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PROFILO 
Sveglia, spigliata, autonoma e appassionata 
del mio lavoro.  Ho grande spirito di gruppo 
e ottima capacità di relazionare con gli con 
gli altri, ho predisposizione nel coordinare e 
gestire lavori di gruppo (mi dicono che 
voglio sempre comandare!), nell’ascoltare 
le altre persone e mettere insieme le varie 
idee, caratteristiche innate e migliorate sia 
durante il corso di studi per la redazione di 
progetti ed esercitazioni insieme a colleghi 
studenti sia nell’ambito di altre esperienze 
lavorative e di associazionismo. Oltre al mio 
lavoro da Ingegnere non mi sono mai tirata 
indietro nell’aiutare mio padre nella sua 
azienda agricola per la produzione di 
nocciole e castagne, tantomeno nell’aiutare 
e supportare il mio compagno nella 
gestione della sua attività di alimentari. 
Inoltre, faccio parte della Pro Loco di Serino, 
dell’associazione ADACI (Associazione di 
agricoltori e castanicoltori campani), ho 
collaborato con il Comitato Promotore IGP-
Marrone di Serino al fine dell’ottenimento 
del riconoscimento europeo. 
 

 
SOFTWARE 
Word, Excel, AutoCad, Sketchup , Primus, 
Blumatica Pitagora, Sian, Certus, 
Photoshop, FaTa-E, VEM, Termus (questi 

ultimi tre in fase iniziale) 
 

 
LINGUE 

Inglese Base 
Italiano Madrelingua 

 
AUTOMUNITA 

 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della 

legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Da  Maggio 2020 Libera Professione 
A  Giugno 2020 Ingegnere 
   Progetto di interni per un appartamento sito in Serino –    
Av- in collaborazione con l’Arch. Martone Angela 

 
Da  Novembre 2019 Libera Professione 
A  ancora in corso Ingegnere  
   Progettazione e direzione dei lavori di lavori di 
ristrutturazione edilizia di un fabbricato per civile abitazione 

 
Da  Dicembre 2019 Collaborazione  
A  ancora in corso Ingegnere  

Collaborazione per una di ristrutturazione edilizia e cambio 

di destinazione d’uso di un fabbricato per civile abitazione sito in Serino –Av – 

Supporto nella progettazione e direzione dei lavori 

Da  Febbraio  2019 Collaborazione 
A  ancora in corso Ingegnere  

Progettazione architettonica e strutturale i manufatti edilizi 
presso Studio Tecnico Ing. Vittorio di Zenzo Edilizia e Strutture  
 
Da  Gennaio  2018 Titolare azienda agricola 
A  ancora in corso Gestione aziendale  
Apertura di “V.A.G.A. Società semplice agricola” insieme con mia sorella per la 
produzione e commercializzazione di nocciole e castagne bio. 
 
Da  Novembre 2016 OPERATRICE SIAN  
A  ancora in corso Ingegnere  

Operatrice abilitata a lavorare sulla piattaforma SIAN Presso 
il CAA LIBERI AGRICOLTORI DI SERINO  
 
Da  Novembre  2016 Collaborazione 
A  ancora in corso Ingegnere  

Collaborazione presso Studio tecnico per l’agricoltura, 
l’ambiente e le agroindustrie in Serino –Av-  Redazione di progetti per l’accesso ai 
bandi PSR Campania 2014/2020 misure strutturali; Progettazione di serre, fabbricati 
rurali e recinzioni; Valutazioni di incidenza; Cartografia per piani di gestione 
forestale; Assistenza al CTP. 
 
Da  Aprile  2018 Collaborazione 
A  Giugno 2018 Ingegnere laureanda 

Tirocinio formativo della durata di 102 ore presso l’ufficio 
tecnico del Comune di Serino - Gestione tecnica e amministrativa dell’acquedotto 
comunale e del servizio idrico integrato 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Anno 2019 Esperto in legalità agroambientale 

Salerno       Osservatorio Appennino Meridionale – Università degli 
studi di Salerno  

 

Anno 2019 Abilitazione alla professione di Ingegnere 
   Ordine degli Ingegneri di Avellino 
 

Anno 2018 Laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura  

INGEGNERE EDILE – ARCHITETTO 
iscritta all’albo degli Ingegneri di Avellino al n. 2957 

sez. A settore civile ed ambientale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Anno 2020 Inizio corso per ENERGY MANAGER con UNIINSTRADA 

Anno 2020 Abilitazione a  Consulente del credito con Auxilia Finance (Ancora in corso) 

Anno 2019 Esperto in legalità agroambientale Osservatorio Appennino Meridionale – 

Università degli studi di Salerno  

Anno 2019 Abilitazione alla professione di Ingegnere Ordine degli Ingegneri di Avellino 

Anno 2018 Laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura  votazione 108/110 

Anno 2009 Diploma di maturità scientifica con votazione 96/100 presso Liceo scientifico 

“V. De Caprariis” in Atriplada. 

 


