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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome/Nome Terralavoro Lucia 

Indirizzo Via Pezzotte 26/a, 84095, Giffoni Valle Piana (SA), Italia 

Telefono     Mobile +39 3291293639 

E-mail arch.terralavorolucia@gmail.com 
lucia.terralavoro@architettisalernopec.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 30/03/1983 

Sesso Femminile 

Codice fiscale     TRRLCU83C70H703L 

P. IVA    05620560655 
 

 

OCCUPAZIONE 
DESIDERATA/SETTORE 

PROFESSIONALE 

ARCHITETTO 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

 

Date Da Novembre 2016 In Corso  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista- Addetto Gare 

Principali attività e responsabilità     Progettazione e gestione di: gare di appalto con proposta migliorativa per  
    Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici residenziali, proposte di servizio 

triennale di gestione, direzione tecnica gare, elaborazioni di computi, valutazione tecnica dei progetti,
metodi esecutivi, programmazione lavori. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

BRIGANTI Società Cooperativa S.P.A.  
Via Col. D. Morgera, 30, 
80019 Qualiano (NA)  

Tipo di attività o settore Società Cooperativa S.P.A. 
 

 

Date Da Agosto 2016 In Corso  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Consulente in materia paesaggistica/ambientale  

Principali attività e responsabilità Redazione di pratiche volte all'ottenimento di titolo abilitativo come P. di C., Scia, Cila, pareri e nulla 
osta di enti terzi; Perizie Immobiliari e Catastali; 
Progettazione di edilizia privata, direzione lavori, certificazione energetica degli edifici, consulenza in 
materia paesaggistica, redazione di capitolati, elenco prezzi, computi metrici estimativi, piani di 
sicurezza e coordinamento; Progettazione impiantistica;  

    Rilievi topografici con stazione topografica e gps; 
Supporto tecnico operativo per Iren Energia. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Tecnico Giuseppe Di Maio  
Via Cellara 55c, 84095, 
Giffoni V. P., (SA), Italia 

Tipo di attività o settore Studio Tecnico 
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Date Da Novembre 2015 In Corso  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista- Addetto Gare 

Principali attività e responsabilità Progettazione e gestione di: gare di appalto con proposta migliorativa per  
Lavori di manutenzione stradale; 
Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnologici, edifici pubblici e scolastici; 
Manutenzione programmata, servizio integrato di gestione della funzionalità ed efficienza degli 
edifici, controllo della qualità e costi degli interventi. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Co.Pi. Engineering srl 
V.le Europa Centro Meridiana snc,  
81054 San Prisco, (CE),  Italia 

Tipo di attività o settore Impresa Edile 
 

 

Date     Da Novembre 2015 In Corso  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista- Addetto Gare 

Principali attività e responsabilità Progettazione e gestione di: gare di appalto con proposta migliorativa. 
Assistenza tecnica per le imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Tecnico Fabrizio Mirarchi 
84046 San Giorgio A Cremano (NA), Italia  

Tipo di attività o settore Studio Architettura  
 

 

Date Da Settembre 2015 in Corso  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice, Progettista 

Principali attività e responsabilità  Progettazione Architettonica, Pianificazione Urbanistica, Assistenza tecnica alle imprese. 
 

 Agosto 2016 
Consulenza specialistica delle indagini diagnostiche specialistiche sugli elementi strutturali 
degli edifici scolastici comunali – Frattamaggiore (NA); Tecnico Incaricato: Arch. Francesco 
Desimone. 
 

 Luglio 2016 
Incarico di Collaborazione al Coordinatore dell’Ufficio di Piano per la Redazione del Piano
Urbanistico Comunale della città di Torre del Greco (NA). Tecnico Incaricato: Ing. Bartolomeo
Sciannimanica 
 

 Gennaio 2016 
Consulenza specialistica per la redazione della Pianificazione Energetica nell’ambito del Piano 
Urbanistico Comunale del Comune di Succivo (CE), necessaria ad individuare le possibili
trasformazioni urbanistiche. Tecnico Incaricato: Arch. De Michele Gioacchino. 

 
 Novembre 2013 

Incarico di collaborazione alla Progettazione Preliminare -  POR Campania FESR 2007/2013 -
“Ampliamento del Centro di Raccolta Comunale ai sensi del D.M. 08/04/2008 e s.m.i.” del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Comune di Sant’Arpino (CE). 
Tecnico Incaricato: Arch. De Michele Gioacchino. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Eureka Progettazione  
Via Cesare Golia, n° 52 
81031 Aversa, (CE), Italia 

Tipo di attività o settore Studio Architettura  
 

 

Date Da Settembre 2015 In Corso  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista- Addetto Gare 
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Principali attività e responsabilità Progettazione e gestione di: gare di appalto con proposta migliorativa. 
Rapporti con i fornitori, analisi e controllo dei costi, processi di realizzazione, tecniche costruttive e 
organizzazione di cantiere. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IDEA IMPRESA SRL 
Via Cesare Golia, n° 52 
81031 Aversa, (CE), Italia  

Tipo di attività o settore Impresa Edile  
 

 

Date Settembre 2015 - Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico progettista 

Principali attività e responsabilità Progettazione e gestione di: gare di appalto con proposta migliorativa. 
 Appalto integrato: “Demolizione del primo e secondo lotto di costruzione della scuola primaria ‘G.

Modugno’ in Via Procaccia n.2 e sistemazione delle aree di sedime liberate”. 
 Appalto integrato per lavori di “Valorizzazione E Riqualificazione Integrata Dei Paesaggi Costieri Del

Comune Di Ugento” 
 Valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi costieri della Puglia ad Alta Valenza naturalistica.

Intervento sul tratto litorale tra Lido san Giovanni ed il Canale dei Samari 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Natura Ambiente srl    
Via Libertà, n° 231  
80055 Portici (NA),  Italia  

Tipo di attività o settore Studio di Consulenza e Progettazione Ambientale  
 

 

Date Novembre 2013 - Luglio 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice Grafica e illustratrice 

Principali attività e responsabilità Progettazione grafica e comunicazione visiva, processi di stampa e realizzazione del prodotto, model 
maker.  

 LEXOPEN SRL 
Piazza Trieste e Trento,  
81031 Aversa (CE), Italia 

Tipo di attività o settore Agenzia di Servizi 
 

 

Date Da Gennaio 2013- Luglio 2013   

Lavoro o posizione ricoperti Model Maker 

Principali attività e responsabilità Realizzazione del Plastico architettonico del tratto autostradale A3/E45 Napoli-Salerno, uscita 
svincolo Torre Annunziata Sud. Realizzazione di un plastico dinamico, con il sistema di allagamento 
per la simulazione di un sinistro stradale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ing. Vittorio de Riso di Carpinone 
Via Alessandro Manzoni, 155 
80123 - Napoli 

Tipo di attività o settore Studio di Ingegneria  
 

 

Date Maggio 2007- Luglio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice 

Principali attività e responsabilità Disegnatore cad, realizzazione modelli di studio, modellazione grafica, progettazione preliminare ed 
esecutiva di opere pubbliche e private, progettazione e gestione di: gare di appalto con proposta 
migliorativa, concorsi di progettazione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Vargas Associati 
via Atellana,16, 81031 
Aversa (CE), Italia 

Tipo di attività o settore Studio di Architettura 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
AGGIUDICAZIONI 
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Date  
Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Tipo di attività o settore 

Ottobre  2015 
Realizzazione del progetto migliorativo: rifacimento della sede stradale e miglioramento della sicurezza 
stradale con opere di ingegneria naturalistica, canalizzazione delle acque meteoriche, realizzazione
impianto per la pubblica illuminazione e razionalizzazione dei sottoservizi. 
 
Gara a procedura aperta per l’appalto dei “Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale 
della strada interpoderale denominata Vignola” Giffoni Sei Casali 
Importo complessivo di aggiudicazione: EURO 168.066,10 

Date  
Principali attività e responsabilità 

 
 

Tipo di attività o settore 

Settembre 2015 
Realizzazione del progetto migliorativo: ripristino e adeguamento funzionale della sede stradale con   
Potenziamento della rete idrica e della funzionalità idraulica. 
 
Gara per “Lavori di potenziamento della rete idrica a servizio del nucleo industriale del Comune di 
Buccino”  
 Importo complessivo di aggiudicazione: EURO 348.786,98 

Date  
Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Tipo di attività o settore 

Giugno 2015  
Realizzazione del progetto migliorativo: ripristino dei percorsi viari, miglioramento della regimazione  
Idraulica, interventi di manutenzione straordinaria mirati al consolidamento ed alla messa in sicurezza
delle scarpate con opere di ingegneria naturalistica.  Incremento della segnaletica e arredo urbano. 
 
 Gara per “Recupero strada rurale Isca-strada intercomunale Olevano/Acerno-I lotto funzionale”  
Importo complessivo di aggiudicazione: EURO 309.224,98 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

EDILROAD srl 
Piazza Fratelli Lumiere, snc 
84095 Giffoni V.P. (SA),  Italia 

  

Date Settembre 2014 

Principali attività e responsabilità Realizzazione del progetto migliorativo: riqualificazione urbana e ambientale della sede stradale con  
reti e sotto servizi, opere di arredo urbano, verde pubblico.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VIRO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. 
 Via Filippo Turati, n. 21  
 80026 Casoria (Na), Italia 

Tipo di attività o settore  “Sviluppo Urbano per interventi di Riqualificazione del Rione Mugnano 2000” Mugnano di Napoli 
 Importo complessivo di aggiudicazione: EURO 1’298.013,11 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date Maggio 2018 in corso  

 Borsa di studio per attività di ricerca con riferimento al progetto “PROGETTO MAC Monterusciello 
Agro-City finanziato nell’ambito di UIA (Urban Innovative Actions). 
Titolo “Studi di composizione architettonica e rappresentazione maquettistica per il territorio agro 
urbano nel progetto dell’ambiente naturale- artificiale” 
Dipartimento di ingegneria civile, Università di Salerno. 

  

Date Febbraio 2018 

 Corso di abilitazione (120 h) ai sensi art. 98, comma 2 del D.lgs 81/08 per poter esercitare le funzioni 
di: COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione.  

  

Date Aprile 2014 

 Iscrizione all’ Ordine degli architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori   
della Provincia di Salerno n° 3137.  
 

Date 21 Dicembre 2011 
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Architettura U.E.(4S)  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione architettonica e urbana  
Titolo Tesi: “Pantelleria: valorizzazione cava di Mursia”, progettazione di un museo archeologico con 
annessi laboratori di restauro, accessi agli scavi e punto informazione, teatro all’aperto per lo 
spettacolo, recupero dei manufatti esistenti esemplificazioni di archeologia industriale. 
Relatore Prof. Arch.  Giovanni Di Domenico 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli”, Aversa (CE) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

4/S CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE in ARCHITETTURA e INGEGNERIA EDILE di cui 
al  D.M. 28/11/2000 

 

 

Date Luglio 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Artistica indirizzo BENI CULTURALI 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

   Rilievo e Catalogazione dei beni culturali 
   Livello intermedio nel campo della manutenzione, conservazione e tutela dei beni culturali; 
   Competenze professionali acquisite: 
 Riconoscere, analizzare e classificare diversi tipi di opere artistico-storiche, evidenziandone 

anche lo stato di conservazione; 
 Individuare le metodologie, le tecniche di intervento, i quadri normativi che presiedono alla 

conservazione, al recupero, alla riqualificazione dell’oggetto artistico-storico;  
 Utilizzare le abilità grafico-progettuali come mezzo di indagine dei beni artistico-storici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Statale d’Arte “Filiberto Menna”, Salerno (SA) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso Sperimentale Progetto “Michelangelo” 

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI E FORMATIVE 
 
 

 Febbraio 2015 
2° CLASSIFICATO Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Municipio. Amalfi, Italia 
Architetti: Quirino De Luca, METROSTUDIO UK (Antonio Inglese, Valentina Ticino), Maurizio 
Citro, Lucia Terralavoro 

 

 

 Agosto/Novembre 2010 
Biennale di Venezia: partecipazione con il progetto “Pompei 0079/2013 fabbrica della conoscenza” 
nel padiglione italiano   AILATI. RIFLESSI DAL FUTURO curato da Luca Molinari, della 12. Mostra 
Internazionale di Architettura dal titolo People meet in architecture, diretta da Kazuyo Sejima  

 

 

 Marzo/Aprile 2009 
Collaborazione al Workshop-Mostra “Pompei 0079/2013 fabbrica della conoscenza” tenutasi a 
Pompei (NA) il 25 Aprile 2009 

 

 

 
 
 

2008  
Collaborazione alla pubblicazione dell’Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Napoli, Terra 
di Lavoro (XVI-XIX), TT. I-II, Rilievi materici pp. 437 tav. 27, 439 tav. 28, 441 tav. 29, 451 tav.36, 453 
tav.37; Napoli, Arte Tipografica Editrice, 2008.  
 
Settembre 2008 
Secondo posto al 1° Concorso Fotografico “Città della Nocciola” indetto nel novembre 2007  
dall’Associazione Nazionale Città della Nocciola. Giffoni Sei Casali (SA) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 
 

Madrelingua Italiana 

Altra lingua Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  A
2 Utente Base 

A
2 Utente Base 

A
2 Utente Base 

A
2 Utente Base 

A
2  Utente Base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali  
Ottime capacità relazionali, spiccata propensione al lavoro di squadra, flessibilità e capacità di 
Problem Solving. Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali maturate grazie 
all'esperienza lavorativa. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di coordinamento ed organizzazione delle risorse umane nel settore tecnico, 
favorendo condivisione delle regole e delle decisioni.  
Capacità e propensione al lavoro in team.  
Capacità di lavoro su obiettivi, programmi e/o progetti specifici.  

Capacità e competenze 
tecniche 

Buone capacità di progettazione assistita con i supporti informatici adeguati e ottime competenze 
nell’uso degli strumenti di lavoro. Ottime capacità di gestire la redazione di un progetto di architettura 
in tutte le sue fasi ed alle scale opportune. 
Ottima manualità e competenze tecniche per la realizzazione a mano di plastici architettonici. 
Competenze acquisite nell'ambito della formazione quanto in quello professionale. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima padronanza dei sistemi operativi: Windows e Mac OS  
Ottima padronanza del pacchetto Office: (Word, Excel, Power Point),  
AutoCAD 2D e 3D, ArchiCAD 2D e 3D, Archis 2D, 
3ds Max + V-Ray, Luxion KeyShot 5. 
Adobe suite CS6 Photoshop, llustrator, InDesign.  
ACCA Software: Primus, Primus k, Primus C, Mantus, Certus, Edificius, Praticus. 

Capacità e competenze 
artistiche 

Fotografia, grafica, pittura, scultura, scenografia, illustrazione per l'editoria; Ottima capacità di disegno 
a mano libera, buona conoscenza delle tecniche fotografiche sia analogiche che digitali. 
 

Patente B (Automunito) 

  

                
            

      Firma 
 

Giffoni Valle Piana, 05/09/2018                                                                Arch. LUCIA TERRALAVORO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


