FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MIRAGLIUOLO CONCETTA

Indirizzo

PIAZZA FRANCESE 1/3 – 80133 - NAPOLI

Telefono

0817957672

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

concetta.miragliuolo@comune.napoli.it
Italiana
13.09.1971
Agosto 2019 - a tutt’oggi
Comune di Napoli
Istruttore Direttivo Architetto

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2000 – Luglio 2019

Libero professionista

Maggio 2010 – Settembre 2011
Sviluppo Progetti s.r.l.
Istanze di rinnovo delle concessioni termominerali presso la Regione Campania

Gennaio 2004

Progettazione preliminare per la ” sistemazione dell’area di trasferenza, stoccaggio provvisorio
delle diverse frazioni ed isola ecologica in località Cavallaro – comune di Forio
Collaborazione
Gennaio 2004
Comune di Forio

Incarico per la catalogazione del patrimonio immobiliare storico-artistico del Comune di Forio
Catalogatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2001
Comune di Forio

Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione
straordinaria del muro lato mare località Fortino a presidio di una scarpata erosa e sistemazione
architettonica della passeggiata sovrastante
Progettista
Gennaio 2001- Aprile 2001
Comune di Ischia

Collaborazione esterna per l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 2019
Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno
Strategie di mitigazione del rischio sismico ed idrogeolico
Aggiornamento professionale

Marzo 2017
Ordine degli Architetti di Napoli
Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici – Schede AeDES e FAST
Aggiornamento professionale

Dicembre 2014
Beta Formazione s.r.l.
Corso di aggiornamento di 40 ore per il coordinatore della sicurezza
Aggiornamento professionale

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

Febbraio 2008
Associazione “Architettura e Sostenibilità”, Salerno

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

Novembre 2007- Dicembre 2007
Ordine degli architetti di Roma e provincia

Impiantistica sostenibile e risparmio energetico
Aggiornamento professionale

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

Criteri di progettazione di impianti fotovoltaici connessi in rete ed integrati negli edifici
Risparmio energetico
Aggiornamento professionale

Febbraio 2005- Giugno 2005
Ordine degli architetti di Napoli e provincia
Corso di formazione professionale ai sensi del D.L.vo 494/96 e s.m.
Aggiornamento professionale

Ottobre 2003
Provincia di Napoli

Iscrizione all’elenco provinciale dei professionisti ex. Art. 9 comma 7 del regolamento di
attuazione della L.R. n. 26 del 18.10.2002, per la catalogazione dei beni architettonici, storicoartistici e naturalistici dei comuni della Provincia di Napoli

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

Marzo 2000
Ordine degli architetti di Napoli e provincia

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

Ottobre 1998- Ottobre 2000
Università degli studi di Napoli “ Federico II “

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

Marzo 1998
Università degli Studi di Napoli “ Federico II “

Iscrizione all’ordine degli Architetti di Napoli e provincia

Biennio della Scuola di specializzazione in Restauro dei Monumenti

Diploma di laurea in Architettura con la votazione di 110/110 e lode

ULTERIORI INFORMAZIONI
Novembre 2010
Idoneità conseguita con il punteggio di 69.30/80 al corso-concorso per funzionario architetto D3
indetto dal comune di Napoli.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta CONCETTA MIRAGLIUOLO
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità

Napoli, 15/07/2020
f.to
Concetta Miragliuolo

