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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 
 

• Data 

• Principali 
materie/oggetto dello 

studio 

 18 Novembre 2021 

Il consulente tecnico d’ufficio. La legge, la professione,  

la deontologia. 

• Qualifica conseguita  Crediti Formativi 

Aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia 

 
 

• Data 

• Principali 
materie/oggetto dello 

studio 

 14 Luglio 2021 

Semplificare la burocrazia. Il riordino della disciplina in materia 
edilizia.  

Il Nuovo Testo Unico per le costruzioni e Regolamento Edilizio Unico 

• Qualifica conseguita  Crediti Formativi 

Aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia 

 
 

• Data 

• Principali 
materie/oggetto dello 

studio 

 27 Gennaio 2021 

Assediare gli assedianti: il progetto del Castello del Carmine a Napoli 
e la rivolta di Masaniello 

• Qualifica conseguita  Crediti Formativi 

Aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Italiano Castelli - Conferenze Castellane 

 
 

• Data 

• Principali 
materie/oggetto dello 

studio 

 26 Febbraio 2019 

La Redazione del Piano Urbanistico Comunale in Campania. 

• Qualifica conseguita  Crediti Formativi 

Aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia 

 
 



• Data 

• Principali 
materie/oggetto dello 

studio 

 Dicembre 2016 

La riforma della Normativa sui lavori pubblici – Procedura, Etica e 
Legalità negli affidamenti – Il contenzioso in materia di lavori pubblici 
– Il contratto – Il calcolo dei correspettivi 

• Qualifica conseguita  Crediti Formativi 

Aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CNAPPC – Roma 09/11/2016 

 
 

• Data 

• Principali 
materie/oggetto dello 

studio 

 Maggio 2016 

Trent’anni di Condono edilizio in Italia- Criticità, prospettive e 
opportunità. Il rapporto del centro studi Sogeea. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Studi Sogeea (Rm) 

 
 

• Data 

• Principali 
materie/oggetto dello 

studio 

 Novembre 2014 

Redazione delle pratiche edilizie 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia 

Napoli – Sede P.zza Matilde Serao 
 
 

• Data 

• Principali 
materie/oggetto dello 

studio 

 Settembre 2010 – Gennaio 2011 

Coordinatori per la sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione 
Lavori ai sensi dell’Allegato XIV del T.U. Sicurezza 81/08 ed 
ss.mm.ii. (rilasciato in data 22/02/2011) 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia 

 
 

• Data 
• Principali 

materie/oggetto dello 
studio 

 14 Maggio 2008 
Iscrizione all’Albo degli Architetti col n. 10593 
 

• Qualifica conseguita   Architetto Sez. A 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 

di Napoli e Provincia 
 
 



• Data  17 Luglio 2007 
• Qualifica conseguita   Laurea in Architettura con voto 110 e lode/110  

Tesi in restauro archeologico:  
“La conservazione della villa marittima romana del Capo di 
Massa”. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Architettura presso l’Università degli Studi di 
Napoli  “Federico II” 

 
 

• Data  Luglio 2006 
• Qualifica conseguita   Delf A1 con voto 99/100 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Institut francais de Naples “Grenoble” 

 
 

• Data  Ottobre 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.-  

Università degli studi di Napoli “Federico II” 
• Principali materie / 

abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Autocad 2D-3D 

 
 

• Data  Luglio 1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “G. Salvemini” – Sorrento (NA) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con voto 60/60 
 
 

CONCORSI E WORKSHOP  Marzo 2007: Workshop di progettazione WinP07 “SistemaCostaSud”; 
                   promosso da IN ARCH CAMPANIA e organizzato  
                   da IN ARCH SALERNO. 
 
Giugno 2004: Ciclo di seminari: “Le architetture fortificate della 
                    Campania”                        
 
Settembre 2003: Primo seminario Internazionale di Museografia 
                          Villa Adriana. Tivoli 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE  Autocad 2D –3D 

Programmi Office 
                                 

 
LINGUE STRANIERE   Italiano (madrelingua) 

Inglese (conoscenza scolastica) 
Francese (Delf A1) 

 
 



ESPERIENZA 
 PROFESSIONALE  

(ENTI DI PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 
 

 DATA 
 NOME ED INDIRIZZO 

DEL DATORE DI 
LAVORO 

 DESCRIZIONE 
 

 
 

 
 DATA 

 NOME ED INDIRIZZO 
DEL DATORE DI 

LAVORO 
 DESCRIZIONE 

 
 
 
 

 
 DATA 

 NOME ED INDIRIZZO 

DEL DATORE DI 

LAVORO 
 DESCRIZIONE 

 
 
 
 

 
 DATA 

 NOME ED INDIRIZZO 

DEL DATORE DI 
LAVORO 

 DESCRIZIONE 
 
 
 
 

 DATA 
 NOME ED INDIRIZZO 

DEL DATORE DI 
LAVORO 

 DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 
 
17 Gennaio 2011- 2022 (contratto in corso di svolgimento): 

Comune di POSITANO (Sa) 
UTC- Condono Edilizio 
 
Convenzione per l’espletamento dell’incarico professionale per 
l’esame istruttorio e la definizione delle pratiche di condono edilizio ai 
sensi della Legge 47/1985- Legge 724/1994- Legge 326/2003; 
 
 
24 Febbraio 2011 
Comune di SORRENTO (Na) 
UTC- LL.PP. 
 
Incarico con Determina Dirigenziale del Comune di Sorrento (n. 147 
del 24/02/2011) per l’elaborazione del progetto definitivo/esecutivo 
del solarium ligneo presso la spiaggia libera di San Francesco in 
Sorrento (Na) di proprietà comunale; 
 
 
Settembre 2010 – Dicembre 2011 
Comune di SORRENTO (Na) 
 

 
Nomina di membro della Commissione Edilizia Integrata con qualifica 
di esperto in architettura per l’esame e la valutazione delle pratiche 
edilizie e l’emissione del pre-parere di merito ai sensi del D. Lgs n° 
42/2004. 
 
 
Dicembre 2009 
Comune di SORRENTO (Na) 
UTC- LL.PP. 
 
Incarico con Determina Dirigenziale del Comune di Sorrento per la 
Redazione delle Schede relative all’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica e 
del Rilevamento delle barriere architettoniche; 
 
 
Settembre 2008-Marzo 2010  
Comune di SORRENTO (Na) 
UTC- Edilizia privata- Antiabusivismo 
 
Stage per giovani architetti presso l’Ufficio Tecnico Comunale 



 
 
 

 DATA 
 NOME ED INDIRIZZO 

DEL DATORE DI 
LAVORO 

 DESCRIZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

(LAVORI PRIVATI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(settore antiabusivismo ed edilizia privata) del Comune di Sorrento 
(Na); 
 
Settembre 2003-Giugno 2004 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
 
Part-time studentesco presso il Dipartimento di “Progettazione e 
Conservazione” della Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Luglio 2020 
Committente privato – Sorrento (Na) 
Redazione pratica edilizia per richiesta di permesso di costruire per 
realizzazione di una pertinenza agricola e sistemazione fondo attiguo ubicati 
in Via Rivezzoli n. 1; 
 
Maggio 2020 
Committente privato – Sorrento (Na) 
Redazione pratica edilizia per autorizzazione paesaggistica con procedimento 
semplificato per la realizzazione di un deposito attrezzi agricoli pertinenziale 
al manufatto residenziale ubicato in Via San Giuseppe/Via Lamia al Deserto; 
 
Ottobre 2019/Aprile 2020 
Committente privato – Sorrento (Na)  
Redazione pratica edilizia per autorizzazione paesaggistica con procedimento 
semplificato per la realizzazione di una pergo-tenda pertinenziale al bar “La 
Caffetteria” ubicata in Via degli Aranci nn. 158-160; 
 
Marzo/Aprile 2018 
Committente privato – Sorrento (Na) 
Direzione lavori ripristino stato dei luoghi per manufatti abusivi presso il 
manufatto oggetto di condono edilizio, ubicato in Via Arigliola n. 18; 
 
Ottobre 2017/Gennaio 2018 
Progettazione e direzione lavori – interventi di manutenzione straordinaria 
presso l’immobile sito in Sant’Agnello (Na) in Via San Sergio n. 60 di 
proprietà della sig.ra Ercolano Giuseppina; 
 
Novembre 2016 
Progettazione e direzione lavori – interventi di manutenzione straordinaria 
presso l’immobile sito in Massa Lubrense, località Sant’Agata (Na) sito in 
Corso sant’Agata n. 19, di proprietà delle Germane Rinaldi; 
 



Giugno 2016 – Ottobre 2016 
C.T.U. – Tribunale di Torre Annunziata (Na) 
Esecuzioni Mobiliari dott. Di Martino 
Incarico come CTU per la perizia immobiliare relativa al pignoramento di una 
unità immobiliare sita in Castellammare di Stabia (Na) in Via Cosenza n. 
270; 
 
Maggio 2016-Aprile 2019 
Direzione Lavori rifacimento muro interpoderale presso il fondo ubicato in 
Sorrento (Na) in Via Traversa Festola (Località Cesarano) di proprietà del 
sig. Coppola Antonino; 
 
Aprile 2016 – Giugno 2016 
Direzione lavori di manutenzione straordinaria per due unità abitative 
ubicate in Sorrento (Na) in Via del Mare n. 3 dei sigg. Casacchia Giovanni e 
Folinea Lucilla; 
 
Febbraio 2016 – Ottobre 2017 
Direzione lavori – Permesso di Costruire n. 04 del 15/02/2016 per la 
realizzazione di un manufatto destinato a “pertinenza agricola” connesso con 
la conduzione dei fondi agricoli della Società Agricola “Villa Pane Resort srl” 
sito in Sorrento (Na) in Via Baranica; 
 
Ottobre 2015 
Perizia Tecnica per la valutazione e la stima dei danni degli immobili ubicati 
in Sorrento (SA) in Via S. Nicola di proprietà del sig. Gerardo ROGA; 
 
Ottobre  2015 
Accertamento di Conformità Urbanistica per le opere edili effettuate presso il 
fabbricato a destinazione residenziale ubicato in Sant’Agnello (NA) alla Via 
Tordara n. 9, di proprietà del sig. Tofani Sergio; 
 
Ottobre 2015 
C.I.L.A.: Progettazione 
Lavori di manutenzione straordinaria ai locali bagni a servizio della piscina 
dell’Hotel Atlantic e sistemazioni delle cucine dell’albergo impiantistica e 
distributiva presso il manufatto ubicato in Sorrento (NA) in Via Capo n. 76, 
 
Settembre 2015 
S.C.I.A.: Progettazione 
Lavori di manutenzione straordinaria al locale terraneo, con  realizzazione di 
un soppalco interno, presso il manufatto ubicato in Sorrento (NA) in Via 
Cacciatore n. 3, di proprietà della sig.ra Persico Silvia; 
 
Settembre 2015 
C.I.L.A.: Progettazione e direzione lavori 
Lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato a destinazione 
residenziale ubicato in Sorrento (Na) alla Via Pantano, di proprietà della 
sig.ra Tramontano Ida; 
 
19 Agosto 2015 
Accertamento di compatibilità paesaggistica e relativo progetto di 
riqualificazione ambientale al fabbricato a destinazione residenziale ubicato 
in Sant’Agnello (Na) alla Via Tordara, di proprietà del sig. Tofani Sergio; 



 
Agosto 2015 
S.C.I.A: progettazione e direzione lavori 
Interventi di ripristino dello stato dei luoghi al fabbricato a destinazione 
residenziale ubicato in Sorrento (Na) alla Via Pantano, di proprietà della 
sig.ra Tramontano Ida; 
 
Luglio 2015 
Direzione lavori al fabbricato a destinazione residenziale ubicato in 
Sant’Agnello (Na) in Via Belvedere n. 1, di proprietà della sig.ra De Maio 
Maria; 
 
Giugno 2015/Luglio 2015 
C.I.L.A.: progettazione e direzione lavori 
Interventi di manutenzione straordinaria ad alcuni muri di contenimento 
presso il fondo ubicato in Sorrento (Na) alla Via Pantano, di proprietà della 
sig.ra Tramontano Ida; 
 
Maggio 2015/Agosto 2015 
C.I.L.A.: progettazione e direzione lavori 
Interventi di manutenzione straordinaria all’immobile a destinazione 
residenziale ubicato in Sorrento (Na) in Via Arigliola-Via Catigliano di 
proprietà della sig.ra Massa Gelsomina; 
 
Maggio 2015/Luglio 2015 
C.I.L.A.: progettazione e direzione lavori 
Interventi di manutenzione straordinaria ad una unità abitativa sita in 
Sorrento (Na) in Via Marziale di proprietà della sig.ra Gargiulo Giulia; 
 
Aprile 2015 
Accatastamento locale terraneo a destinazione commerciale ubicato in 
Sorrento (Na) in Corso Italia n. 58 di proprietà delle germane Rinaldi; 
 
Marzo 2015- Ottobre 2016 
C.I.L.A.: progettazione e direzione lavori 
Interventi di manutenzione straordinaria ad un locale commerciale ubicato in 
Sorrento (Na) in Via Sersale, locato alla Società Casal; 
 
Marzo 2015 
C.I.L.A.: progettazione e direzione lavori 
Interventi di manutenzione straordinaria all’immobile ubicato in Sorrento 
(Na) in Via Nastro Verde n. 105, di proprietà del dott. Luciano Santangelo;  
 
Gennaio 2015/Marzo 2015 
C.I.L.+S.C.I.A.: progettazione e direzione lavori 
Interventi di manutenzione straordinaria all’immobile a destinazione turistico 
ricettiva “Hotel Mignon” ubicato in Sorrento (Na) in Via Sersale, di proprietà 
della sig.ra Astarita Rita; 
 
Dicembre 2015/Febbraio 2015 
C.I.L.: progettazione e direzione lavori 
Interventi di manutenzione straordinaria all’immobile a destinazione 
turistico-ricettiva ubicato in Sorrento (Na) in Via Santa Maria del Toro, locato 



al sig. Roga Carlo;  
 
Luglio 2014/Agosto 2014 
C.I.L.+S.C.I.A.: progettazione e direzione lavori 
Interventi di manutenzione straordinaria all’immobile a destinazione 
commerciale ubicato in Sant’Agnello (Na) in Via Maiano Vecchia n. 4, locato 
al sig. Coppola Giuseppe;  
 
Giugno 2014 
S.C.I.A: progettazione e direzione lavori 
Interventi di ripristino dello stato dei luoghi al fabbricato a destinazione 
residenziale ubicato in Sant’Agnello (Na) alla Via Tordara, di proprietà del 
sig. Tofani Sergio; 
 
Marzo 2014 
S.C.I.A.: progettazione e direzione lavori 
Interventi di manutenzione straordinaria al deposito pertinenziale alla 
struttura alberghiera “Atlantic Palace Hotel” ubicata in Sorrento (Na) in Via 
Capo n. 76; 
 
Marzo 2014 
C.I.L.: Progettazione  
Interventi di manutenzione straordinaria all’unità immobiliare sita al piano 
primo del fabbricato ubicato in Sorrento (Na) in Via Capo n.39/A di proprietà 
della famiglia Maresca Donnorso Serracapiola; 
 
Marzo 2014 
Accertamento di compatibilità paesaggistica e relativo progetto di 
riqualificazione ambientale per una canna fumaria pertinenziale all’unità 
immobiliare sita in Via San Nicola n. 12 di proprietà della sig.ra Fiore Cinzia; 
 
Marzo 2014 
Perizia Giurata per la determinazione dell’indennità risarcitoria rivolta alla 
sanatoria ambientale di una tettoia antistante il fabbricato a destinazione 
extra-alberghiero denominato “Villa Oriana” ubicato in Sorrento (Na) in Via 
Privata Rubinacci n. 1, di proprietà della si.ga Massa Maria; 
 
 
Dicembre 2013 
C.I.L.: progettazione e direzione lavori 
Interventi di manutenzione straordinaria all’immobile destinato a extra-
alberghiera all’insegna “Relais ORIANA” ubicata in Sorrento (Na) in Via 
Privata Rubinacci n. 1, di proprietà della sig.ra Massa Maria; 
 
Ottobre 2013 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la riqualificazione della pergo-
tenda e la pedana antistante il “Bar- La Caffetteria” ubicati in Sorrento (Na) 
in Via degli Aranci n. 160, di proprietà della Società “Massa srl”; 
 
Giugno 2013 – Luglio 2013 
S.C.I.A. - Progettazione e direzione lavori  
Interventi di manutenzione straordinaria volti al ripristino della funzionalità e 
tenuta idraulica della vasca di raccolta dei reflui provenienti dagli scarichi dei 
servizi igienici e dalla cucina della struttura turistico-ricettiva “Villaggio 



Campeggio Santa Fortunata e Campo Gaio -” ubicata in Sorrento (Na) Via 
Capo n. 39/a; 

 
Agosto 2013 
Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica per l’installazione di tende parasole 
alle terrazze di copertura della struttura alberghiera “Atlantic Palace Hotel” 
ubicata in Sorrento (Na) in Via Capo n. 76; 
 
Giugno 2013 – Settembre 2013 
C.I.L.: Progettazione e direzione lavori 
Realizzazione di una struttura lignea, a carattere temporaneo, a servizio 
all’unità abitativa ubicata in Sorrento (Na) in Via Cacciatore n. 3 – Località 
Priora – di proprietà della sig.ra Persico Silvia; 
 
Maggio 2013 
Accertamento di compatibilità paesaggistica e relativo progetto di 
riqualificazione ambientale per dei depositi pertinenziali all’unità immobiliare 
sita in Sorrento (Na) in Via Arigliola n.3 di proprietà della sig.ra Marziale 
Rosa; 
 
Maggio 2013 
Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica per alcuni interventi di 
manutenzione straordinaria di sistemazione esterna inerenti la struttura 
alberghiera “Atlantic Palace Hotel” ubicata in Sorrento (Na) in Via Capo n. 
76; 
 
Luglio 2013 Progettazione e direzione lavori 
Richiesta di un Permesso di Costruire per la realizzazione di soppalchi interni 
all’abitazione ubicata in Sorrento (Na) in Via S. Nicola n. 34 ai sensi dell’art. 
16 del R.U.E.C. del vigente P.U.C., di proprietà delle germane Sorrentino 
Flavia e Sorrentino Fabiana; 
 
Dicembre 2012 
Richiesta di un Permesso di Costruire per l’ottenimento della Sanatoria 
Urbanistica ai sensi dell’artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/01 e succ. mm. ii. 
inerente l’immobile ubicato in Sorrento (Na) in Via S. Nicola n. 30 di 
proprietà del sig. Roga Gerardo; 
 
Novembre 2012 Progettazione e direzione lavori 
Richiesta di un Permesso di Costruire per la realizzazione di un sentiero 
interpoderale e di un varco di accesso dalla strada comunale Via Pantano in 
Sorrento (Na) al fine di consentire la conduzione e la manutenzione di un 
fondo agricolo di proprietà del sig. Esposito Luca; 
 
Ottobre 2012 
Perizia Tecnica per la valutazione di stima degli immobili ubicati in Sorrento 
(SA) inerenti la divisione ereditaria dei Germani GARGIULO; 
 

30 Luglio 2012 
C.T.U. – Giudice di Pace - Tribunale di Sorrento (Na) 
Perizia e valutazione danni e relativa quantificazione e stima dei lavori a farsi 
ad un sottotetto ubicato in Sorrento (Na) in Via Capo n. 84  inerente il 
procedimento R.G. n. 4352/2011 – Gargiulo Rita vs Edilizia Sorrentina; 
 
Giugno 2011- Febbraio 2016 



C.T.U. – Tribunale di Torre Annunziata (Na) 
Esecuzioni Mobiliari 
Incarico per Progetto e direzione lavori inerente la demolizione ex art. 612 
del  c.p.c. di parte di alcuni fabbricati siti in Sorrento (Na) in Via Marina 
Grande n. 218, oggetto della Sentenza Esecutiva n. 50/96 del 21/11/1995; 
 
Luglio 2012 -  
Redazione pratica edilizia connessa alla Richiesta di Permesso di Costruire 
per il frazionamento dell’unità abitativa ubicata al quarto piano del fabbricato 
sito in Via Parsano n.8 in Sorrento (Na) di proprietà del sig. Spagna Musso 
Enrico; 
 
Giugno 2012 
Accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistica per 
alcuni muri di sostegno retrostanti la dependance della struttura alberghiera 
“Atlantic Hotel” sito in Sorrento (Na) in Via Traversa Pantano n. 1 di 
proprietà della società “Atlantic Palace Hotel s.n.c.”; 
 
Giugno 2012 
Integrazione alla Pratica di Condono Edilizio n. 370 Legge 724/1994 
riguardante immobile sito in Sorrento (Na) in Via Traversa Pantano n. 1 di 
proprietà della società “Atlantic Palace Hotel s.n.c.”; 
 
Marzo 2012 
C.I.L. – Progettazione e direzione lavori  
Interventi di manutenzione straordinaria all’immobile sito in Meta (Na) al 
Corso Italia n. 113 di proprietà del dott. Esposito Luciano e della sig.ra De 
Gregorio Teresa; 
 
Aprile 2012 
S.C.I.A. - Progettazione e direzione lavori  
Interventi di manutenzione straordinaria inerenti la sostituzione di una 
copertura in lastre di amianto in coppi napoletani per un immobile ubicato a 
Via Angri n. 40 in Sant’ Agnello (Na) di proprietà del sig. Grimaldi Nicola; 
 
Febbraio 2012 
C.I.L. – Progettazione e direzione lavori  
Interventi di manutenzione straordinaria all’immobile sito in Sorrento (Na) in 
Via Pantano n. 26 di proprietà della sig.ra Tramontano Ida; 
 
Dicembre 2011 – Agosto 2013 
Accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistica per 
una struttura lignea a copertura del terrazzo di proprietà dell’unità 
immobiliare sita in Via San Nicola n. 12 di proprietà della sig.ra Fiore Cinzia; 
 
Dicembre 2011 
Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica per la realizzazione di un forno per 
le pizze con copertura all’interno del giardino pertinenziale dell’immobile sito 
in Sorrento (Na) in Via B. Rota n. 75 di proprietà della sig.ra Giglio Annabella 
e del sig. Durante Michele; 
 
Dicembre 2011 
S.C.I.A. – Progettazione e direzione lavori 
Lavori di manutenzione straordinaria all’immobile sito in Sorrento (Na) 



località Priora in Via Crocevia n. 23 di proprietà della sig.ra Liguoro 
Antonella; 
 
Novembre 2011 
S.C.I.A. – Progettazione e direzione lavori  
Interventi di manutenzione straordinaria alle facciate dell’Albergo “Atlantic 
Palace” sito in Sorrento (Na) in Via Capo n. 76 di proprietà della Società 
“Atlantic Palace Hotel s.n.c.”  
 
Ottobre 2011 – Marzo 2012 
Richiesta di permesso a costruire per il frazionamento dell’unità abitativa 
ubicata al terzo piano del fabbricato sito in Via degli Aranci n. 99 in Sorrento 
(Na) di proprietà della sig.ra Maresca Luisa; 
 
Ottobre 2011 
C.I.L. – Progettazione e direzione lavori  
Interventi di manutenzione straordinaria al locale terraneo sito in Sorrento 
(Na) in Via degli Aranci n. 35 di proprietà della sig.ra Le Serre Giuseppina; 
 
Ottobre 2011 – Aprile 2014 
Accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistica per 
un cancello e l’ingresso al fondo pertinenziale all’immobile sito in Sorrento 
(Na) in Via Pantano n. 26 di proprietà della sig.ra Tramontano Ida; 
 
Settembre 2011 
Direzione lavori volta al Ripristino dello stato dei luoghi del fabbricato rurale 
ubicato in Sorrento (Na) in Via Capo n. 76 di proprietà “Atlantic Palace Hotel 
s.n.c.”; 
 
Aprile 2011 
C.I.L. – Progettazione e direzione lavori  
Interventi di manutenzione straordinaria all’unità immobiliare sita al terzo 
piano del fabbricato residenziale ubicato in Sorrento (Na) in Via degli Aranci 
n. 99 di proprietà della sig.ra Maresca Luisa; 
 
31 marzo 2011 
Tribunale di Torre Annunziata – G.I. Cons. Dott. Francesco Ottaviano 
R.G.N. 233/06 
Consulenza Tecnica di Parte per la valutazione di stima dell’unità immobiliare 
sita in Sorrento (Na) in Via degli Aranci n. 37/7 inerente la procedura 
esecutiva promossa da SANPAOLO I.M.I. S.P.A. contro Cascone Maria Luisa; 
 
Marzo 2011 
C.I.L. – Progettazione e direzione lavori  
Interventi di manutenzione straordinaria all’unità immobiliare sita al terzo 
piano di un fabbricato ubicato in Sorrento (Na) in località Cesarano, con 
accesso da Via San Renato n. 23 di proprietà del sig. Marzuillo Carmine e 
della sig.ra Esposito Anna; 
 
24 Febbraio 2011 
Incarico con Determina Dirigenziale del Comune di Sorrento (n. 147 del 
24/02/2011) per l’elaborazione del progetto definitivo/esecutivo del solarium 
ligneo presso la spiaggia libera di San Francesco in Sorrento (Na) di 
proprietà comunale; 



 
09 Febbraio 2011 
C.T.U. – Giudice di Pace Ufficio di Sorrento 
Perizia di stima per il danno arrecato ad un imbarcazione nautica inerente il 
procedimento R.G. n. 1423/10 – Le Nereidi s.r.l. vs Cappiello Nunziante + 
Fondiaria SAI Assicurazioni 
 
Febbraio 2011 
Accertamento di conformità urbanistica per lavori di manutenzione 
straordinaria all’appartamento ubicato al Corso Italia n. 281 (piano IV – int. 
16) in Sorrento (Na) di proprietà del sig. Russo Salvatore; 
 
17 Gennaio 2011- contratto in corso di svolgimento 
Convenzione con il Comune di Positano (Sa) per l’espletamento dell’incarico 
professionale per l’esame istruttorio e la definizione delle pratiche di 
condono edilizio; 
 
Gennaio 2011 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la sostituzione di una copertura 
in lastre di amianto in coppi napoletani per un immobile ubicato in Via Angri 
n. 40 in Sant’Agnello (Na) di proprietà del sig. Grimaldi Nicola; 
 
Gennaio 2011 
C.T.U. – Giudice di Pace Ufficio di Sorrento (Na) 
Perizia di stima di una recinzione metallica inerente il procedimento R.G. 
1426/09 – Galli Silvana vs Ditta “Inferro di Persico Gennaro”; 
 
Gennaio 2011- Febbraio 2012 
Accertamento di compatibilità paesaggistica alla pergo-tenda pertinenziale al 
locale Bar “La Caffetteria” ubicato in Via degli Aranci n. 160 in Sorrento (Na) 
di proprietà della società “Massa srl”.; 
 
Dicembre 2010 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di n. 4 pedane in 
legno contingenti all’attività commerciale “Naima lounge-bar” ubicato in Via 
P.R. Giuliani n. 45 in Sorrento (Na); 
 
Dicembre 2010 
S.C.I.A. - Progettazione e direzione lavori  
Interventi di ripristino parziale dello stato dei luoghi del bar “La Caffetteria” 
ubicato in Via degli Aranci n. 160 in Sorrento (Na) di proprietà della Società 
“Massa srl”; 
 
Novembre 2010 
S.C.I.A. - Progettazione e direzione lavori  
Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili adibiti ad ostello “Le 
Sirene”- Condominio Via degli Aranci nn. 156-160-162 in Sorrento (Na) di 
proprietà della Società “Massa srl”; 
 
Novembre 2010 
Perizia di stima per la valutazione di mercato degli immobili di proprietà della 
LOCAT S.p.a. Unicredit Leasing S.p.a. ubicati in Sorrento alla Via degli Aranci 
n. 156 in Sorrento (Na); 
 



Settembre – Novembre 2010 
Progettazione e direzione lavori  
Interventi rivolti al Ripristino dello stato dei luoghi dell’immobile ubicato in 
Via Traversa Pantano n.1 in Sorrento (Na) di proprietà della Società “Atlantic 
Palace Hotel s.n.c.”;  
 
Settembre 2010 – Giugno 2012 
Decreto Sindacale di nomina Prot. n. 30009 del 24/08/2010 come 
componente effettiva della Commissione Edilizia Comunale ed Integrata del 
Comune di Sorrento; 
 
29  Marzo 2010  
Tribunale di Napoli-Sezione III – G.I. Cons. Dott.ssa Orditura  
R.G.N. 15799/09 
Consulenza Tecnica di Parte per la rilevazione e successiva valutazione di 
stima degli immobili afferenti l’asse ereditario della divisione dei germani 
Girasole; 
 
Marzo – Maggio  2010 
Collaborazione presso lo studio tecnico dell’Arch. Silvana Maria Puzone 
Bifulco in Sorrento (Na) con studio in Via degli Aranci, quale CTU del 
Tribunale di Sorrento; 
 
Settembre 2009- Dicembre 2011 
Nomina di membro della Commissione Edilizia Integrata con qualifica di 
esperto in architettura per l’esame e la valutazione delle pratiche edilizie e 
l’emissione del pre-parere di merito ai sensi del D. Lgs n° 42/2004. 
 
Dicembre 2009 
Incarico con Determina Dirigenziale del Comune di Sorrento per la 
Redazione delle Schede relative all’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica e del 
Rilevamento delle barriere architettoniche; 
 
Settembre 2008-Marzo 2010  
Stage per giovani architetti presso l’Ufficio Tecnico Comunale (settore 
antiabusivismo ed edilizia privata) del Comune di Sorrento (Na); 
 
Gennaio 2008 – Febbraio 2012 
Collaborazione tecnica presso lo studio tecnico dell’arch. Guido Coluccio, 
ubicato in Corso Italia n. 44 in Sorrento (Na), per la redazione di progetti e 
ristrutturazioni di strutture alberghiere e ville, pratiche edilizie e pratiche di 
condono; 
 
Settembre 2007 – Giugno 2008 
Collaborazione presso lo studio tecnico di progettazione e architettura degli 
interni dell’arch. Raffaele Esposito ubicato al Corso Italia n 75 in Meta di 
Sorrento (Na), per la redazione di pratiche edilizie, pratiche di condono e 
cantieri temporanei; 
 
Settembre 2003-Giugno 2004 
Part-time studentesco presso il Dipartimento di “Progettazione e 
Conservazione” della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. 

 



 
La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa nel caso 
di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e documenti falsi, dichiara che quanto sopra 
corrisponde al vero e di essere a conoscenza che si potrà verificare la veridicità e 
l’autenticità delle dichiarazioni rese”. 
 

Sorrento, 25/05/2022                                                    In fede 
                                                                    Arch. Andreina Esposito 
 

                                                                  


