progettista incaricato: arch, Alfredo Balasco
Lavori di rilevamento topografico e di dettaglio dei ritrovamenti archeologici nel cantiere di

scavo del Teatro romano di Sessa Aurunca (Ce)
Lavori di rilevamento topografico dell'Arco di ingresso al foro romano degli scavi
archeologici di Ercolano (Na)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tpo di istituto di istruzione o

formazione

Principali materieiabilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Principali materiè/abilita
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Aprile

-

Luglio 2009

Ordine degli Architetti Pianifìcatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia
Corso diformazione per Coordinatori della Progettazione ed Esecuzione dei Lavori ai
sensi del T.U. della sicvez38112008
Legislazione e applicazione pratica del T.U. 81/08

Abilitazione all'esercizio del ruolo di Coordinatore sicurezza

2001 .2003
Scuole di specializ,azione in Restewo dei monumenti della Facoltà di Architettura
dell'Università degli Studi di Napoli Federbo //
Restauro architettonico

Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Principali materie/abilita
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classifi cazione
nazionale

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

mnsolidamento

-

rilievo architettonico

-

diritto amminiskativo

Tutti gli esami del corso di specializzazione sono stati superati con successo (votazione
media 28/30) mentre non hocompletato l'elaborazione della tesi sul 'Re§aun dei

mateiali laptdel'

Date

-

.

2000 .2001
Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e Tecnologba
Corso di 1600 ore attuato dal dipadmento di lngegneria dei Materiali e della Produzione
dell'Università di Napoli Federico ll e dal Consonìo BEni culturali CAMpani
e dall'Univercitat Politècnica de Catalunya - Barcellona - Spagna
Dipartimento di Scienza dei materiali e ingegneria metallurgica
Tecniche di restauro con materiali polimerici

-

chimica

-

catalogazione dei beni culturali

"flranager della conservazione e della valorizazione di nuovi beni culturali"
Alta formazione conseguita con borsa di studio

1989

-

1998

Universita degli Studi di Napoli

-Federico

ll"

-

Facoltà di Architettura

e recupero del patrimonio storico architettonico
archeologia industriale dal titolo: 'oall'ecomuseo della costiera

lndirizo di laurea: Tutela
Tesi in restauro

e

amalfitana al restauro della cartiera l/'lilano'- rèlatore: Prof Rosario Paone
Qualifìca conseguita

Laurea

in architettura

conseguita con votazione 110/110 con lode

e

dignita di

pubblicazione della tesi
Lìvello nella classifi cazione

Laurea quinquennale

nazionale
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Date
Nome e tipo di istituto di istruzione

Qualilica c!nseguita

1981. 1988
Liceo sclentifico "Piero Calamandrei" di Napoli
MaturitA scientifica

CAPACITA' E COiIPETENZE
PERSONALI
madrelingua

Altre lingue
Autovalutazione
Livello Europeo (')
lnglese
Spagnolo

italiano

Comprensione
Ascolto

RELAZIONALI ED
ORGANIzzATIVE

CAPACITA' E COMPEIENZE

lnterazìone

orale

Produzione orale

81 autonomo 81 autonomo 82
A1 base A2 base A1 base A1 base Al
81
(')

CAPACITA' E COMPETENZE

Lettura

Scritto

Parlato

autonomo

81

autonomo

Quadn comune eurcpeo di

ifeinento

pet

autonomo
base

le lingue

Sono in grado di relazionarmi con tutte le figure coinvolte nell'ambito del cantiere edilizio
e di restauro per aver maturato esperienza, nel corso degli anni, in differentt ruoli.

professionista hanno sviluppato la mia capacità di
organizzare il lavoro in maniera autonoma mentre la collaborazione con altri studi
professionali e la partecipazione a numerosi concorsi di idee e di progettazione in gruppi
di lavoro hanno affinato la mia capacità di lavorare in equipe.

lventi anni di attività come libero

Ottima conoscenza del pacchetto Offìce

-

Autocad

-

Photoshop

-

Primus

TECNICHE
ALTRE CAPACITA' E
COMPETENZE

architetto dai 1999 e sono iscritta
all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia al

Sono abilitata all'esercizio della professione

di

n'7157.
PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Automobilistica B

Tutta la mia formazione, univeBitaria e post laurea, e successivamente la mia attìvità
professionale, hanno avuto come principale interesse lo studio, la conservazione e il
restauro del patrimonio culturale.
La ferma convinzione che nel campo della conservazione del patrimonio culturale, piÙ
che in ogni altro della professione di architetto, non vì sia spazio per protagonismi, ma
che siano piuttosto necessarie umiltà e formazione continua sul campo, mi ha consentito
di svolgere questa attività, in proprio o per conto di altri, impegnandomi con uguale
entusiasmo in cìascuno dei ruoli che tale settore coinvolge, prefissandomi sempre come
obiettivo principale la tutela del patrimonio.
Come si può rilevare dalle esperienze lavorative precedentemente elencate, mi sono
occupata di studio, catalogazione e schedatura di monumenti e di benì mobili, dì rìlievo,
progettazione, direzione lavori, contabilità e tutto quanto concerne gli aspetti burocratici,
nonché del mordinamento delle attività sia di studio che di cantiere.

Autorizzo iltrattamento deidati personali ai sensi della L. 675/96.
(Dichiaruzione sostrtufiva resa ai sersl degli aft. 46 e 47 del d.p.r. n. 44 2000)
La sottoscritta Orlando Marina nata a Napoli il '16/10/1968, residente in San Giorgio a Cremano (Na), via E. Pessina. 57 - codice
fiscale RLNMRN68R56F839P consapevole delle responsabilità penali - richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - cui può
inconere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non piÙ rispondenti a verità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che quanto su esposto corrisponde al vero
Napoli, 0207/2019
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