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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 
Nome  Marianna CIVITILLO 

Indirizzo  ---- 

telefono fisso 

Cell. 

  

--- 

E-mail  marianna.civitillo@unisannio.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/05/1973 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, 1 - Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Date (da – a)  01.12.2021 ad oggi 

• Tipo di impiego  Inquadrata nella categoria D, p.e. D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
di cui al sistema di classificazione del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università 
(attuale Comparto Istruzione e Ricerca) 

   

 Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi dei Napoli Federico Il  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Date (da – a)  01.09.2005 ad 30.11.2021 

• Tipo di impiego  Inquadrata nella categoria C, p.e. C5, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
di cui al sistema di classificazione del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università 
(attuale Comparto Istruzione e Ricerca) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Studi di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 
svolgimento procedure di gara per l’affidamento lavori, direzione lavori, coordinamento fase di 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudi statici 

   

 Nome e indirizzo datore di lavoro  Tribunale di Torre Annunziata- Sezione distaccata di Torre del Greco  

• Tipo di azienda o settore  Tribunale 

• Date (da – a)  2003 

• Tipo di impiego  Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 CTU nell’ambito del procedimento r.g. n. 2515/99 avente ad oggetto “risarcimento danni” - 
Giudice dott. Luigi Ambrosino  
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 Nome e indirizzo datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità  
 
 
 

 Nome e indirizzo datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

  Nome e indirizzo datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Nome e indirizzo datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Nome e indirizzo datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Nome e indirizzo datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Nome e indirizzo datore di lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

 Tipo di azienda o settore 

 Tribunale di Torre Annunziata- Sezione Stralcio 

Tribunale 

2003 

Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio 

CTU nell’ambito del procedimento r.g. n. 4867/97 avente ad oggetto “risarcimento danni” - 
Giudice dott. Viscardi 

 

Tribunale di Torre Annunziata- Sezione distaccata di Torre del Greco 

Tribunale 

2003 

Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio 

CTU nell’ambito del procedimento r.g. n. 387/tg/ac/97 avente ad oggetto “risarcimento danni” - 
Giudice dott. Luigi Ambrosino 

 

Tribunale di Torre Annunziata- Sezione distaccata di Torre del Greco 

Tribunale 

2003 

Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio 

CTU nell’ambito del procedimento r.g. n. 388/tg/ac/97 avente ad oggetto “risarcimento danni” - 
Giudice dott. Luigi Ambrosino 
 

 

Tribunale di Torre Annunziata- Cancelleria Espropriazione Immobiliare 

Tribunale 

2003 

Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio 

CTU nell’ambito del procedimento r.g. n. 182/2001 avente ad oggetto “stima immobiliare” - 
Giudice dott. Peluso 

 

Tribunale di Torre Annunziata 

Tribunale 

2003 

Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio 

CTU nell’ambito del procedimento r.g. n. 66/2002 avente ad oggetto “risarcimento danni” - 
Giudice dott.ssa Ida Raiola 

 
 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI 

ENTE PUBBLICO 

2003 

Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei “Lavori 
d’indagine archeologica nell’area antistante il Castello di Lettere (Na)” (Delibera n. 1087 del 
15/05/2003) 
 
 
MOSTRA D’OLTREMARE S.P.A. 

SOCIETÀ PER AZIONI 

dal 21.05.2003 al 20.11.2003 
lavoro subordinato a tempo determinato 

Incarichi svolti: 
 Progettazione ed elaborazione grafica 
 Computo metrico estimativo 
 Analisi dei nuovi prezzi 
 Redazione di Piani di sicurezza 494/96 
 Stima degli oneri della sicurezza 
 Direzione dei lavori 

 
 

Istituto professionale di stato per i servizi commerciali e turistici “F. Degni” Via Calastro, 35 – 
Torre del Greco Napoli 
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 Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Altri incarichi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Incarichi di progettazione grafica 
 

Istruzione 

anni 2001-2004 

attività di insegnamento quale docente esterno di Storia dell’Arte nelle attività di 
microspecializzazione – terza area di professionalizzazione - nei progetti co-finanziati dal fondo 
sociale europeo negli istituti professionali (durata: 60 ore) 
 

anno 2002 

assistente alla Presidenza dell’Associazione interprofessionale dell’ “Osservatorio Donne e 
Professioni” con sede in via Crispi n. 74 – Napoli 

 

anno 2001-2002 

Coordinatrice della “Commissione permanente sul restauro dei manufatti Monumentali, Artistici e 
Storici.” La commissione è stata divisa in tre parti: I parte: Lezioni teoriche, II parte: Visite presso 
i cantieri; III parte: Cantiere-scuola, con il restauro del basamento della Fontana sita nel 
convento Santa Maria Regina Coeli sita in via San Gaudioso, 2 – Napoli; entrata anche nel 
percorso di Maggio dei Monumenti (22 maggio 2002) 
Organizzata dall’Associazione “Osservatorio Donne e Professioni” con sede in Via Crispi, 74 – 
Napoli 
 
Anno 2002  
Referente dell’impresa Marone per il Master “Il controllo di gestione nell’impresa edile” 
organizzato da Edilforma in collaborazione con il dipartimento di Ingegneria Economico 
Gestionale dell’Università Federico II di Napoli 
 

Dal 18 al 21 novembre 2001 

tutor aziendale Corso “Tecnico esperto della lavorazione e del restauro di marmi e pietre 
naturali” (per un totale di 30 ore) nell’ambito del Progetto I.F.T.S. di Benevento       
Consorzio Training & Consultino Company s.r.l. di Monte di Procida (Na) società operante nel 
settore della consulenza e formazione. 
 
Dal 2 al 5 dicembre 2002 e dal 16 al 20 dicembre 2002 ed il 7 gennaio 2003 
docente moduli “Tecnico da marmista” – “Consulenza e Assistenza”  del Corso per  “Posatore e 
restauratore di pavimenti e rivestimenti” Attività F.S.E. Piano di formazione 1997. P.o.r 
Campania 2000/20006 – misura 3.3 delibera di g.r. n°1229 del 28/03/02  (per un totale di 30 
ore) 
Consorzio Training & Consultino Company s.r.l. di Monte di Procida (Na) società operante nel 
settore della consulenza e formazione. 
 
Anno 2003  
Progettazione ed elaborazione grafica di pannelli per allestimento di una mostra fotografica 
sponsorizzata dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Napoli inserita all'interno 
del programma"Otto marzo e non solo” avente come titolo “Le grandi opere napoletane 
dell’architetto Stefania Filo Speziale”. Allestita all’interno del Chistro di Santa Maria la Nova dal 
10 al 19 marzo 2003. 
 
Anno 2002  
Collaborazione con un’agenzia di grafica “Octava srl” sita in Corso Avezzana, Torre del Greco – 
Napoli: 
Sito web: www.osservatoriodonneeprofessioni.it 
Committente: Osservatorio Donne e Professioni Via Crispi, 74 Napoli 
 
Anni 1996 – 2002   
Consulenza informatica e di elaborazione multimediale di materiale scientifico   congressuale  
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a)  29/07/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale 
(PTUPA) iconseguita in data 29.07.2019 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con 
votazione 108/110 

 



4 
 

• Date (da – a)  

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 22.02.1999 

diploma di Laurea in Architettura conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
con voto 110/110 e lode -  Tesi in storia dell’architettura dal titolo: “Ricerca e catalogazione della 
Reggia di Portici” (relatore: Prof. Arch. Gaetana Cantone) 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione e Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli dal 24  settembre 
1999 (n. 7169)  

 

• Date (da – a)  2000 

  Abilitato quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai 
sensi del D.Lgs. 14 Agosto 1996 n.494 e ss.mm.ii. (durata 120 ore) presso il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

• Date (da – a)  2000 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Abilitato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dei Decreti 
Legislativi nn. 626/94 e 242/96 presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

2002 

Iscrizione all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Torre Annunziata (NA) al n. 1540 quale Architetto  

 

                                    • Date (da – a) 

 

                                    

                                     

 Dal 10.2.06 al 22.4.06 

Partecipazione e sostenimento, con esito positivo, della prova finale del 1° Corso di 
Perfezionamento in Ingegneria per i Beni Culturali presso il Centro Interdipartimentale di 
Ingegneria per i Beni Culturali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

   

CORSI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

Corsi formativi organizzati 
dall’Università degli Studi di Napoli 

Federico II 

• Date 

 

 

 

 

 

 

08.06.2018  

Applicazioni della matematica e dell'informatica all'architettura e all'urbanistica: funzionalità di 
base ed evolute di analisi spaziale nel gis. 3CFU 

  
14 marzo 2017 

partecipazione al “Corso di formazione all’utilizzo dei gas tecnici e puri e alla realizzazione di 
impianti di gas medicinali e tecnici”. 

 

4 aprile 2016 
partecipazione al Corso di formazione “Sfondellamento dei solai”. Durata 3 ore 

 

30 novembre 2016 

partecipazione al Corso di formazione “Il codice di comportamento dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II”. Durata 5 ore 

 

7 aprile 2015 
partecipazione, con superamento della verifica finale, al “Corso di formazione base sulla 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”. Durata 4 ore 
 
21 maggio 2009 
Corso di formazione “Percorso di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008”. 
Durata 2 ore 
 
9 giugno 2009 
Corso di formazione “La documentazione del Sistema di Qualità: Manuale, Procedure, Istituzioni 
e Registrazioni”. Durata 2 ore 
 
23 giugno 2009 
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Corso di formazione “Gli audit della Qualità: un monitoraggio necessario per il miglioramento 
continuo”. Durata 2 ore 
 
9 luglio 2009 
Corso di lingua inglese scritta ed orale. Durata 50 ore con superamento del test di valutazione 
finale 
 
29 ottobre 2009 
Corso di formazione “Le applicazioni in CSA delle novità contenute nella Legge 133/08” c/o 
CINECA di Bologna. 

 

2008 
Partecipazione e superamento, con esito positivo, della prova finale del “Corso di modellazione 
tridimensionale con Autocad 2008 e Accurender” articolato in 52 ore di lezioni e seminari a 
carattere tecnico-applicativo e svoltosi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
2008 
Partecipazione e superamento, con esito positivo, della prova finale del corso di “Computo 
metrico e contabilità dei Lavori Pubblici con Primus” articolato in 28 ore di lezioni e seminari a 
carattere tecnico-applicativo e svoltosi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
12 febbraio 2008 
Corso di formazione “Certificazione energetica -Cenni normativi ed impatto sulle progettazioni 
architettoniche ed impiantistiche”. Durata 2 ore 
 
4 marzo 2008 
Corso di formazione “L’approccio al sistema di gestione per la qualità nella Pubblica 
Amministrazione – Requisiti del Sistema Qualità”. Durata 2 ore 
 
4 dicembre 2008 
Corso di formazione “La Manutenzione del Patrimonio Immobiliare”. Durata 2 ore 

 

11 ottobre 2007 
Corso di formazione “L’approccio ingegneristico nel settore della lotta all’incendio”. Durata 2 ore 
 
2007 
Partecipazione e superamento, con esito positivo, della prova finale del “Corso di Disegno 
Bidimensionale con Autocad” articolato in 52 ore di lezioni e seminari a carattere tecnico-
applicativo e svoltosi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II 

 

28-29 settembre 2006   5-6 ottobre 2006 

Corso di formazione “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”. Durata 16 ore 
 
dal 16 ottobre 2006 al 17 novembre 2006 
partecipazione, con esito positivo, al corso multimediale di “Introduzione alla Comunicazione 
Pubblica”. Durata 20 ore oltre 1 ora riservata alla valutazione dell’apprendimento dei contenuti 
del corso 
 

 

   

                       Corsi formativi esterni 

• Date 

  
 
2016 
Corso di Deontologia organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli 
 
2016 
Corso “Applicazioni della matematica e dell’informatica all’architettura e all’urbanistica” 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli 
 
2016 
Corso “Programmi per la realtà virtuale in architettura” organizzato dall’Ordine degli Architetti di 
Napoli 
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2016 
Corso “Morfogenesi computazionale” organizzato dall’Ordine degli Architetti di Napoli 
 
2016 
Corso “La linea del fuoco. Lectio magistrlis di Daniel Libeskind” organizzato dall’Ordine degli 
Architetti di Napoli 
 
2009 
Corso di “Modellazione CAD per l’architettura ed il design industriale con Rhinoceros” 
organizzato dalla Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 
 
2009 
Frequentato con successo il corso certificato di ½ livello relativo al CAD/CAM RHINOCEROS 
4.0 durato 32 ore e organizzato dalla McNeel Europe 
 
1-2-3 dicembre 2009 e 21 gennaio 2010 
Corso di Formazione per Utenti Operativi di ARCHIBUS di 30 ore e organizzato dalla 
Archibus/FM 
 
giugno – luglio 2002 
Corso di formazione “La programmazione dei lavori pubblici e gli interventi in regime di 
concessione: La Finanza di Progetto” Progetto EDILforma- la formazione nel Mezzogiorno 
Organizzato dall’ANCE-AFM-M.I.U.R.-ACEN-SE-D-IM- Durata 60 ore 
 
2002 
Corso di formazione “Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili” ai sensi del D.Lgs. n. 
494 del 1996 e s.m.i. Durata 120 ore Cento Intediparmentale LUPT – Università degli Studi di 
Napoli 
 
2000 
Corso di formazione “Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori” ai sensi dei D.Lgs. nn. 626 
del 1994 e 242 del 1996 e s.m.i. Durata 60 ore Cento Intediparmentale LUPT – Università degli 
Studi di Napoli 
 
2000-2002 
Stage formativo per: “IL RESTAURO DEL PALAZZO DI CITTA’”. Acquisizione di esperienze 
professionali in materia di restauro, consolidamento statico e contabilità lavori pubblici, presso il 
Comune di Torre del Greco – Napoli Durata 2 anni  
 
 

 
Napoli, 18.6.19 

 

 

 


