CURRICULUM VITAE:

Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

Giorgetta Caiazzo
via San Giacomo dei Capri 63, 80131 Napoli
CZZGGT59M63F839M
338 2983628
giorgiacaiazzo@gmail.com
giorgetta.caiazzo@archiworldpec.it
Italiana
23.08.1959

Istruzione e formazione

Laurea magistrale in Architettura con votazione 110 e lode presso l'Università
degli Studi di Napoli Federico II in data 2002.
Abilitata all’esercizio della libera professione dal 2002.
Iscritta all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Napoli dal 14.03.2007 al n°10228.
Corso di Formazione in Efficienza Energetica, Progettazione e Certificazione del
Sistema Edificio/Impianto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Fisciano - Salerno. Anno 2008.

Esperienza lavorativa
2020-2017

Libera professione:
Istituto Autonomo per le Case Popolare di Napoli: incarico per la redazione di
n°60 Attestazioni di prestazione energetica;
Istituto Autonomo per le Case Popolare di Napoli: incarico per n°62 pratiche di
aggiornamento catastale;
Ristrutturazione di locale commerciale sito in Napoli Piazzetta Durante con
relative pratiche amministrative;
Accertamento di conformità in sanatoria per le opere di ristrutturazione
dell’appartamento sito in Via Palizzi 13 Napoli;
Accertamento di conformità in sanatoria per le opere di ristrutturazione
dell’appartamento sito in Via Jannelli 608 Napoli;
Accertamenti di conformità per opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo
(sanatorie).

2014-2016

Consulenza:
presso A.P.-G.E.I.E: Gruppo Europeo di Interesse Economico, Piazza Vanvitelli 5,
Napoli. (Strumento giuridico per sviluppare l’attività imprenditoriale ponendosi
l’obiettivo di partecipare ai programmi ed ai bandi di gara promossi dai maggiori
organismi internazionali per lo sviluppo).
Responsabile dell'individuazione e preparazione di gare di ingegneria nella
Comunità Europea ed Africa

2013-2007

Consulenza:
presso Re-Energy Soc.Coop. Corso Umberto I – Scisciano (NA). Impresa
specializzata in Energia Rinnovabile ed Impianti Fotovoltaici.
Responsabile dell’area tecnica commerciale con le seguenti
mansioni:
Sopralluogo e studio di fattibilità - Offerta economica - Progettazione per
Autorizzazioni Comunali Domanda di connessione presso Enel Distribuzione Richiesta tariffe incentivanti presso il GSE - Certificazioni energetiche e detrazioni
fiscali del 55%. Contatti e pubbliche relazioni con Clienti ed Enti Pubblici

2007- 1990

Collaborazione professionale:
Presso lo Studio di Progettazione: arch. Antonio Bottari ed arch. Paolo Cortese.
Piazza Sannazzaro 199/c Napoli.
Mansioni: Rilievo e trasposizione grafica di manufatti architettonici.
Progettazione esecutiva e cantierabile completa di particolari costruttivi, computi
metrici, analisi prezzi e capitolato d’appalto. Direzione lavori, contabilità di
cantiere e pratiche amministrative (contratti, consegna lavori, verbali, riserve e
collaudi). Adempimenti pratiche VV.F., ISPSEL, CONI, etc.
Acquisizione pareri Sovrintendenza (impatto ambientale). Documentazioni per
gare d’appalto

Capacità e competenze
personali

L’esperienza maturata nella progettazione e nella direzione lavori di opere
pubbliche, unita al lavoro svolto per una impresa, mi ha reso particolarmente
attenta ed autonoma in tutte le fasi che caratterizzano la realizzazione di un
opera. Dalla lettura del bando di gara, alla progettazione, alla conduzione
amministrativa,contabile e tecnica del cantiere. Costantemente aggiornata sulle
normative in materia di appalti.

Capacità e competenze
informatiche

Autonoma nella gestione dei seguenti programmi applicativi: Autocad
Archicad
Corel Draw
Microsoft Excel
Microsoft Word
Acca - Primus
Acca - Solarius

Ulteriori informazioni

Inglese scolastico
Automunita – Patente di tipo B
Disponibile a temporanei spostamenti fuori sede

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personal

