CURRICULUM

VITAE

DI ANTONELLA IOVINO

INFORMAZIONI PERSONALI :

ANTONELLA IOVINO

•

nata a Napoli il l0/10/1968;

•

C.F.: VNINNL68R50F839P

•

dom.ta: 80021 AFRAGOLA (NA)

Via G. Marconi Palazzo Tremante
•

res.te: 80132 NAPOLI (NA)

Via Carlo De Cesare, 56

DOMICILIO PROFESSIONALE:

ANTONELLA IOVINO Architetto
•

80125 NAPOLI (NA)

Piazzale Vincenzo Tecchio, n. 49

E 081/239.6846 pbx
Fax 081/0121590 r.a.
Cell. 335.6570091

e-mail : arch_iovino@yahoo.it

www.tau-engineering.it
STUDI :

•

Laurea in Architettura presso 1' Università degli
Studi

di

Napoli

Federico

11,

Facoltà

di

Architettura (Tesi di laurea in tema di ``Tutela,
conservazione e restauro dei beni architettonici
ed ambientali'') ;
•

abilitazione a]l' esercizio della professione di
Architetto P,P.C.
presso la medesima Università;

•

corsi di specializzazione per l'analisi di strutture

murarie

mediante

modelli

numerici

ed

applicazione di codici F.E.M. per il restauro di
edìfici monumentali;

•

corsi

di

specializzazione

per

utilizzo

di

programmi di grafica per modellazione 3D e
rendering;
•

Seminari

strutture

su

``Analisi

murarie

dei

sottoposte

dissesti

a

statici

di

sollecitazioni

sismiche'';

•

Corso dì formazione per la sicurezza nel settore
edile DLG 494/96 frequentato presso il Centro
L.U.P.T. -Unìversità Federico 11 -Napoli;

•

Corso di formazione in sicurezza e tutela della
salute dei lavoratori DLG 626/94 frequentato
presso il Centro L.U.P.T.

-Università Federico

11 - Napoli

•

Corso di aggiornamento formazione sicurezza e
tutela della salute dei lavoratori D.lgs. 81/2008

•

Corso di Mediatore civile

•

iscritta
all'Albo
degli
Archìtetti
Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatorì della Provincia di

ISCRIZIONI :

Napoli al n. 9307;

ESPERIENZE PF`OFESSIONALI

•

ha curato nell'esercizìo della libera professione
le seguenti attività:
a. studi di fattibilità, comprendenti analisi delle
sìtuazioni,
requisiti
dei
manufatti,

preparazione
delle
specifiche
e
della
documentazione di base, stime budgetarie;

b. progetti di massima, esecutivi e costruttivi,
costituiti
da
relazioni
tecniche,
calcoli
e
relazioni di calcolo, grafici, schemi, computi
metrici estimativi, analisi di prezzi, elenchi

prezzi e capitolati;

c. preparazione
ed
assegnazione
di
gare
mediante la redazione di capitolati, specifiche
dei materìali, computi metrici, elenchi prezzi,

studio comparato delle offerte;
d. partecipazione a gare, mediante l'esame dei
progetti di gara, analisi dei prezzi, stime,
proposte di variante, richieste di offerte;
e. direzione dei lavori o di cantiere, mediante la
redazione di cronoprogrammi,
l'esame degli
elaborati dei fornitori e/o subappaltatori, lo
sviluppo di varianti, la preparazione di stati di
avanzamento lavori, etc.
f.

•

collaudi

Coordinatrice della Commissione Centri storici, Beni
Culturali e Paesaggistici .dell'Ordine degli Architetti
P.P.C. di Napoli e Provincia;

•

ha svolto incarichi professionali nei seguenti settori:
- Edilizia ospedaliera;
-

Edilizia residenziale;

- Edìlizia economìca e popolare;
-

Edìlizia turistico-alberghiera;

-

Edifici commerciali;

- Recupero edilizio, consolidamento strutturale e
restauro conservativo di edifici in muratura;
- Pianificazione urbanistica;
INCARICHI DI AMM.RE PUBBLICO

•

Assessore al Comune di Afragola (2018-2020)
con deleghe:
Rapporti istituzionali - Politiche comunitarie Legalità
Trasparenza
ed
efficienza
amministrativa

sanità

Urbanistica
Contrasto
all'abusivismo
gestione patrimonio acquisito

e

Politiche Culturali e Spettacoli - Archivio storico
Biblioteche
comunali
- Teatro
comunale

lstituzione Museo comunale -Toponomastica
COMUNICAzioNiAcowEGN]

.

Comune

aree

di

Somma vesuviana

vincolate:

le

(Napoii)

diverse

-

Le

opportunità

(29,04.2021) Ordine degli Architetti P.P.C. di
Napoli e Provincia (webinar);

•

Comune di Ercolano (Napoli) vincolate:
le
opportunità
del

Le aree
vincolo

(03.06.2021) Ordine degli Architetti P.P.C. di
Napolì e Provincìa (webinar);

•

Comune di Afragola. (Napoli) - L'Alta Velocità:
colleghiamo l'Italia - Mobilìtà, riqualificazione,
sviluppo: risorsa e opportunità per l'hinterland
Afragola-Acerra-Casalnuovo-Casoria-Caivano
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Ordine
degli
Provincia;

Architetti

P.P.C.

di

Napolì

e

