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 COGNOME   : FREDAFREDAFREDAFREDA 

 NOME    : EMILIANAEMILIANAEMILIANAEMILIANA 

 INDIRIZZO   : Via C. Pisacane - Sala Consilina (SA) - Italia 

 RECAPITO TELEFONICO : 338.3278059 

 E-mail    : emilianafreda@gmai.com 

Pec        : emiliana.freda@geopec.it 

NAZIONALITA’       : Italiana 

DATA DI NASCITA      :19 Febbraio 1976  

 

� Negli anni 1995/1997 

Studio tecnico geom. Antonio Del Prete, sito nel Comune di 

Sala Consilina (SA) alla via Fonti 

Praticante geometra 

� Nell’anno 1997 

Comune di Sala Consilina sito alla via Mezzacapo 

Censimento degli immobili del Comune di Sala Consilina 

� Nell’anno 1998 

Studio “ArchinGeo” sito nel Comune di Santa C. sull’Arno (PI)  

Collaboratore tecnico di studio  

� Nell’anno 1999 

Studio ing. Eugenio Orlacchio, sito nel Comune di Sala Consilina 

(SA) alla via Giannone,10 

“PIP”  

� Dal 13 ottobre 2003 ad oggi, studio tecnico nel Comune di 

Sala Consilina alla via Carlo Pisacane 

Geometra libero professionista  

� Negli anni 2003/2008  

 Studio ing. Eugenio Orlacchio, sito nel Comune di Sala Consilina 

(SA) alla via Mezzacapo 

Progettazione civile, industriale, impiantistica, disegnatore ed 

aiuto direttore dei lavori 

� Negli anni 2009/2010  

Ufficio tecnico ditta “Termimpianti S.r.l.”, sito nel Comune di 

Atena Lucana (SA) alla via Maglianello 

ESPERIENZESPERIENZESPERIENZESPERIENZAAAA    
LAVORATIVLAVORATIVLAVORATIVLAVORATIVAAAA        
    
• DataDataDataData    
• Nome e indirizzo Nome e indirizzo Nome e indirizzo Nome e indirizzo     

lavorolavorolavorolavoro    
• Principali Principali Principali Principali 

mansioni e mansioni e mansioni e mansioni e 
responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità    

    

INFORMAZIONI PERSONALIINFORMAZIONI PERSONALIINFORMAZIONI PERSONALIINFORMAZIONI PERSONALI        
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Progettazione civile, industriale, impiantistica quale disegnatore 

� Negli anni 2011/2012 

• Ufficio tecnico ditta “Impianti elettrici Cimino Michele”, sito 

nel Comune di Sala Consilina (SA) alla via Mura Rosse,40; 

• Ufficio tecnico ditta “Edima Costruzioni S.r.l.”, sito nel 

Comune di Sala Consilina (SA) alla via Gramsci,37; 

• Ufficio tecnico ditta “Protecno Due S.r.l.”, sito nel Comune di 

Sala Consilina (SA) alla via Provinciale del Corticato; 

• Ufficio tecnico ditta “Sipi Ingegneria S.r.l.”, sito nel Comune 

di Milano alla Via Trivulzio I; 

Progettazione civile, impiantistica ed infrastrutture quale 

disegnatore 

� Negli anni 2013/2014 

Ufficio tecnico ditta “Sagest Lavori Generali s.r.l.”, sito nel 

Comune di Caggiano (SA) alla Loc.tà Cangito 

Progettazione impiantistica quale disegnatore 

� Negli anni 2015/2020 

Studio tecnico Ing. Giuseppe Sarno, sito nel Comune di Polla 

(SA) alla via Annia 29/a 

 Progettazione civile ed impiantistica, disegnatore, aiuto 

direttore dei lavori. 

 

                                        Diploma di Diploma di Diploma di Diploma di Maturità tecnicaMaturità tecnicaMaturità tecnicaMaturità tecnica    conseguita presso l’Istituto 

Tecnico Statale per Geometri "Domenico De Petrinis” di Sala 

Consilina (SA) il 19 luglio 1995 con la votazione di 48/60.  

                                   Abilitazione di qualifica professionale di geometraAbilitazione di qualifica professionale di geometraAbilitazione di qualifica professionale di geometraAbilitazione di qualifica professionale di geometra     conseguita 

presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri di Battipaglia 

“G.C. Gloriosi” di Battipaglia (SA) il 3 dicembre 1997 con la 

votazione di 88/100. 

  Attestato di qualifica professionale di tecnico del territorioAttestato di qualifica professionale di tecnico del territorioAttestato di qualifica professionale di tecnico del territorioAttestato di qualifica professionale di tecnico del territorio 

conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri 

"Domenico De Petrinis” di Sala Consilina (SA) nell’anno 1997. 

        Iscrizione all’Albo prIscrizione all’Albo prIscrizione all’Albo prIscrizione all’Albo professionale dei Geometriofessionale dei Geometriofessionale dei Geometriofessionale dei Geometri della provincia di 

Salerno col n. 4387 con anzianità dal 13 Ottobre 2003. 

ISTRUZIONE E ISTRUZIONE E ISTRUZIONE E ISTRUZIONE E 
FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE        
 
• DataDataDataData    
• Nome e tipo di Nome e tipo di Nome e tipo di Nome e tipo di 

istituto di istruzione istituto di istruzione istituto di istruzione istituto di istruzione     
• Principali materie / Principali materie / Principali materie / Principali materie / 

abilità professionaliabilità professionaliabilità professionaliabilità professionali    
• Qualifica conseguitaQualifica conseguitaQualifica conseguitaQualifica conseguita    
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        Iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici presso Iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici presso Iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici presso Iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici presso exexexex    Tribunale di Tribunale di Tribunale di Tribunale di 

Sala Consilina per la Sala Consilina per la Sala Consilina per la Sala Consilina per la categoria geometri categoria geometri categoria geometri categoria geometri     in data 03 Luglio 

2007. 

    Attestato di partecipazione al corso “D.Lgs. 311Attestato di partecipazione al corso “D.Lgs. 311Attestato di partecipazione al corso “D.Lgs. 311Attestato di partecipazione al corso “D.Lgs. 311----    Efficienza, Efficienza, Efficienza, Efficienza, 

Diagnosi e Riqualificazione energetica”Diagnosi e Riqualificazione energetica”Diagnosi e Riqualificazione energetica”Diagnosi e Riqualificazione energetica”    in Vietri sul mare (SA) 

nell’anno 2007. 

    Attestato di partecipazione al Attestato di partecipazione al Attestato di partecipazione al Attestato di partecipazione al seminario tecnico di seminario tecnico di seminario tecnico di seminario tecnico di 

aggiornamento praggiornamento praggiornamento praggiornamento professionale ofessionale ofessionale ofessionale     ““““L’affidamento dei contratti L’affidamento dei contratti L’affidamento dei contratti L’affidamento dei contratti 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più mediante il criterio dell’offerta economicamente più mediante il criterio dell’offerta economicamente più mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa anche alla luce del nuovo regolamento D.P.R. n. vantaggiosa anche alla luce del nuovo regolamento D.P.R. n. vantaggiosa anche alla luce del nuovo regolamento D.P.R. n. vantaggiosa anche alla luce del nuovo regolamento D.P.R. n. 

207/2010207/2010207/2010207/2010””””    conseguito presso    la sede dell’Auditorium 

Comunale di Atena Lucana (SA) nell’anno 2012. 

 AtAtAtAtttttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Edilizia 4.0 : La casa come macchina per Edilizia 4.0 : La casa come macchina per Edilizia 4.0 : La casa come macchina per Edilizia 4.0 : La casa come macchina per 

abitare”abitare”abitare”abitare”     presso    Grand Hotel Salerno, Lungomare Tafuri, 1 

nell’anno 2018. 

 AttAttAttAttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Rischi di caduta dall’alto nelle attività in Rischi di caduta dall’alto nelle attività in Rischi di caduta dall’alto nelle attività in Rischi di caduta dall’alto nelle attività in 

quota sugli edifici”quota sugli edifici”quota sugli edifici”quota sugli edifici”     presso    la sede dell’Auditorium Comunale di 

Atena Lucana (SA) nell’anno 2018. 

 AttAttAttAttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Il Geometra, evoluzioni e prospettive future”Il Geometra, evoluzioni e prospettive future”Il Geometra, evoluzioni e prospettive future”Il Geometra, evoluzioni e prospettive future”     

presso    Grand Hotel Salerno, Lungomare Tafuri, 1 nell’anno 

2018. 

    AttAttAttAttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Norme di prevenzione e protezione contro i Norme di prevenzione e protezione contro i Norme di prevenzione e protezione contro i Norme di prevenzione e protezione contro i 

rischi di caduta drischi di caduta drischi di caduta drischi di caduta dall’alto nelle attività in quota sugli edifici”all’alto nelle attività in quota sugli edifici”all’alto nelle attività in quota sugli edifici”all’alto nelle attività in quota sugli edifici”     

presso    Sede Salone dei Marmi Palazzo di Città – Salerno, 

nell’anno 2018. 

    AttAttAttAttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Professione Geometra Aspetti etici, Professione Geometra Aspetti etici, Professione Geometra Aspetti etici, Professione Geometra Aspetti etici, 

Deontologici e Disciplinari”Deontologici e Disciplinari”Deontologici e Disciplinari”Deontologici e Disciplinari”     presso    la sede dell’Auditorium 

Comunale di Atena Lucana (SA) nell’anno 2018. 

    AttAttAttAttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““La fatturazione elettronica”La fatturazione elettronica”La fatturazione elettronica”La fatturazione elettronica”     presso    la sede 

Blumatica, via Irno snc, Pontecagnano Faiano (SA) nell’anno 

2018. 

    AttAttAttAttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Interventi edilizi Modalità di riproduzione Interventi edilizi Modalità di riproduzione Interventi edilizi Modalità di riproduzione Interventi edilizi Modalità di riproduzione 

delle Istanze di richiesta dedelle Istanze di richiesta dedelle Istanze di richiesta dedelle Istanze di richiesta del titolo abilitativo”l titolo abilitativo”l titolo abilitativo”l titolo abilitativo”     presso    la sede 

Blumatica, via Irno snc, Pontecagnano Faiano (SA) nell’anno 

2018. 
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    AttAttAttAttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Oltre la sostenibilitàOltre la sostenibilitàOltre la sostenibilitàOltre la sostenibilità””””     presso    Hotel 

Mediterranea via Gen. Clark, 54 Salerno nell’anno 2019. 

    AttAttAttAttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Il rischio idrogIl rischio idrogIl rischio idrogIl rischio idrogeologico ed idraulico”eologico ed idraulico”eologico ed idraulico”eologico ed idraulico”     

presso    Comune di Baronissi Piazza della Repubblica  Baronissi 

(SA) nell’anno 2019. 

    AttAttAttAttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Il geometra Il geometra Il geometra Il geometra ----    Libero Professionista Libero Professionista Libero Professionista Libero Professionista ----    Come Come Come Come 

acquisire nuovi clienti rispettando etica e deontologia”acquisire nuovi clienti rispettando etica e deontologia”acquisire nuovi clienti rispettando etica e deontologia”acquisire nuovi clienti rispettando etica e deontologia”     presso    

Collegio dei Geometri via G. Carlo Perriss,10 Salerno  

nell’anno 2019. 

    AttAttAttAttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Edilportale tourEdilportale tourEdilportale tourEdilportale tour    ----    L’edilizia dei prossimi 10 L’edilizia dei prossimi 10 L’edilizia dei prossimi 10 L’edilizia dei prossimi 10 

annianniannianni””””     presso    Grand Hotel Salerno via Lungomare Clemente 

Tafuri Salerno nell’anno 2019. 

    AttAttAttAttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Sport missione comune Sport missione comune Sport missione comune Sport missione comune ––––    BandoBandoBandoBando    2019 sugli 2019 sugli 2019 sugli 2019 sugli 

impianti”impianti”impianti”impianti”     presso    Mediterranea Hotel via Gen. Clark,54 

Salerno nell’anno 2019. 

    AttAttAttAttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Edilizia e sostenibilitàEdilizia e sostenibilitàEdilizia e sostenibilitàEdilizia e sostenibilità    ----    Equilibrio tra Equilibrio tra Equilibrio tra Equilibrio tra 

ambiente e costruitoambiente e costruitoambiente e costruitoambiente e costruito””””     presso    Grand Hotel Salerno via 

Lungomare Clemente Tafuri Salerno nell’anno 2019. 

    AttAttAttAttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Il fiume Tanagro tra difesa del suolo e Il fiume Tanagro tra difesa del suolo e Il fiume Tanagro tra difesa del suolo e Il fiume Tanagro tra difesa del suolo e 

valorizzazione ambientale”valorizzazione ambientale”valorizzazione ambientale”valorizzazione ambientale”     presso    Aula Magna via Matteotti 

Sala Cosnilina (SA) nell’anno 2019. 

 AttAttAttAttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Dichiarazione di successione telematica”Dichiarazione di successione telematica”Dichiarazione di successione telematica”Dichiarazione di successione telematica”     

presso    Auditorium comunale – Polo culturale Cappuccini, via 

Cappuccini,10 Sala Cosnilina (SA) nell’anno 2019. 

    AtAtAtAtttttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Appalti Verdi: Criteri Ambientali MinimiAppalti Verdi: Criteri Ambientali MinimiAppalti Verdi: Criteri Ambientali MinimiAppalti Verdi: Criteri Ambientali Minimi””””        

presso sede Camera di Commercio - Via Roma 29 – SALERNO 

nell’anno 2019.    

    AtAtAtAtttttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Le Concessioni Demaniali Marittime tra Le Concessioni Demaniali Marittime tra Le Concessioni Demaniali Marittime tra Le Concessioni Demaniali Marittime tra 

Legislazione Edilizia, Proroghe Legislative ed Esigenze di Legislazione Edilizia, Proroghe Legislative ed Esigenze di Legislazione Edilizia, Proroghe Legislative ed Esigenze di Legislazione Edilizia, Proroghe Legislative ed Esigenze di 

Armonizzare con il Diritto UEArmonizzare con il Diritto UEArmonizzare con il Diritto UEArmonizzare con il Diritto UE””””  Presso  "Antico Convento di S. 

Francesco" - Policastro B.no (SA) nell’anno 2019. 

 AtAtAtAtttttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““Efficienza energetica: APE, Relazione tecnica Efficienza energetica: APE, Relazione tecnica Efficienza energetica: APE, Relazione tecnica Efficienza energetica: APE, Relazione tecnica 

(ex Legge 10) e Di(ex Legge 10) e Di(ex Legge 10) e Di(ex Legge 10) e Diagnosi Energetica Esempi e applicazioni agnosi Energetica Esempi e applicazioni agnosi Energetica Esempi e applicazioni agnosi Energetica Esempi e applicazioni 

pratichepratichepratichepratiche””””    presso "Sala Convegni del Castello Normanno del 

Guiscardo, Largo Castello" Caggiano (SA) nell’anno 2019.    
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 AtAtAtAtttttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““EFFICIENZA ENERGETICA E ISOLAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E ISOLAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E ISOLAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E ISOLAMENTO 

ACUSTICO. Dai limiti di legge al comfort abitativoACUSTICO. Dai limiti di legge al comfort abitativoACUSTICO. Dai limiti di legge al comfort abitativoACUSTICO. Dai limiti di legge al comfort abitativo””””  presso 

Sede Novotel Salerno Est Arechi - Via Generale Clarck 49 - 

SALERNO nell’anno 2019. 

    AtAtAtAtttttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““ENERGIA E SOSTENIBILITÀ PER LA PA: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ PER LA PA: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ PER LA PA: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ PER LA PA: 

STRUMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICASTRUMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICASTRUMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICASTRUMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA”””” presso 

sede : Sala conferenze CEA, Centro di Educazione Ambientale 

– Convento di Salemme - SANZA (SA) nell’anno 2019. 

    AtAtAtAtttttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““IL GEOMETRA E LA NORMATIVA IL GEOMETRA E LA NORMATIVA IL GEOMETRA E LA NORMATIVA IL GEOMETRA E LA NORMATIVA 

URBANISTICAURBANISTICAURBANISTICAURBANISTICA”””” presso la sede del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati di Salerno in via T. Prudenza,9 – Lezione di 

docenza - nell’anno 2019.    

 AtAtAtAtttttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa “EcoBonus e SismaBonus Risorse per il EcoBonus e SismaBonus Risorse per il EcoBonus e SismaBonus Risorse per il EcoBonus e SismaBonus Risorse per il 

recurecurecurecupero del patrimonio edilizio esistentepero del patrimonio edilizio esistentepero del patrimonio edilizio esistentepero del patrimonio edilizio esistente”””” presso il Teatro 

"Mario Scarpetta" - Sala Consilina (SA) nell’anno 2020. 

 AtAtAtAtttttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ““““SEMINARIO FORMATIVO IN MODALITA' SEMINARIO FORMATIVO IN MODALITA' SEMINARIO FORMATIVO IN MODALITA' SEMINARIO FORMATIVO IN MODALITA' 

WEBINAR : LE NUOVE TECNOLOGIE, GLI OPEN DATA, GLI ENTI WEBINAR : LE NUOVE TECNOLOGIE, GLI OPEN DATA, GLI ENTI WEBINAR : LE NUOVE TECNOLOGIE, GLI OPEN DATA, GLI ENTI WEBINAR : LE NUOVE TECNOLOGIE, GLI OPEN DATA, GLI ENTI 

LOCALI, IL GISLOCALI, IL GISLOCALI, IL GISLOCALI, IL GIS””””    nell’anno 2020 - Moderatrice 

    AtAtAtAtttttività formativaività formativaività formativaività formativa    ““““SEMINARIO IN WEBINAR SEMINARIO IN WEBINAR SEMINARIO IN WEBINAR SEMINARIO IN WEBINAR 

AEROFOTOGRAMMETRIA, APPLICATA ALAEROFOTOGRAMMETRIA, APPLICATA ALAEROFOTOGRAMMETRIA, APPLICATA ALAEROFOTOGRAMMETRIA, APPLICATA ALLA TOPOGRAFIA E LA TOPOGRAFIA E LA TOPOGRAFIA E LA TOPOGRAFIA E 

ALLA PROGETTAZIONEALLA PROGETTAZIONEALLA PROGETTAZIONEALLA PROGETTAZIONE““““ nell’anno 2020 - Moderatrice 

 AtAtAtAtttttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ----    Webinar Webinar Webinar Webinar ““““IL GEOMETRA, PROJECT IL GEOMETRA, PROJECT IL GEOMETRA, PROJECT IL GEOMETRA, PROJECT AtAtAtAtttttività ività ività ività 

formativa formativa formativa formativa ----    Webinar Webinar Webinar Webinar ““““MANAGER IN EDILIZIA Dall'organizzazione MANAGER IN EDILIZIA Dall'organizzazione MANAGER IN EDILIZIA Dall'organizzazione MANAGER IN EDILIZIA Dall'organizzazione 

di un progetto alla gestione delle fasi inerenti la realizzazione di un progetto alla gestione delle fasi inerenti la realizzazione di un progetto alla gestione delle fasi inerenti la realizzazione di un progetto alla gestione delle fasi inerenti la realizzazione 

dell'operadell'operadell'operadell'opera””””nell’anno 2020 - Moderatrice 

 AtAtAtAtttttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ----    Webinar Webinar Webinar Webinar ““““La gestione del Credito La gestione del Credito La gestione del Credito La gestione del Credito ----    D.L. D.L. D.L. D.L. 

Rilancio 34/2020Rilancio 34/2020Rilancio 34/2020Rilancio 34/2020””””    nell’anno 2020 

 AtAtAtAtttttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ----    Webinar Webinar Webinar Webinar ““““Decreto SDecreto SDecreto SDecreto Semplificazioni: nuovo emplificazioni: nuovo emplificazioni: nuovo emplificazioni: nuovo 

regime Appalti Pubbliciregime Appalti Pubbliciregime Appalti Pubbliciregime Appalti Pubblici””””    nell’anno 2020 

 AtAtAtAtttttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ----    Webinar Webinar Webinar Webinar ““““Agevolazioni Fiscali 2020: Tutte Agevolazioni Fiscali 2020: Tutte Agevolazioni Fiscali 2020: Tutte Agevolazioni Fiscali 2020: Tutte 

le novità per il Superbonus 110%le novità per il Superbonus 110%le novità per il Superbonus 110%le novità per il Superbonus 110%””””nell’anno 2020 

    AtAtAtAtttttività formativa ività formativa ività formativa ività formativa ----    Webinar Webinar Webinar Webinar ““““Architettura e facciate Intonacate. Architettura e facciate Intonacate. Architettura e facciate Intonacate. Architettura e facciate Intonacate. 

Sicurezza In TEMPO DI COVID ed Ecobonus 110%Sicurezza In TEMPO DI COVID ed Ecobonus 110%Sicurezza In TEMPO DI COVID ed Ecobonus 110%Sicurezza In TEMPO DI COVID ed Ecobonus 110%    ““““Lez.1-2-

3-4-5 nell’anno 2020 – Moderatrice 
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MADRELINGUAMADRELINGUAMADRELINGUAMADRELINGUA    Italiana 

ALTRE LINGUAALTRE LINGUAALTRE LINGUAALTRE LINGUA    Inglese/Spagnolo 

Capacità di letturaCapacità di letturaCapacità di letturaCapacità di lettura    elementare    
CapaCapaCapaCapacità di scritturacità di scritturacità di scritturacità di scrittura  elementare    
Capacità di espressione oraleCapacità di espressione oraleCapacità di espressione oraleCapacità di espressione orale  elementare 

CAPACITA’ E COMPETENZECAPACITA’ E COMPETENZECAPACITA’ E COMPETENZECAPACITA’ E COMPETENZE  Buone capacità di lavoro in autonomia ed in gruppo. 
RELAZIONALIRELAZIONALIRELAZIONALIRELAZIONALI Buone capacità relazionali, comunicative ed 

espositive, conseguite grazie all’esperienza di 
lavoro e volontariato. 

        
CAPACITA’ E COMPETENZECAPACITA’ E COMPETENZECAPACITA’ E COMPETENZECAPACITA’ E COMPETENZE  Senso dell’organizzazione e nel problem-solving. 
ORGANIZZATIVEORGANIZZATIVEORGANIZZATIVEORGANIZZATIVE  Ambizioni per il raggiungimento degli obiettivi in 

ambito lavorativo e non.  
  

CAPACITA’ E COMPETENZECAPACITA’ E COMPETENZECAPACITA’ E COMPETENZECAPACITA’ E COMPETENZE Utilizzazione di attrezzature hardware e procedure 
TECNICHETECNICHETECNICHETECNICHE  software per lo svolgimento della professione, come:    

AUTOCADAUTOCADAUTOCADAUTOCAD    Software per il disegno tecnico 
bidimensionale; 

MICROSOFT OFFICEMICROSOFT OFFICEMICROSOFT OFFICEMICROSOFT OFFICE (Word ed Excel) per relazioni, 
tabelle elettroniche, archivi; 

ARCHICADARCHICADARCHICADARCHICAD    Software per il disegno tecnico 
bidimensionale e tridimensionale; 

REVITREVITREVITREVIT    Software per il disegno tecnico bidimensionale e 
tridimensionale; 

MC4 MC4 MC4 MC4 Software    per la progettazione di impianti di 
climatizzazione sia ad acqua che ad aria e per la 
redazione della relazione ai sensi della Legge 10/91 e 
per attestato della certificazione energetica; 

NamirialNamirialNamirialNamirial    TermoTermoTermoTermo    e MEPe MEPe MEPe MEP    per la progettazione di impianti 
ad acqua e per la redazione della relazione ai sensi della 
Legge 10/91 e per attestato della certificazione 
energetica; 

C.P.I. winC.P.I. winC.P.I. winC.P.I. win per la progettazione antincendio delle varie 
attività soggette a controllo da parte dei VV.F.  
(esame progetto, rete idranti, etc.)    della B.M. Sistemi;della B.M. Sistemi;della B.M. Sistemi;della B.M. Sistemi;    

EC541 WINEC541 WINEC541 WINEC541 WIN per il dimensionamento delle reti di 
distribuzione ed erogazione del gas in genere (da bassa 
ad alta pressione) della EDILCLIEDILCLIEDILCLIEDILCLIMAMAMAMA    

 
CAPACITA’ E COMPETENZE CAPACITA’ E COMPETENZE CAPACITA’ E COMPETENZE CAPACITA’ E COMPETENZE     
PERSONALIPERSONALIPERSONALIPERSONALI    
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Autali Autali Autali Autali per la redazione di successioni. 

Buona conoscenza di internet e gestione della posta 
elettronica 

HOBBHOBBHOBBHOBBYYYY    

� Trekking con il mio cane, amo la natura e gli animali; 
� Cucina gourmet, per esprimere la mia creatività; 
� Viaggi, per scoprire nuove culture e stili di vita; 
� Immersioni subacquee, per superare i miei limiti; 
� Equitazione, per essere più determinata;  
� Pilates, per il mio equilibrio psico-fisico; 
� Ballo latino, per socializzare.    

PATENTIPATENTIPATENTIPATENTI    A e B 

ULTERIORI INFORMAZIONIULTERIORI INFORMAZIONIULTERIORI INFORMAZIONIULTERIORI INFORMAZIONI    Membro del consiglio Direttivo del Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati di Salerno (mandato 

2018-2022) 

 Componente della Commissione Amministrazione 

Condominiale CNGeGL 

 

ALLEGATIALLEGATIALLEGATIALLEGATI    N. 1 Allegato - Attività più significative da libero 

professionista e collaboratore tecnico di studio 
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SETTORE EDILIZIOSETTORE EDILIZIOSETTORE EDILIZIOSETTORE EDILIZIO    

1) Sportello unico – fabbricato in Sala Consilina (SA) nel 2000; 

2) Individuazione degli interventi necessari a ripristinare lo stato dei luoghi in via Mario Pagano 

(realizzazione di muri in c.a. tirantati e non) in Sala Consilina (SA) nel 2001; 

3) Sportello unico – Russo service sito in Sala Consilina (SA) nel 2001; 

4) D.I.A. per la manutenzione straordinaria di un fabbricato sito nel Comune di Sala Consilina (SA) alla 

via Roma nel 2001; 

5) Interventi di ripristino con miglioramento sismico degli edifici siti al Corso Vittorio Emanuele in 

Rivello (PZ) danneggiati dal sisma del 09.09.1998, - legge 30 marzo 1998 n. 61 -  legge 

n°226/99 nel 2002;  

6) Distribuzione ambienti interni dell’ufficio sito nel Comune di Polla (SA) nel 2002; 

7)  D.I.A. per la manutenzione straordinaria di un fabbricato sito nel Comune di Sala Consilina (SA) alla 

via Nazionale, di proprietà del sig. Freda Mariano nel 2003; 

8)  D.I.A. per la manutenzione straordinaria di un fabbricato sito nel Comune di Sala Consilina (SA) alla 

via Matteotti nel 2003; 

9)  D.I.A. per la realizzazione di una recinzione sita nel Comune di Sala Consilina (SA) alla via Caraviello 

nel 2003; 

10)  Lavori di sistemazione area in frana in località Crocicchia - via Mario Pagano (barriere paramassi) in 

Sala Consilina (SA) nel 2004; 

11)  Lavori di ripristino statica del sottosuolo in via G. Camera interessata da presenza di cavità 

(paratia tirantata)  in Sala Consilina (SA) nel 2005; 

12)  Adeguamento statico e sismico dei fabbricati siti nel Comune di Sala Consilina (SA) alla via Bisanti, 

nel 2005; 

13)  Distribuzione ambienti interni dell’abitazione sita nel Comune di Sala Consilina (SA) alla via C. 

Pisacane nel 2006; 

14)  Permesso di costruire relativo al recupero abitativo di un sottetto esistente, alla sistemazione 

interna e alle facciate esterne, sito nel Comune di Sala Consilina (SA) nel 2006; 

15)  Sportello unico – fabbricato sito in Sala Consilina (SA) nel 2006; 

16)  Distribuzione ambienti interni dell’abitazione sita nel Comune di Sala Consilina (SA) alla via C. 

Pisacane nel 2007; 

17)  D.I.A. per la manutenzione ordinaria di un fabbricato sito nel Comune di Sant’Arsenio (SA) alla via 

Unità d’ Italia,125, nel 2008; 

18)  D.I.A. per la manutenzione ordinaria di un fabbricato sito  nel Comune di Sala Consilina (SA) alla via 

Carlo Pisacane, nel 2008; 

 
ALLEGATO 1ALLEGATO 1ALLEGATO 1ALLEGATO 1    
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19)  Distribuzione ambienti interni del locale da adibire a palestra sito nel Comune di Sala Consilina 

(SA) alla via Nazionale nel 2009; 

20)  Distribuzione ambienti interni della mansarda sita nel Comune di Sala Consilina (SA) alla via Spinito-

Palazza nel 2009; 

21)  Cavalcavia, sottovia, viadotti, paratie provvisionali, tombini - Condotte Anas Autostrada SA-RC  

nel 2012; 

22)  S.C.I.A. per realizzazione recinzione al fondo sito in Via Spinito Palazza nel Comune di Sala 

Consilina nel 2013. 

23) Gara d’appalto con proposta migliorativa per i lavori di realizzazione rete idrica nel Comune di 

Auletta (SA) e rete fognaria nel Comune di Montano Antilia nell’anno 2015; 

24) Permesso a costruire di un opificio artigianale nel Comune di Polla (SA) nell’anno 2015; 

25) Permesso di costruire del fabbricato sito alla località Sant’Antonio nel Comune di Polla nella’anno 

2016; 

26) Redazione rilievi, restituzione grafica e documentale inerente i depuratori del Comune di Contursi 

denominati “Fontanelle e Bagni” nella’anno 2016; 

27) Redazione grafica del progetto delle strutture nell’ambito della realizzazione di quattro villette site 

in Polla (SA) alla via Campi nell’anno 2016; 

28) Interventi di ristrutturazione edilizia ad un fabbricato adibito a civile abitazione sito in Polla alla via 

g. Albirosa nell’anno 2016; 

29) Permesso di costruire per lavori di realizzazione di un fabbricato in via Prato della Corte nel 

Comune di Polla (SA) nell’anno 2016; 

30) Gara d’appalto – offerta tecnica per la proposta migliorativa per i lavori di completamento di 

circonvallazione di Casarano IV lotto nell’anno 2017; 

31) Permesso di costruire in sanatoria – immobile ubicato nel Comune di Atena lucana (SA) nell’anno 

2017; 

32) Offerta tecnica per le migliorie progettuali proposte per l’esecuzioni dei lavori di “intervento 

integrato di mitigazione del rischio idraulico da alluvione ne di tutela e recupero degli ecosistemi e 

della biodiversità sul torrente Mensola nel Comune di Firenze nell’anno 2017; 

33) Progetto delle strutture per la realizzazione di un fabbricato sito in Polla (SA) alla via Vigna della 

Corte nell’anno 2017; 

34) Gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Completamento rete fognaria e 

adeguamento impianto di depurazione nel Comune di Bellosguardo (SA) nella’anno 2017; 

35) Permesso di costruire in sanatoria per le “difformità edilizie ed urbanistiche rispetto alla 

concessione edilizia n. 41/98” eseguite al fabbricato sito nel Comune di Sala Consilina (SA) alla 

loc.tà Caraviello nell’anno 2017; 

36) Permesso di costruire  ai sensi dell’ art. 6-bis della Legge Regionale n. 19 del 28.12.2009 e 

s.m.i. - Mutamento di destinazione d’uso al piano primo del fabbricato sito nel Comune di Sala 

Consilina (SA) alla loc.tà Caraviello nell’anno 2017; 
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37) Permesso di costruire  ai sensi dell’ art. 6-bis della Legge Regionale n. 19 del 28.12.2009 e 

s.m.i. - mutamento di destinazione d’uso del piano terra e sanatoria del piano seminterrato, del 

piano sottotetto e dei porticati del fabbricato sito nel Comune di Sala Consilina (SA) alla via 

Spinito-Palazzo nell’anno 2017; 

38) Progetto di “Riqualificazione energetica Casa Comunale del Comune di Salvitelle (SA) nell’anno 

2018; 

39) Permesso di costruire per variante in corso d’opera al PdC di un fabbricato sito in Polla (SA); 

40) Permesso di costruire per la realizzazione nuovo impianto di scarico delle acque reflue domestiche 

dell’immobile ubicato in Auletta (SA) nell’anno 2018; 

41) Permesso di costruire per mutamento di destinazione d’uso dell’immobile ubicato in San Pietro al 

Tanagro (SA) nell’anno 2018; 

42) SCIA per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia dell’immobile ubicato in Piazza 

Villa Piana / via Campo La Scala in Polla (SA) nell’anno 2018; 

43) Permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato ubicato alla Contrada 

Macchia nel Comune di Atena Lucana (SA) nell’anno 2018; 

44) Permesso di costruire per l’occupazione di suolo pubblico mediante installazione di un dehors a 

servizio di un immobile ubicato in Polla (SA) nell’anno 2019; 

45) Assistenza al CSE per i lavori di adeguamento e riqualificazione impianti di pubblica illuminazione nel 

Comune di Polla (SA) nell’anno 2019; 

46) Collaborazione nella redazione degli Collaborazione nella redazione degli elaborati progettuali 

strutturali nell'ambito del progetto di "Lavori di demolizione e riscostruzione di un fabbricato 

ubicato alla Contrada Macchia nel Comune di Atena Lucana" (2019); 

47) PdC per la realizzazione di una pergotenda pertinenziale al fabbricato sito nel Comune di Sala 

Consilina (SA) alla via Spinito-Palazzo (2019); 

48) Collaborazione alla redazione del progetto architettonico ed impiantistico nell'ambito del 

"Permesso di Costruire per completamento e variazione destinazione d'uso di un immobile sito alla 

via Vigna della Corte in Polla (SA) (2020); 

49) Collaborazione alla redazione dell' Offerta Tecnica nell'ambito della gara per i "lavori di 

riqualificazione degli spazi pubblici nel Comune di Eboli" (2020); 

50) Elaborazione grafica di planimetrie del locale allocato al piano terra del fabbricato sito nel Comune 

di Sala Consilina (SA) al Corso Vittorio Emanuele "Rilievo metrico – Layout attrezzature – Schema 

scarichi – Schema flussi" (2020); 

51) Collaborazione alla redazione del PdC per la realizzazione di un fabbricato e un corpo scala in via 

Prato della Corte a Polla (SA) (2020); 

52) Collaborazione alla redazione del PdC per la sanatoria di un capannone industriale e uffici annessi 

allocati nell’area PIP - in Località Sant’Antuono a Polla (SA) (2020). 
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SETTORE TERMOTECNICOSETTORE TERMOTECNICOSETTORE TERMOTECNICOSETTORE TERMOTECNICO----IMPIANTISTICOIMPIANTISTICOIMPIANTISTICOIMPIANTISTICO    

1) Impianto di riscaldamento (ristorante, discoteca e servizi) complesso agrituristico in Albano di 

Lucania (PZ) nel 1999; 

2) Impianto climatizzazione “Nuova Filiale di Maratea – Gruppo Bancaroma” sito in Maratea (PZ) nel 

2000;   

3) Adeguamento centrale termica, della potenza di 93 kW  “ A.S.L. SA 3 di Centola” (SA) nel 2000; 

4) Adeguamento centrale termica, della potenza di 52 kW  Caserma Carabinieri di Auletta (SA) nel 

2000; 

5) Impianto climatizzazione albergo sito in Maratea (PZ) nel 2001; 

6) Impianto climatizzazione Pub/birreria sito in  Bellizzi (SA) da 215 kW nel 2001; 

7) Adeguamento centrale termica, della potenza di 425 kW  Centro di riabilitazione motoria in 

Montesano sulla Marcellana (SA) nel 2001; 

8) Adeguamento centrale termica, della potenza di 997 kW  presso Istituto Agrario in Eboli (SA) nel 

2001; 

9) Centrale termica in struttura turistica ricettiva in località Ogliastro – Maratea (PZ) nel 2001; 

10) Impianto di riscaldamento istituto assicurazioni sede di Sala Consilina con centrale termica da 85 

kW nel 2001;  

11) Adeguamento centrale termica da gasolio a gas metano, della potenza di 74 kW  Casa Comunale 

di Rofrano (SA) nel 2002; 

12) Adeguamento centrale termica da gasolio a gas metano, della potenza di 682 kW, centro per 

anziani in Sala Consilina  (SA) nel 2002 ; 

13) Adeguamento centrale termica  ed impianto di riscaldamento, della potenza di 105 kW Scuola 

Media di Sant’Arcangelo (PZ) nel 2002; 

14) Adeguamento centrale termica, della potenza di 70 kW  Condominio in Vietri di Potenza (PZ) nel 

2002; 

15) Adeguamento centrale termica istituto assicurazioni sede di Crotone (CZ) della potenza di 314 kW 

nel 2002; 

16) Impianto climatizzazione per Sportello Unico della ditta di Sala Consilina per una potenza termica di 

148 kW nel 2002; 

17) Adeguamento centrali termiche Caserma in Persano (SA) nel 2002, come di seguito specificate: 

- Infermeria della potenza di 70 kW; 

- Palazzina alloggio 11a truppa della potenza di 186 kW; 

- Palazzina comando della potenza di 82 kW; 

- Palazzina V.S.P. della potenza di 290 kW; 

- Palazzina Circolo Ufficiali della potenza di 186 kW; 

- Poligono tiro 1 della potenza di 388 kW; 

- Poligono tiro 2 della potenza di 49 kW; 

- Sala mensa truppe della potenza di 116 kW; 
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18) Impianto climatizzazione per Sportello Unico ditta di Sala Consilina per una potenza termica di 530 

kW nel 2002; 

19) Impianto climatizzazione per Sportello Unico ditta di Sala Consilina per una potenza termica di 530 

kW nel 2002; 

20) Impianto climatizzazione “Complesso Turistico Termale” sito in  Montesano sulla Marcellana con 

adeguamento centrale termica da 580 kW nel 2003; 

21) Adeguamento centrale termica, della potenza di 180 kW  Condominio in Lagonegro (PZ) nel 

2003; 

22) Impianto climatizzazione laboratorio di Analisi in  via Trinità  di Sala Consilina (SA)   nel 2003; 

23) Impianto climatizzazione palazzina uffici in Zona Industriale – località S. Antuono di Polla (SA) per una 

potenza termica di 600 kW ed una frigorifera di 570 kW nel 2005; 

24) Impianto climatizzazione supermercato in  contrada Bicocca in Melfi  (PZ) per una potenza termica 

di 220 kW ed una frigorifera di 210 kW nel 2005; 

25) Impianto climatizzazione laboratorio di Analisi in  via Mezzacapo  di Sala Consilina (SA)   nel 2005; 

26) Impianto climatizzazione Hotel sito in Tortora (CS) nel 2005; 

27) Impianto climatizzazione supermercato  in  Agropoli  (SA) per una potenza termica di 370 kW ed 

una frigorifera di 330 kW nel 2006; 

28) Impianto climatizzazione Banca in  Senise  (PZ) per una potenza termica di 24 kW ed una frigorifera 

di 27,8 kW nel 2006; 

29) Impianto climatizzazione Ristorante/Pub/Pizzeria in  Atena Lucana  (SA) per una potenza frigorifera di 

59,3 kW nel 2006; 

30) Impianto climatizzazione Albergo in  Padula  (SA) per una potenza termica di 480 kW ed una 

frigorifera di 426 kW nel 2007; 

31) Impianto climatizzazione Centro ottico in  Sala Consilina  (SA) per una potenza termica di 29,9 kW 

ed una frigorifera di 22,2 kW nel 2007; 

32) Attestato di qualificazione energetica relativo all’unità immobiliare sita in Polla (SA) alla via Chiuse 

nel 2007; 

33) Impianto climatizzazione Negozio abbigliamento in  Sala Consilina  (SA) per una potenza termica di 

22,4 kW ed una frigorifera di 19,0 kW nel 2008; 

34) Impianto climatizzazione fabbricato in  Polla  (SA) per una potenza termica di 24,0 kW ed una 

frigorifera di 15,0 kW nel 2008. 

35) Pratica di riqualificazione energetica - detrazione del 55%, relativa all’unità immobiliare sita nel 

Comune di Torre Orsaia (SA) alla località Calleo inerente l’installazione dei pannelli solari nel 2009. 

36) Pratica di riqualificazione energetica - detrazione del 55%, relativa all’unità immobiliare sita nel 

Comune di Sala Consilina (SA) alla via Madonna delle Grazie, inerente l’installazione degli infissi e 

della caldaia a condensazione nel 2009; 

37) Pratica di riqualificazione energetica - detrazione del 55%, relativa all’unità immobiliare sita nel 

Comune di Teggiano (SA) alla via Macchioroli, inerente la sostituzione di infissi - cappotto esterno 

perimetrale - isolamento copertura nel 2009; 
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38) Impianto elettrico Piano primo e Secondo presso Casa di Cura – Nocera (SA) nel 2011; 

39) Impianto elettrico ferramenta sita a Salerno nel 2012; 

40) Impianti di distribuzione del gas (SNAM): PIDI, PIL, PIDA, Trappole, PPC e AEMT – Snam rete gas 

negli anni 2012 – 2013; 

41) Impianto termico abitazione sita in via Vigna della corte – Polla (SA) 2019; 

42) Impianto termico studio dentistico sito in Polla (SA) 2020. 

SETTORESETTORESETTORESETTORE    PERITALEPERITALEPERITALEPERITALE    

1) CTU – Esecuzione immobiliare R.G. n. 128/95;50/05; 59/05 nell’ anno 2009; 

2) CTU - Causa R.G. n. 405/2004 nell’anno 2009; 

3) CTU – Esecuzione immobiliare R.G. n. 14/2003, nell’ anno 2010; 

4) CTU – Causa n.135/2006 nell’anno 2010;  

5) CTP – Mugnolo N. nell’anno 2010; 

6) CTP – Russo M. nell’anno 2010; 

7) CTU – Procedura fallimentare n. 41/91 nell’ anno 2010; 

8) CTU - Causa R.G. n. 757/2008 nell’anno 2011; 

9) CTU –  Procedura fallimentare n. 18/91 nell’anno 2011; 

10) CTU - Causa R.G. n. 276/c/2010 nell’anno 2011; 

11) CTU - Causa R.G. n. 576/1992 nell’anno 2011; 

12) CTU - Contenzioso R.G. n. 536/2004 nell’anno 2011; 

13)  CTP – Ditta E. srl nell’anno 2012; 

14) CTU - Causa R.G. n. 166/c/2012 nell’anno 2012; 

15) CTU - Causa R.G. n. 3/11 2012; 

16) CTU - Causa R.G. n. 65/10 nell’anno 2013; 

17) CTP – Paciello P. nell’anno 2013; 

18) CTU - Causa R.G. n. 147/03 nell’anno 2014; 

19) CTU - Causa R.G. n. 98/09 nell’anno 2014; 

20) CTU – Causa R.G. n. 26/2010 nell’anno 2014; 

21) CTU – Causa R.G. n. 64/09 nell’anno 2015; 

22) CTU – Causa R.G. n. 921/14 nell’anno 2015; 

23) CTU – Causa R.G. n. 1626/2014 nell’anno 2016; 

24) CTU - Esecuzione immobiliare R.G. n. 25/2014 nell’anno 2016; 

25) CTU - Esecuzione immobiliare R.G. n. 32/2012 nell’anno 2016; 

26) CTU - Esecuzione immobiliare R.G. n. 102/2010 nell’anno 2016; 

27) CTU - Esecuzione immobiliare R.G. n. 50/2015 nell’anno 2016; 

28) CTP – Sarno R. nell’anno 2017; 

29) CTP – Manzo M. nell’anno 2017; 

30) CTU - Esecuzione immobiliare R.G. n. 34/2012 nell’anno 2017; 

31) CTU - Esecuzione immobiliare R.G. n. 102/2014 nell’anno 2017; 
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32) CTU - Esecuzione immobiliare R.G. n. 36/2014 nell’anno 2017; 

33) CTU - Esecuzione immobiliare R.G. n. 25/2015 nell’anno 2017; 

34) CTU – Procedura fallimentare R.G. n. 10/2016 nell’anno 2019; 

35) CTU - Procedura fallimentare R.G. n. 14/2011 nell’anno 2019. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Sala Consilina, lì 10 ottobre 2020                                                   

                                                                                                     In fede      
                                                                                         geom. Freda Emiliana  


