CURRICULUM VITAE

Maria Rosaria Ciao
architetto

La sottoscritta Ciao Maria Rosaria nata a Battipaglia (SA) il 21/05/1983, residente in Eboli
(SA) via San Giovanni n. 60, consapevole che le dichiarazioni false comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, sono veritiere.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Ciao Maria Rosaria
Indirizzo via San Giovanni, 60 Eboli (SA)
Telefono 3200213368
Fax
E-mail mariarosaria.ciao@provincia.salerno.it
mariarosaria.ciao@architettisalernopec.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 21/05/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a) dal 30.12. 2010 a oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Salerno
Via Roma, 104 – 84129 Salerno
Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica
Tipo di impiego Tempo indeterminato
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Direttivo Tecnico – Settore Viabilità e Infrastrutture e Settore
Ambiente e Urbanistica
Dal 30.12.2010 al 03.01.2016 presso il Servizio Progettazione, Esecuzione e
Principali mansioni e responsabilità
Direzione Lavori del Settore Viabilità e Infrastrutture
Progettista dei seguenti interventi su strade provinciali
o Asse Infrastrutturale Eboli / Capaccio-Paestum: “Via dei Templi” - Prog.
prelim.
o Prolungamento Tangenziale di Salerno I lotto – Convenzione n. 537/87
(5946/88) - prog. def. ed esec.
o Prolungamento tangenziale di Salerno II lotto - Convenzione n. 314/88
(7162/90) - Stralcio 2 - prog. prelim.
o Variante alla S.P. 20 di circumvallazione del centro storico e realizzazione
di parcheggio interrato con sistema meccanico di collegamento - Scala (SA)
prog. prelim.
o Area Golfo di Policastro - Basso Cilento - Adeguamento e interventi di
manutenzione viabilità dall'innesto della S.P. 430 (Cilentana) con la S.P. 17
verso la S.R. 562 dir (Mingardina) prog. esec.
o Lavori di variante e messa in sicurezza della S.P.360 (Via Vitale) Comune
di Cava De’ Tirreni - prog. esec.
o Lavori urgenti di messa in sicurezza e consolidamento statico della ex
S.S.447 tratto del centro urbano del comune di Pisciotta - prog. esec.
o Lavori di ripristino e messa in sicurezza dei versanti del torrente "Taranzo"
in ambito dei Comuni di Montecorvino Rovella e Olevano sul Tusciano
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attraversamento S.P. 428 al km 1+270 - prog. esec.
o S.P.330 zona industriale di Teggiano - innesto autostradale di Sala
Consilina Lavori di messa in sicurezza - prog. def.
o Completamento del collegamento tra la S.P. 74 (svincolo A30 Sarno) e la
via Nuova Variante (innesto variante F.S.) - Comune di Sarno - prog. prelim.
o Lavori urgenti di messa in sicurezza, difesa suolo e adeguamento delle
Strade Provinciali nn. 328, 5, 6, 7, 101, 127, 152 e 185 e della ex S.S. 367
(Ambito 1) - prog. def. ed esec.
o Lavori urgenti di messa in sicurezza, difesa suolo e regimentazione acque
delle Strade Provinciali S.P. 435, 22, 98, 219, 24a e 222 e delle ex S.S. 266
e 88 (Ambito 2) - prog. def. ed esec.
o Interventi di manutenzione straordinaria sulle Strade Provinciali interessate
dalla III Tappa del Giro d'Italia - prog. esec.
o Lavori urgenti per il ripristino della sede stradale lungo la S.P.269 al km
16+600 - Mandia - Comune di Ascea (SA) - prog. esec.
o Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito
di dissesti nel Comune di Rofrano – Interventi urgenti di protezione civile
sulla Strada Provinciale SP 93 - prog. def. ed esec.
o Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito
di dissesti e movimenti franosi in prossimità di edifici scolastici nel comune
di Albanella - Interventi urgenti di Protezione Civile sulla Strada Provinciale
11 - prog. def. ed esec.
o Lavori di ripristino e messa in sicurezza del tratto della S.P. 430 al km
109+500 compreso tra le uscite di Agropoli sud e Prignano Cilento Comune di Agropoli - prog. def. ed esec.
o Lavori urgenti per la messa in sicurezza dello smottamento a valle della
sede stradale lungo la S.P. 430al km 150+000 nei pressi dello svincolo di
Massicelle nel Comune di Montano Antilia - Interventi urgenti di Protezione
Civile - prog. def. ed esec.
o Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino a seguito di dissesti nel
comune di Ascea, frazione Mandia – Interventi urgenti di protezione civile
sulla strada provinciale S.P. 269 al km 16+600 - prog. def. ed esec.
o Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito
di dissesti e movimenti franosi sulla SR ex SS 447 tra Pisciotta e Palinuro –
Interventi urgenti di protezione civile - prog. def.
o Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito
di dissesti e movimenti franosi sulla SP257 tra Pisciotta, Rodio e Ceraso –
Interventi urgenti di protezione civile - prog. def. ed esec.
o Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito
di dissesti e movimenti franosi sulla SP 48a tra Pollica e Pioppi – Interventi
urgenti di protezione civile - prog. def. ed esec.
o Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito
di dissesti e movimenti franosi sulla SP 198 Montano Antilia – Interventi
urgenti di protezione civile - prog. def.
o Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito
di dissesti e movimenti franosi sulla SP 91 nel comune di Castelnuovo di
Conza – Interventi urgenti di protezione civile - prog. def.
o Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito
di dissesti e movimenti franosi sulla SP 381 nel comune di Laviano –
Interventi urgenti di protezione civile - prog. def. ed esec.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
o Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito
di dissesti nel Comune di Rofrano – Interventi urgenti di protezione civile
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sulla Strada Provinciale SP 93
Responsabile Unico del Procedimento
o Lavori di manutenzione alla pavimentazione e alla segnaletica orizzontale
sulla SP 69: tratto Isca – Tufoli;
o S.P. 28: Lavori di messa in sicurezza nei comuni di Montecorvino Rovella,
Montecorvino Pugliano e Pontecagnano;
o S.P. 82: Policastro - S. Marina - Lavori di riqualificazione, ammodernamento
e messa in sicurezza della S.P. 82 - Lotto funzionale n. 1;
o Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito
di dissesti e movimenti franosi sulla SP 35/b e sulla SP 125 tra Petina e
Polla - Interventi urgenti di protezione civile”;
o Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito
di dissesti e movimenti franosi sulla SP 35 nel comune di Sicignano degli
Alburni – Interventi urgenti di protezione civile”.
Principali mansioni e responsabilità

Dal 04.01.2016 al 17.10.2017 Funzionario Direttivo Tecnico presso il
Servizio Pareri e Controlli in materia di Governo del Territorio del Settore
Ambiente e Urbanistica
o Verifica di coerenza dei Piani Urbanistici Comunali e delle relative varianti
ordinarie alle strategie provinciali;
o Housing sociale;
o Varianti Piano ASI Area di Sviluppo Industriale;
o Rilascio di pareri in merito alla localizzazione delle opere di interesse statale
difformi dagli strumenti urbanistici;
o Osservazioni ai Piani Urbanistici Attuativi;
o Adempimenti connessi alle riperimetrazioni dei confini Comunali;
o Adempimenti connessi alla perimetrazione del centro abitato;
o Procedimenti relativi ai Documenti di Scoping per i Preliminari di Piano;
o Procedimenti relativi alla VAS per i PUC e relative varianti;
o Procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS per varianti strumenti
generali e Piani Attuativi;
o Procedimenti relativi alla Valutazione di Incidenza per PUC e varianti, Piani
Attuativi, opere e interventi;
o Procedimenti relativi alla Valutazione d’Impatto Ambientale per progetti di
opere e interventi;
o Verifica di conformità/congruenza della VAS con i PUC.

Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2017 a oggi: Responsabile dell’Ufficio Difesa suolo e Tutela delle
acque presso il Settore Ambiente e Urbanistica, Titolare di incarico di
Specifica Responsabilità
o Attività relative ai procedimenti di rilascio e/o rinnovo di concessione di
piccola derivazione trentennale di acqua pubblica, per tutti gli usi diversi dal
domestico, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e del D.Lgs. 152/2006 e smi;
o Attività relative ai procedimenti di rilascio di autorizzazione alla ricerca
idrica, per tutti gli scopi, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 del D.Lgs. 152/2006
e smi;
o Attività relative ai procedimenti di rilascio di licenza di attingimento, ai sensi
del R.D. n. 1775/1933 e del D.Lgs. 152/2006 e smi.
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2018 ad aprile 2018
Comune di Eboli Settore Settore Tecnico e Politiche Comunitarie

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2010 a dicembre 2010
Comune di Eboli Settore Lavori Pubblici

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Maggio 2010
Comune di Controne

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2009 a Novembre 2009
Studio di architettura arch. Pasquale Cariello in c. so Garibaldi, 25 Eboli (SA) Privato
Collaborazione alla progettazione preliminare e definitiva
• Ristrutturazione e progetto di interni di un negozio di abbigliamento in v.le
Amendola, Eboli (SA) - prel. / def. –
• Progetto di interni e arredamento di un negozio di casalinghi e articoli da
regalo in via Pio XII, Eboli (SA)

Pubblico
Incarico redazione studio di fattibilità
Studio di fattibilità dell’intervento denominato “Riqualificazione delle aree e degli
edifici comunali del rione Pescara”

Pubblico
Tirocinio
Collaborazione alla Progettazione dei seguenti interventi:
• Prog. def. - esecutivo di riqualificazione urbana dei quartieri presso via
Buozzi e presso p.zza Regione Campania in Eboli;
• Prog. def. - esecutivo del centro polifunzionale SS. Cosma e Damiano,
Eboli;
• Prog. def. - esecutivo di attrezzature sportive presso parrocchia Sacro
Cuore, Eboli;
• Prog. prelim. del rifugio–canile municipale del Comune di Eboli;
• Prog. def. di riqualificazione della SS. 19 in Eboli (SA).

Pubblico
Incarico di progettazione preliminare e definitiva e relazione paesaggistica
dell’intervento di Recupero della struttura del centro sociale anziani e realizzazione
centro di lettura multimediale nell’area sottostante il calpestio dell’annessa piazzetta
Principali mansioni e responsabilità Membro del RTP affidatario dell’incarico con Determina n. 138 del 11.05.2010

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Ottobre 2009
Comune di Cavallino (LE)
Pubblico
Incarico di progettazione definitiva; coordinamento sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento di Ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture
esistenti e completamento delle infrastrutture
Principali mansioni e responsabilità Membro RTP affidatario dell’incarico con Determina n. 343 del 23.10.2009

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2009 a Luglio 2009
Studio di architettura arch. Antonio Ressa via del Borgo, 13 Nusco (AV) Privato
Collaborazione
Rilievo Scuola Media Moscati in Pontecagnano Faiano (SA)
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2009
Committente privato
Privato
Progettazione preliminare e definitiva
Rilievo e progetto di interni di un appartamento in via XXIV maggio, Eboli (SA)

Date (da – a) Da maggio 2008 a maggio 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di architettura prof. arch. Cherubino Gambardella, via Riviera di Chiaia,
215 Napoli
Tipo di azienda o settore Privato
Tipo di impiego Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva:
• Concorso a inviti promosso dalla Pirelli Re per Progetto di riqualificazione
Principali mansioni e responsabilità
della Grande Bicocca, Milano
• Progetto di completamento della stazione metropolitana di Aversa Centro
(CE)
• Progetto di un centro commerciale in Montesarchio (BN);
• Riqualificazione di tre piazze in Montesarchio (BN);
• Ristrutturazione di un appartamento in piazza Sannazzaro, Napoli;
• Progetto di una villa unifamiliare in Montesarchio (BN)
• Mastrerplan del villaggio turistico di S. Cesarea Terme (LE)
• Progettazione di interni di un appartamento in via Riviera di Chiaia, Napoli;
• Progettazione di interni di un loft in via Fornelli, Napoli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a) Novembre 2008 - Marzo 2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o Università degli studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Architettura
formazione
Principali materie / abilità Abilitazione all’esercizio della professione di architetto
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione
Livello nella classificazione nazionale Architetto
Date (da – a) Novembre 2001 – Marzo 2008
Nome e tipo di istituto di istruzione o Università degli studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Architettura
formazione
Principali materie / abilità Corso di Laurea in Architettura
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita Laurea quinquennale conseguita con Tesi in progettazione architettonica e
urbana dal titolo “Eboli: il recupero di un complesso rurale”
Livello nella classificazione nazionale Laurea specialistica in Architettura
Votazione conseguita 110/110
Date (da – a) Da settembre 1996 a luglio 2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o Liceo Classico E. Perito, via E. Perito, 22 - Eboli (SA)
formazione
Principali materie / abilità Studi classici
professionali oggetto dello studio
Votazione conseguita 100/100
Qualifica conseguita Diploma
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ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Corsi di Deontologia professionale, promossi dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Salerno - 02/07/2018 – 25/10/2016 – 19/07/2016
• La “Rivoluzione” chiamata BIM, seminario promosso dall’Ordine degli Architetti
della Provincia di Salerno – 11/05/2018
• Fotogrammetria da terra e topografia da drone, seminario promosso
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno – 09/05/2018
• Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di semplificazione,
promosso dal Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di
semplificazione”. FormezPA – 26/03/2018
• La normativa in materia di procedimento amministrativo, seminario
promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno – 12/04/2017
• Linee Guida per la Classificazione Sismica degli Edifici, dalla Normativa
all’Intervento, seminario promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di
Salerno – 11/04/2017
• La Disciplina dei Contratti Pubblici: il recepimento delle nuove direttive,
aspetti normativi e criticità applicative tra il vecchio e il nuovo regime,
seminario promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno –
20/01/2017
• Trasparenza, Comunicazione, Deontologia nell'esercizio delle Pubbliche
Funzioni, corso promosso dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno 14/12/2016
• Il futuro dell’edilizia: progettare e riqualificare l’edificio-impianto in chiave
sostenibile, promosso da Action Group srl - 20/10/2016
• Salone Provinciale del Mobile Seminario - Qualità ambientale, benessere e
comfort degli edifici e degli spazi urbani, seminario promosso dall’ Ordine
degli Architetti della Provincia di Salerno – 13/09/2016
• Estensione del sistema informativo geografico provinciale per la gestione
del catasto e del demanio stradale promosso da Globo srl – Provincia di
Salerno – Luglio 2016.
• RUEC Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale della Provincia di
Salerno e CHECK LIST per la redazione del PUC, convegno organizzato da
Provincia di Salerno - Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno – Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Salerno – 12/07/2016
• Lo Sportello Unico Per le Attività Produttive dopo la legge 7 agosto 2015,
n.124, corso promosso dall’ Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno –
16/06/2016
• L'alluminio come materiale ecosostenibile in edilizia, promosso dall’ Ordine
degli Architetti della Provincia di Salerno – 11/06/2016
• Lo sportello telematico geografico della Provincia di Salerno: un nuovo
servizio digitale per enti locali e professionisti, promosso da Provincia di
Salerno e Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno – 31/03/2016.
• Edilportale tour 2016 La Mostra-Convegno itinerante su efficienza
energetica, antisismica, tecnologie, promosso da Agora' Activities srl –
15/03/2016
• Innovazioni e riforme. La professione dell’architetto dopo il DPR 137/2012,
promosso da Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno - 21/12/2015
• Realizzazione della piattaforma sistema informativo territoriale e servizi
accessori, corso di formazione organizzato dalla Provincia di Salerno – Settore
Viabilità e Trasporti e dalla Globo srl. Novembre – Dicembre 2015.
Corso di formazione in 5 moduli:
− ArcGIS Desktop I;
− ArcGIS Desktop II;
− ArcGIS Desktop III;
− Portale e-gov, Sportello telematico, GFMaplet e ArcGIS Server, CatView;
6/8 - Curriculum vitae di Ciao Maria Rosaria

•
•

•
•
•

− QGIS.
Aggiornamento professionale dipendenti provincia di Salerno, corso
promosso dalla Provincia di Salerno – 17/12/2014
Corso di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione ai sensi dell’art. 98 del DLgs. 81/08 e s.m.i. (44
ore), promosso dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno - dal
12.03.2013 al 30.04.2013
Corso di formazione sulla Sicurezza per Preposti, promosso da COM
METODI di Milano – Provincia di Salerno - Gennaio 2013 / Febbraio 2013
Corso di formazione / aggiornamento in Cultura gestionale e manageriale,
promosso da Ernst & Young – Provincia di Salerno - 25/06/2013
Master Lavori Pubblici - Corso di aggiornamento professionale, promosso
da ANCE Salerno – Provincia di Salerno – Ordine degli Avvocati di Salerno.
Giugno 2011 - luglio 2011

• Corso base per Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione ai sensi del DLgs. 81/08 e s.m.i. (120 ore e superamento esame
finale), promosso dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno - Dal
13/09/2010 al 10/12/2010
• Corso di lingua Inglese Livello 5 Trinity con superamento esame finale,
seguito presso Centro Trinity English Club - via XXIV Maggio, 10 Eboli (SA) –
Ottobre 2009 / Marzo 2010
• Corso di 3d Studio Viz, con superamento esame finale, promosso dall’
Università degli studi di Napoli “Federico II” Centro interdipartimentale di ricerca
L.U.P.T. Marzo 2007 - Maggio2007

CONCORSI

PUBBLICAZIONI

Concorso a inviti promosso dalla Pirelli Re
Progetto di riqualificazione della Grande Bicocca, Milano
• RUEC Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale della Provincia di
Salerno e CHECK LIST per la redazione del PUC
Coordinamento tecnico alla redazione del Ruec e della Check list – Convegno 13
luglio 2016
• R. Collovà, C. Gambardella, B. Servino – Piccola città di villeggiatura Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa, Milano 2009
Collaborazione al progetto di masterplan territoriale dell’insediamento turistico a
S.Cesarea Terme (LE)
• Cherubino Gambardella, Neorealismo Magico Atlante di architettura 2005 –
2009, Electa, Milano 2009
A piedi nudi nel parco, concorso a inviti grande Bicocca della Pirelli Re, Milano,
2008

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE E FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Buona
Buona

Capacità di espressione orale

Buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità nella gestione dei rapporti interpersonali e forte spirito di gruppo.
Capacità di gestione del lavoro di squadra e di relazione con altre persone acquisita
attraverso la formazione universitaria, la convivenza con persone di diversa cultura e
nazionalità, le esperienze di collaborazione nei raggruppamenti temporanei di
professionisti, nella redazione di progetti, nella partecipazione a concorsi di idee,
nella direzione dei lavori.
Attitudine alla gestione e al coordinamento delle attività di gruppo, capacità di
organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità e assumendo
responsabilità richieste nelle diverse esperienze professionali sopra elencate.
Capacità di gestione degli impegni nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi
prefissati.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, pacchetto Office e Internet,
Autocad 2d e 3d, Photoshop, 3d Studio Max, ArcGis for Desktop, Primus, Termus.
Musica, disegno, fotografia, découpage, grafica e creazione di loghi personalizzati.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ristrutturazione appartamenti, progettazione d’interni, mobili su misura e design,
Competenze non precedentemente indicate. organizzazione itinerari di viaggio.

PATENTE O PATENTI

Patente B

La sottoscritta, ai sensi del D.Lgs 196/2003, sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stata compiutamente informata delle
finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca
dati.

Salerno, 30/08/2018
arch. Maria Rosaria Ciao
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