in corso

Responsabile

unico del procedimento dell'intervento di "Restauro del

salone delle colonne nel complesso monumentale della

Ex Real Casa

SS.Annunziata"
gennaio

2O

1

3

- lug1to207 4

Progettista e direttore lavori delf intervento

di "Restauro della statua di

S.Alfonso Mada dei Liguori aMaianella"
maggio-giugno 20t3

dicembre

20

7

Capogruppo del nucleo tecnico di progettazione per la redazione del
progetto preliminare di "Restauro e nfunzionahzzazione di una parte del
complesso di S.Gregorio Armeno ed ex Asilo Filangieri" nell'ambito del
Gmnde Ptogetto Centro Storico di Napoli, Yaloizzazione del Sito
UNESCO
Componente del nucleo tecnico dt progettazione per Ia redazione del
progetto definitivo di "Resrauro della cupola della chiesa della
ss.Annunziata e delle facciate del complesso ospedaliero dell'Ascalesi"

2- apnle 20 7 3

nell'ambito del Grande Progetto Cenrro storico di Napoli, Yaloizzazione
del Sito UNESCO

marzo-giugno 2013

Progettista e direttore lavori dell'intervento di "Manutenzione straordnana
e messa in sicwrezza dell'auditorium di Scampia"

ettembre-n ov embr e 20 1 2

Responsabile unico del procedimento dell'intervento di "Riqualificazione,
ifunziona\zzazione e ripristino della basilica dello Spidto santo in piazza
Sette Settembre"

settembre- n ov embr e 20 I 2

Responsabile unico del procedimento dell'intervento di "Riqualifi c zio..e,
Àfunz,ionalizzaz.ione e ripristino della chiesa di santa croce e purgatorio al

s

Mercato"
grugno 201,1- aprile 2012

Responsabile unico del procedimento dell'intervento di "Manurenzione
straordinaria della chiesa della Beata vergine di Lourdes a ponticelli"

aprile-maggio 2077

capogruppo del nucleo tecnico di progettazione per la redazione del
progetto definitivo di "Restauro della guglia dell'Immacolata in piazza del
Gesù"

novembre 2010Juglio 201

1

Progettista e direttore lavori dell'intervento

di "Messa in

sicurezza della

di "Messa in

sicurezza

guglia dell'Immacolata in piazza del Gesù"
febbraio-maruo 2010

settembre-novembre 2009

rnarzo-apÀle 2009

Progettista e direttore lavori dell'intervento
statua di S.Gaetano inpiazza S.Gaetano"

dell.a

Progettista e direttore lavori delf inten ento di "Messa in sicurezza della
facciata posteriote della chiesa di S.Diego all'Ospedaletto,,
Progettista e direttore lavori dell'intervento

di "Messa in

sicurezza della

facciata del campanile del complesso monumentale della ss. Annunziata"

marzo-novembre 2006

capogruppo del nucleo tecnico di ptogettazione per la redazione del
III lotto funzionale del "Restauro archeologico della
Crypta Neapolitana e del parco archeologico della tomba di Virgilio

progetto definitivo del

marzo-novembre 2006

2006-2007

capogruppo del nucleo tecnico dr progettazione per
progetto definitivo di "Restauro del museo Filangieri"

la tedazione del

componente del nucleo tecnico per la "Campagna di schedatura degli
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edifici di culto di proprietà del Comune di Napoli"
marzo-giugno 2006
settembre-novembre 2004

f)irettore lavori dei lavori di "Restauto della facciata del teatro Mercadante"
Componente del nucleo tecnico di progettazione per la redazione del
I stralcio funzionale dei "Lavori di consolidamento
statico della chiesa dei SS.Bernardo e Margheita a Fonseca"

progetto defìnitivo dei

luglio 2002-gennaio 2004

Ditettore lavori dell'intervento di "Restauro ed adeguamento funzionale
del padiglione Birago nel centro di accoglien za pet minori di Marechiaro"

ottobre 2003-agosto 2005

Direttore lavori dell'intetvento di "Restauro ed adeguamento funzionale
dell'immobile in via S.Maria di Vertecoeli n.6 da destinare a centto di
acco glienza p er immigrati"

PnncsorNTl

ESPERIENZE
I^AVORATTVE

luglio 2000- febbraio 2001

Ptogettista e direttore lavod dell'intervento di'Adeguamento tecnologico e
funzionale della scuola media Marco Polo in Calvizzano §A)" giusta
delibera di giunta del comune drCalvizzan (l\A) del02/11/99

m^rzo 1999Juglio 2000

Ditettore lavori dell'intervento "Reahzzazi.one dellYIII lotto della scuola
media Matco Polo in Calvizzano (l'JA)" giusta delibera di giunta del
comune diCalvizzano (NA) n.35 del 18/02/99

settembre 1999

Attività di docenza in materia di territorio ed ambiente nell'ambito del
corso formativo per "Esperto nella gestione e valoizzazione dei parchi
ambientali e monumentali" di cui alla delibeta della Giunta tegionale n. 368
del29 /0r /98

settembte 1999

Attività di docenza tn mateia di fotogrammetria e telerilevamento

da

satellite nell'ambito del corso formativo per "Tecnico di cantiere nel settore

dei Beni Culturali" di cui alla delibera della Giunta regionale n. 368 del
2e /or /98
a.s. 1998-1999, 1999-2000

Docente di educazione tecnica ed educazione artistica pfesso la scuola
media del centro scolastico "Napoli Est"

dicembre 1998

Consulenza scientifica per la società Italia Lavoro SpA nell'ambito del
progetto "Recupero dell'area delle dune mobili e rifunziono,ltzzazione
dell'ex lido per ecomuseo nel Comune di Castelvoltufno" finanzizto dalla
Regione Campania con delibeta n. 71297 del30/1.2/97

ottobre 1998

Relatore con una comunicazione dal titolo "L'uso del materiale lapideo
locale nel recupero dei centri storici in aree naturali protette" al convegno
"Attività estrattiva e salvappardia dell'ambiente: metodologie e tecniche di

risistemazione e fecuPelo" organizzato dall'Associazione Nazionale
Ingegneri Minetati e dal Servizio di Ricerca e Sperimentazione sulle Aree
protàtte dell'Area di Ricerca di Napoli del Consiglio Nazionale delle
fucetche - Capodrise (CE)
marzo-apnle !997

giugnoJuglio 7994

Progettista dell'intervento di "Ripristino dell'alveo borbonico Lagno
Casaliciello" nei Comuni di S.Anastasia e Pollena Trocchia §A) finanziato
dalla Regione Campania con delibera n. 10050 del73/12/1996
Consulenza scientifica per la divisione beni culturali della Ceaprelda sd Per
la rcalizzazione della collana multimediale "Napoli Nfirabilia" patrocinato
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dal Comune di Napoli, dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, dalla
Sopdntendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia e
dalla Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta

PurglrcAzroNt
mauo 7999
maruo'1999

dicembre 1998

riserua natnrah Pon Volturno-Costa di Ucola in A. Bertinr, F. Jannuzzi (a
cura di) "Studi e dcerche in Aree Protette", CNR-Se.R.S.A.

l-a

Storia delle bonfrche nell'Italia meridionale in A. Bertini, F. Janwzzi (a cura di)
"Shrdi e ticerche in Aree Protette", CNR-Se.R.S.A.

* in A,A..W."Calalogo
flascosto"
- Elio de Rosa
al
vetde
Fta
le
Dai
portali
mostra
mura.
della

PiaTqa Caaour. L'aspelto architettonico e l'arredo urbano

editore
settembre 1998

L'Osseraatorio sui Parchi Nalurali:

teritliale in AA.W. Quaderno

il

Parco Regionale del Taburno -Inquadramento

noO del CNR-Se.R.S.A.

Villa di Chiaia in F. Jannuzzi (a cura di)
'lAtti del convegno - La Villa Reale di Chiaia: storia e firturo", CNR - Atea
della Ricerca dr Napoli

dicembre 1997

Schedatura del patrimonio arboreo della

dicembre 1997

Il

Borgo di Chiaia e la sua Villa: euoluqione stoica in F. Jannuzzi (a cura di) 'Atti
del convegno - La Villa Reale di Chiaia: storia e futuro" CNR - Area della

Ricetca di Napoli
gennaio 1996

in F. Jannuzzr (a cr:;ta di) 'Atti della II Tavola
Rotonda- Atee Ptotette e Patchi Nafurali: Ricerca, Studio e

Monte Cairo e Goh del Melfa

Sperimentazione" CNR - Atea della Ricerca di Napoli

ISTRUZIoNE E
FORMAZIONE
1 995

Vincitrice di borsa di studio presso l'Istituto universitario Suor Orsola
Benincasa per la speciahzzazione in "Iconografia trbana e paesaggio tra

)§/ e XVIII
7994

secolo"

Abilitazione all'esercizio della professione di atchitetto ed iscrizione
all'Albo degli architetti della provincia di Napoli aLt5494
La:orea in atchitettura conseguita presso I'Università degli studi di
Federico II con voti 1 10 e lode su 1 10

Napoli

LlNcus StneNrtng
Ftancese
Capacità" di

lettua

Capacità di scrittura
C apacrtà.

di

espre s sione

buono
elementare

elementate
Inglese

Capacità di lettura

elementare

Capacità, di scrittura

elementare

Capacità di espres sione

elementare
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Cepecrte B cotupgtnNzB
RELAZIONALI

Buone capacità sociali e telazionah acquisite attraverso il costante contatto,
in ambito lavorativo, con intedocutori di vario genere.
Capacità di lavotate sia in team che in rnaniera autonoma.
Capacità di creare un clima di lavoro sereno e disteso, nella convinzione
che la qualità delle relaziont umane influenzi in maniera sostanziale
l'

CIpI.crrÀE CoMPETENZE
oRGANIZZAT{VE

CepecrtÀn coùrppTgxzE
TECNICHE

or ganizzazion e lavora tiva.

Disponibilità all'ascolto e alla mediazione.
Senso di responsabilità.
Buone capacità di comunicazione.
Inclinazione all'inn ovazione.
Capacità di problem solving.
Capacità di lavorare in situazione di emergenza.
Capacità e competenze nei settori della diagnostica applicata ai beni
culturali,del restauro dei monumenti e della gestione degli appalti pubblici
acquisite nel corso dell'atnrale occupazione lavoradva.
Competenze nel settore dgll'ingegneria naturalistica derivanti dalla
collaborazione con il Servizio Ricerca e Sperimentazione sulle Aree
Protette dell'Area di Ricetca di Napoli del Consiglio Nazionale delle
Ricerche.

Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica: capacità. di
talizzate internet cotne rnezzo di lavoro e ncetca.
lJso avanzato di tutti i software applicativi del pacchetto Office.
Uso abituale dei programmi CAD e di fotoritocco.
Uso abiruale degli applicativi per la gestione degli appalti pubblici (?T
LLPR SIMOG, SITAR, CUR DURC)

CURRICULUM REDAT:TO AI SENSI DEGLI ART:T. 46 E 47 DEL D.P.R.
28.72.2000, N.445
La sottoscritta Monica Michelino tr t^ ^ Piedimonte Matese (CE) il 15.08'1968,
cod.fisc. MCHMNC68M55G596R, consapevole delle responsabilità penali previste
da!|'art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che Ie informazioni sopra riportare sono veritiere.
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