
Curriculum Vitae 
 
 

La sottoscritta Caiazzo Gioita nata il 28/02/1968 a SALERNO prov. (SA) Codice Fiscale: CZZ GTI 68B68 H703 E e 
residente in SALERNO alla via GELSI ROSSI n. 57 ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito 
riportato corrisponde a verità. 
 

 

Cognome e Nome Caiazzo Gioita 

Telefono 338 3734206 

Email gioita.caiazzo@provincia.salerno.it 

Cittadinanza Italiana 

Istruzione Laurea Ingegneria Civile – voto 106/110 - Università degli studi 
di Salerno il 15/05/1995  

Abilitazione Esame di Abilitazione all’esercizio della professione di 
Ingegnere – 1995 seconda sessione 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
al num. 3075 da febbraio 1996 

Esperienza professionale 

Data  dal 14/02/1998 al 30/12/2001 
Qualifica Funzionario Tecnico q.f. D1 (ex VII livello) – contratto a tempo 

parziale e determinato 
Azienda Provincia di Salerno, via Roma 104 – Salerno 
 
Data  dal 01/01/2002 al 30/04/2021 
Qualifica Funzionario Coordinatore Tecnico q.f. D7 (ex VIII livello 
Azienda Provincia di Salerno, via Roma 104 – Salerno 
Titolare di P.O.  dal 01/07/2007 al 31/01/2009 

 dal 01/04/2009 al 28/02/2015 
 dal 01/08/2017 al 30/04/2021 
 
Data  dal 24/10/2011 al 17/03/2014 
Qualifica Dirigente vicario del settore Edilizia scolastica della Provincia di 

Salerno 
Azienda Provincia di Salerno, via Roma 104 – Salerno 
 
Data  dal 01/05/2021 a tutt’oggi 
Qualifica Dirigente presso il Dipartimento dei Servizi Strategici dell’ASL 

Avellino  
Azienda ASL di Avellino, via Degli Imbimbo 10/12 – Avellino 
 
Data  dal 01/11/2021 a tutt’oggi 
Qualifica Dirigente in comando presso il settore Pianificazione strategica, 

sistemi culturali e urbanistica   
Azienda Provincia di Salerno via Roma 101 – Salerno 
 

Abilitazioni Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione;  



 Abilitazione all’uso di ArcGIS per la creazione di mappe GIS 

 Tecnico della Prevenzione Incendi iscritto all’albo del Ministero 
dell’Interno con il num. SA3075I0524; 

 Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione 
macrosettori ATECO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 
Master “Executive Education per le posizioni organizzative” – anno 

2012 Scuola di direzione aziendale dell’Università Bocconi; 

 Corso Valore PA. Appalti e Contratti Pubblici: profili giuridici, 
economici ed informatici – anno 2017 CIRPA – Università degli 
Studi di Salerno; 

 Nuova disciplina dei Contratti Pubblici – anno 2017 CIRPA – 
SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione e ITACA; 

 Teoria e pratica dei lavori pubblici. Secondo livello tipo B -  anno 
2019 - Università degli Studi di Cassino. 

 
Formazione Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione delle 

strutture scolastiche – ASSE II FESR – anno 2011 - Agenzia 
Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia scolastica;  

 Aggiornamenti normativi in tema di appalti. I servizi pubblici 
locali alla luce delle ultime disposizioni normative– anno 2012 
Ernest&Young;  

 Giornata di formazione “Decreto legislativo 118/2001, 
armonizzazione dei sistemi contabili” – anno 2014 - Provincia 
di Salerno e Deda Group – Mind & Tecnology; 

 Formazione integrata per contrastare la corruzione e 
l’infiltrazione della criminalità organizzata negli Appalti Pubblici; 
Piano anticorruzione, Codice di Comportamento e Trasparenza 
– anno 2014 - Formez PA; 

 Piano anticorruzione, Codice di Comportamento e Trasparenza 
– anno 2014 - Provincia di Salerno; 

 L’attuazione delle disposizioni sul personale della Legge 56/14 
e della Legge di Stabilità 2015 – anno 2015 - Provincia di 
Salerno  

 Corso di n. 80 ore di ArcGIS Desktop I, ArcGIS Desktop II, 
ArcGIS Desktop III, Portale e-gov, Sportello telematico, 
GFMaplet e ArcGIS Server, CatView, QGIS – anno 2015 - 
GLOBO;  

 Corso di Alta formazione sul Procedimento Amministrativo, 
Processo Amministrativo e sull’Amministrazione Digitale anno 
2016 - Gazzetta Amministrativa;  

 Seminario dal titolo: La manutenzione del patrimonio edilizio 
esistente alla luce del protocollo d’intesa ANACI/CNI” – anno 
2016 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno;  

 Convegno dal titolo: Lo sportello telematico geografico della 
Provincia di Salerno: un nuovo servizio digitale per Enti Locali 
e professionisti - anno 2016 - Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Salerno;  

 La roadmap dei Fondi Europei 2014-2020 - anno 2016 - Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Salerno; 



 Seminario dal titolo: Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici: 
Attualità e prospettive – anno 2016 - Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Salerno;  

 Convegno dal titolo: La disciplina del Codice dei Contratti 
Pubblici: il recepimento delle nuove Direttive, Aspetti normativi 
e criticità applicative tra il vecchio e il nuovo regime. – anno 
2017 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno;  

 Seminario: "Urbanistica, Edilizia e Paesaggio tra finalità di 
sviluppo e tutela del territorio" – anno 2017 - Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Salerno; 

 Convegno dal titolo: Linee guida per la classificazione sismica 
degli edifici: dalla normativa all’intervento - – anno 2017 - 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno;  

 Convegno dal titolo: Diagnosi e cantieri leggeri per la 
prevenzione delle emergenze – anno 2017 - Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Salerno;  

 “L’efficienza urbanistica degli insediamenti. Tecniche e azioni 
per il piano – anno 2019 - Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Salerno”. 

 

Finanziamenti Coordinatore Fondi PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità 
degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013 – Bando 7667 del 15/06/2010 – 
anno 2010/2015 – importo dei progetti finanziati € 
17.788.102,17; 

 Coordinatore Fondi FAS – anno 2011/2012 – importo dei 
progetti ammessi a finanziamento € 7.690.000,00; 

 Bando MIUR “Cittadinanza e Costituzione” con la 
presentazione del progetto: Conoscenza del territorio e 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Partners: 
Assessorato all’Edilizia scolastica della Provincia di Salerno - 
Liceo Statale Alfano I – Liceo Artistico “Sabatini-Menna, Liceo 
Statale Regina Margherita, Liceo Classico T. Tasso – importo 
del progetto € 100.000,00 anno 2014 

  

Progettista Completamento del Liceo Scientifico Medi di Battipaglia – 
importo lavori € 1.100.000,00;  

 Costruzione del Liceo Scientifico di Montecorvino Rovella – 
importo lavori € 6.000.000,00;  

 Costruzione del Liceo scientifico di Agropoli – importo lavori € 
3.500.000,00;  

 Lavori di adeguamento normativo e rifacimento del tetto presso 
il Liceo Artistico “A. Sabatini” e l’IPSS di Salerno – importo lavori 
€ 1.000.000,00;  

 Costruzione del Polo scolastico di Contursi Terme – importo 
lavori € 4.500.000,00;  

 Ampliamento del Liceo Scientifico ASSTEAS di Buccino – 
importo lavori € 500.000,00;  

 Costruzione del Polo Scolastico di Mercato San Severino – 
importo lavori € 5.000.000,00;  

 Progetto preliminare: Città della scuola di Cava de’ Tirreni (SA) 
– importo lavori € 30.000.000,00; 



 Progetto preliminare: Lavori di adeguamento normativo per il 
rilascio del CPI ed eliminazione barriere architettoniche degli 
edifici scolastici della Provincia di Salerno – importo lavori € 
26.500.000,00 

 

Direttore dei lavori e  Completamento del Liceo Scientifico Medi di Battipaglia – 
Coordinatore della Sicurezza importo lavori € 1.100.000,00 
 Costruzione del Liceo Scientifico di Montecorvino Rovella – 

importo lavori € 6.000.000,00;  

 Lavori di adeguamento normativo e rifacimento del tetto presso 
il Liceo Artistico “A. Sabatini” e l’IPSS di Salerno – importo lavori 
€ 1.000.000,00;  

 Ampliamento del Liceo Scientifico ASSTEAS di Buccino – 
importo lavori € 500.000,00;  

 Recupero, consolidamento ed adeguamento funzionale 
dell’istituto Tecnico per geometri “VANVITELLI” di Cava de’ 
Tirreni (SA) – importo lavori € 4.500.000,00 

 

RUP Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’appalto 
“Scuola Sicura” per le scuole di Salerno, Cava dè Tirreni, 
Nocera Inferiore, Scafati, Angri e Sarno – anno 2005/2010 - 
importo lavori € 3.600.000,00; 

 Lavori di Manutenzione straordinaria della palestra dell’Istituto 
Professionale di Campagna – anno 2010 – importo lavori € 
200.000,00; 

 Lavori di adeguamento antincendio del Liceo classico “T. 
Tasso” di Salerno – anno 2010 – importo lavori € 246.000,00; 

 Contratto di servizi dei “Lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici scolastici di proprietà e/ nella 
disponibilità della Provincia di Salerno” stipulato con la società 
in house Arechi Multiservice s.p.a. – anno 2011/2013 – importo 
lavori € 9.000.000,00; 

 Lavori per la realizzazione della scala di sicurezza esterna 
presso il Liceo scientifico e classico “Carlo Pisacane” di Sapri – 
anno 2013– importo lavori € 165.000,00; 

 Intervento di Adeguamento Normativo e di Efficienza 
Energetica del Liceo Statale “Regina Margherita” via Cuomo – 
Salerno PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-
2013 – Bando 7667 del 15/06/2010 – anno 2013/2015– importo 
lavori € 392.000,00; 

 Lavori di Adeguamento Normativo e di Efficienza Energetica 
del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” via Pietro da Acerno - 
Salerno PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-
2013 – Bando 7667 del 15/06/2010.) – anno 2013/2015 – 
importo lavori € 365.000,00; 

 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli 
edifici scolastici di competenza della Provincia di Salerno – 
anno 2016/2018 – importo lavori € 900.000,00; 



 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli 
edifici scolastici di competenza della Provincia di Salerno – 
anno 2016/2018 – importo lavori € 900.000,00;  

 Lavori di manutenzione straordinaria per l’aumento dei livelli di 
sicurezza degli edifici scolastici finanziati con la Legge Regione 
Campania n. 28 dell’8/8/2018 “Misure per l’attuazione degli 
obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di 
stabilità regionale per l’anno 2018” – anno 2018/2020 – importo 
lavori € 1.664.119,14; 

 Lavori di manutenzione e di adeguamento/miglioramento 
strutturale e impiantistico degli edifici scolastici finanziati con 
Delibera della Giunta Regionale n. 564/2018 a valere sul 
“Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola 
superiore - (Legge regionale n. 3/2017)” – anno 2018/2020 – 
importo lavori € 1.915.000,00 

 
Direttore dell’esecuzione Servizio di manutenzione riparativa ed urgente degli edifici  
del contratto scolastici e degli immobili patrimoniali di competenza della 

Provincia di Salerno affidati alla società in house Arechi 
Multiservice spa - anno 2016/2020 – importo lavori € 
10.000.000,00;  

 

Collaudo statico Riqualificazione dell’Istituto scolastico “A Galizia” piazza 
Maestri del Lavoro di Italia – Nocera Inferiore (SA) PON FESR 
2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 – Bando 
7667 del 15/06/2010 – importo lavori € 385.403,81 

 Lavori di Adeguamento Funzionale e alle norme di prevenzione 
incendi del Liceo Ginnasio Statale “F. De Sanctis” via Tenente 
Ugo Stanzione – Salerno PON FESR 20072013 Asse II 
“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013 – Bando 7667 del 15/06/2010 – 
importo lavori € 400.000,00 

 Costruzione della città della scuola in Sarno (1° stralcio) – 
importo lavori € 6.828.686,02 

 
Verifica e Validazione progetti  Adeguamento alla normativa sismica dell’edificio sede  
ai sensi del D. Lgv. 50/2016  dell’ITIS “Pacinotti” di Scafati – importo lavori € 5.000.000,00 
 Adeguamento alla normativa sismica dell’edificio sede dell’IIS 

“Della Corte-Vanvitelli” di Cava dè Tirreni  importo lavori € 
5.000.000,00; 

 Adeguamento alla normativa sismica dell’edificio sede dell’IIS 
“Galilei-Di Palo” di Salerno – importo lavori € 5.000.000,00; 

 Adeguamento alla normativa sismica dell’edificio sede del 
Liceo Classico Gatta di Sala Consilina – importo lavori € 
3.500.000,00 

 
Partecipazione a commissioni  “Lavori di Costruzione di Città della scuola di Sarno – I 
di gara stralcio”. Offerta economicamente più vantaggiosa - importo 

lavori € 15.939.254,33; 
 “Fornitura e posa in opera di arredo, da destinare agli istituti 

scolastici di competenza provinciale, censimento degli arredi 



esistenti e smaltimento del fuori uso”. Offerta economicamente 
più vantaggiosa -   importo € 300.000,00;  

 Lavori di Adeguamento Funzionale e alle norme di prevenzione 
incendi del Liceo Ginnasio Statale “F. De Sanctis” via Tenente 
Ugo Stanzione – Salerno PON FESR 2007-2013 Asse II 
“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013 – Bando 7667 del 15/06/2010. 
Offerta economicamente più vantaggiosa -   importo € 
400.000,00; 

 Lavori di Adeguamento Funzionale e alle norme di prevenzione 
incendi dell’IPSAR “R. Virtuoso” di Salerno PON FESR 2007-
2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 – Bando 7667 del 
15/06/2010. Offerta economicamente più vantaggiosa -   
importo € 500.000,00; 

 “Realizzazione dell'ascensore presso Palazzo D'Avossa a 
Salerno”. Offerta al massimo ribasso - importo € 198.151,93 

 Affidamento lavori per la realizzazione del polo scolastico nel 
comune di Castellabate - importo € 2.700.000,00; 

 Affidamento lavori di riqualificazione e ammodernamento delle 
strade consortili via T.C. Felice, via F. Leonzio e via M. Gracco, 
all’interno dell’area industriale ASI di Salerno - importo € 
3.500.000,00; 

 Fornitura arredi e attrezzature presso Palazzo Borriello-
Gaudiosi di Colliano da adibire a scuola di alta formazione 
enogastronomica e recupero delle U.M.I di Collianello da 
adibire ad accoglienza – importo € 670.189,66; 

 Lavori di ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e 
qualificazione della scuola per l’infanzia capoluogo per la 
realizzazione di micronido a Colliano – importo € 213.708,25 

 

Corsi di abilitazione Corso base di ArcGIS Desktop I, ArcGIS Desktop II, ArcGIS 
Desktop III, Portale e-gov, Sportello telematico, GFMaplet e 
ArcGIS Server, CatView, QGIS - GLOBO 

 Corso base per RSPP Modulo B macrosettori ATECO 1,2,6,8,9 
con test finale di apprendimento;  

 Corso base per RSPP Modulo B macrosettori ATECO 3,4,5,7 
con test finale di apprendimento;  

 Aggiornamento per RSPP Modulo A con verifica 
dell’apprendimento; 

 Corso base per RSPP Modulo C con test finale di 
apprendimento; 

 Corso base per Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione D.Lgv. 494/94; 

 Corso per la Prevenzione incendi ex l. 818/84; 

 Tecnico della Prevenzione Incendi iscritto all’albo del Ministero 
dell’Interno con il num. SA3075I0524; 

 
Salute e sicurezza nei luoghi  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con  
di lavoro incarico per attività extraistituzionale, per i seguenti Enti: 

 Istituto Comprensivo Calcedonia via Guglielmini – Salerno dal 
2016 e tutt’ora in corso 



 Istituto Comprensivo “R. Rossellini” via Capitolo – Maiori dal 
2017 e tutt’ora in corso; 

 Liceo Statale “Alfano I” via dei Mille – Salerno dal 2016 e tutt’ora 
in corso; 

 Liceo Artistico “Sabatini-Menna” via Mons. Guerino Grimaldi – 
Salerno dal 2017 e tutt’ora in corso; 

 IIS “Marini-Gioia” via Grade Lunghe - Amalfi dal 2020 e tutt’ora 
in corso; 

 IIS “Mattei-Fortunato” via Serracapilli – Eboli dal 2020 e tutt’ora 
in corso; 

 Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” piazza Spirito Santo n. 9 
– Amalfi dal 2020 e tutt’ora in corso; 

 Istituto Comprensivo di Baronissi dal 2020 e tutt’ora in corso. 

 

Formatore n. 32 ore di docenza “Corso di formazione sulla sicurezza ai 
lavoratori ai sensi del DL 81/2008” ai docenti dell’Istituto 
Comprensivo Calcedonia – Salerno – anno 2017; 

 n. 2 corsi di 16 ore ciascuno di docenza del “Corso base di 
formazione sulla sicurezza ai sensi del DL 81/2008” ai 
Lavoratori (docenti-ATA) - RISCHIO ALTO del Liceo Statale 
“Alfano I” – Salerno – anno 2018;  

 n. 32 ore di docenza del “Corso base di formazione sulla 
sicurezza ai sensi del DL 81/2008” ai Lavoratori (docenti-ATA) 
- RISCHIO ALTO dell’Istituto Comprensivo di Maiori e Minori 
(SA) – anno 2018; 

 n. 16 ore di docenza del “Corso base di formazione sulla 
sicurezza ai sensi del DL 81/2008” ai Lavoratori (docenti-ATA) 
- RISCHIO ALTO dell’IIS “Marini-Gioia” di Amalfi (SA) – anno 
2018; 

 n. 32 ore di docenza del “Corso base di formazione sulla 
sicurezza ai sensi del DL 81/2008” ai Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza – anno 2020; 

 n. 8 ore di docenza del “Corso base di formazione sulla 
sicurezza ai sensi del DL 81/2008” ai Preposti – anno 2020 

 n. 32 ore di docenza del “Corso base di formazione sulla 
sicurezza ai sensi del DL 81/2008” ai Lavoratori (docenti-ATA) 
- RISCHIO ALTO dell’IIS Mattei-Fortunato” di Eboli (SA) – anno 
2020 

 n. 25 ore di docenza del “Corso base di formazione sulla 
sicurezza ai sensi del DL 81/2008” ai Lavoratori e ai Preposti –
RISCHIO ALTO dell’Istituto Comprensivo di Maiori e Minori - 
anno 2021 

 n. 16 ore di docenza del “Corso di aggiornamento sulla 
sicurezza ai sensi del DL 81/2008” ai Lavoratori e del Corso 
base ai Preposti – RISCHIO ALTO Istituto Comprensivo 
“Gerardo Sasso” di Amalfi - anno 2021 

 

Organizzazione eventi  Convention “Progettare Costruire Educare”. Fondi PON FESR 
e convegni 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 – Bando 
7667 del 15/06/2010 – anno 2010/2015 – importo dei progetti 
finanziati € 17.788.102,17. Convention presso la Baia Hotel e 



n. 3 convegni nell’area Centro, Nord e Sud della Provincia di 
Salerno, per la pubblicizzazione degli investimenti – febbraio 
2013 

 Passeggiata culturale “Una passeggiata nel passato: Alle radici 
della Magna Grecia”. Visita al parco archeologico di Paestum e 
Velia. Partners: Azione Cattolica e Parco Archeologico di 
Paestum – ottobre 2014 

 Curatore della Rivista digitale ACFlash. Periodico mensile di 
informazione, cultura e terzo settore – anno 2011/2016 

 Coordinatore della rete sociale “I Conflitti Dimenticati” 
promossa dalla Provincia di Salerno in rete con le scuole di 
Salerno e il MIEAC (Movimento di impegno educativo di Azione 
Cattolica) – anno 2014 

 Convegno dal titolo “Poesia è libertà. Il dramma della guerra 
siriana nell’area dei social media” con la partecipazione della 
poetessa siriana Maram al- Masri. Partners: Assessorato 
all’Edilizia scolastica e alle Pari Opportunità della Provincia di 
Salerno - Liceo Statale Alfano I – Liceo Artistico “Sabatini-
Menna” - Casa della Poesia – marzo 2014 

 Convegno dal titolo “Diamo vita alla Pace: Non più schiavi ma 
fratelli”. Partners: Provincia di Salerno - Liceo Statale Alfano I – 
MIEAC (Movimento di impegno educativo di Azione Cattolica) 
– aprile 2015 

 Convegno dal titolo “Paesaggi di carta: La guerra civile 
spagnola e la preservazione della memoria” con la 
partecipazione della scrittrice spagnola Francisca Aguirre. 
Partners: Comune di Eboli, Diocesi di Salerno, Azione Cattolica 
– gennaio 2015 

 Relatore al Convegno: “Le ali della libertà: Le donne del 
presente guardano al futuro”. Organizzato da CISL Salerno. 
Incontro dibattito per celebrare la violenza sulle donne – 
novembre 2015 

 Convegno dal titolo “I have a dream: Costruire ponti di pace” 
con la partecipazione della poetessa siriana Maram al- Masri. 
Partners: Provincia di Salerno, CISL Salerno, Associazione 
donne giuriste Italia sez. di Salerno, associazione il Cammino, 
associazione La Tenda, Associazione per il Meridionalismo 
Democratico, Azione, Casa della Poesia – gennaio 2016 

 Convegno dal titolo “La guerra nella ex Jugoslavia” con la 
partecipazione della poetessa slovena Barbara Korun. 
Partners: Provincia di Salerno - rete sociale “I Conflitti 
Dimenticati” – Liceo Statale Regina Margherita, Liceo 
Scientifico G. Da Procida, Liceo classico T. Tasso – MIEAC 
(Movimento di impegno educativo di Azione Cattolica) – marzo 
2016 

 Moderatore al Convegno: “Immigrazione e territorio”. 
Organizzato da Liceo Scientifico F. Severi di Salerno. – marzo 
2017 

 Convegno dal titolo “"Papa Luciani. Cronaca di una morte" con 
la partecipazione della giornalista vaticanista di "Avvenire" 
Stefania Falasca. Azione Cattolica di Salerno– dicembre 2018 

 



Capacità e competenze  Pacchetto Office – AutoCad - PriMus, CerTus, TerMus, 
informatiche ArcGIS 
 

Lingua Inglese  

Comprensione Parlato Scritto 

Buono Buono Buono 

 

Incarichi Associativi  Dal 1987 al 2000 attività di volontariato con portatori di 
handicap presso l’Associazione di Volontariato L’Ipotenusa di 
Salerno 

 Dal 1995 al 1998 animatrice di Case famiglia per minori in 
difficoltà 

 Dal 2010 a tutt’oggi animatrice gruppo Giovanissimi di Azione 
Cattolica 

 Dal 2011 al 2017 Segretaria dell’Azione Cattolica della diocesi 
di Salerno – Campagna – Acerno 

 Dal 2017 al 2020 Presidente dell’Azione Cattolica della diocesi 
di Salerno – Campagna – Acerno 

 

Salerno, 01/11/2021 

 

Firma 

Ing. Gioita Caiazzo 

 


