Curriculum Vitae di Ing. Antonella Giuliano

Ing. Antonella GIULIANO
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza il 17.01.2007 al n° 2310
Iscritta all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale Ordinario di Potenza al n° 1528
Iscritta all’Albo dei Tecnici Antincendio del Ministero dell’Interno PZ02310I00510

Dati personali
Nata a: Teufen (Svizzera)
Nata il: 30 – 10 - 1973
Cittadinanza: Italiana
Residenza: C/da Campo di Giorgio snc, 85010 Pignola (PZ)
Stato civile: divorziata con prole
Studio: Via del Gallitello, 47 – 85100 Potenza
Cell. 347/3585638
E-mail: giulianoantonella@tiscali.it
Pec: antonella.giuliano@ingpec.eu

Titoli di studio
•
•

•

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere sostenuto a Potenza presso
l’Università degli Studi della Basilicata a Luglio 2006
Laurea in Ingegneria Edile presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi della
Basilicata con votazione 100/110. Tesi del Dipartimento di Architettura, Pianificazione ed
Infrastrutture (DAPIT) in Progettazione degli elementi costruttivi dal titolo: “Materiali per
l’architettura bioecologica: il confronto LCA (Life Cycle Assessment) tra polistirene espanso
e sughero”
Diploma di maturità di arte applicata presso l’Istituto Statale d’Arte sezione Architettura e
Arredamento di Via Anzio a Potenza con la votazione di 60/60 nell’anno 1992

Lingue straniere
•

•

Conoscenza lingua inglese: discreta (Corso di lingua Inglese presso l’Università degli studi
della Basilicata nel 1998 con: First Certificate in English – Trinity College)
Scritta: buona
Parlata: discreta
Conoscenza della lingua francese: ottima
Scritta: buona
Parlata: ottima
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Conoscenze informatiche
•
•
•
•

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows XP
Ottima conoscenza degli applicativi di Office automation (Word, Excel, PowerPoint, Access,
Outlook), Internet Explorer, MS Project
Ottima conoscenza di AutoCad, Archicad, Edilus, Blumatica Safety (Pimus, Ponteggi,
Certificazioni energetiche, ecc.), Namirial Sicurezza, Blumatica Sicurezza
BIM e piattaforma Revit 2018

Esperienze professionali
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Collaborazione stagionale con l’ARC – Studio dell’Ing. Roccatelli al Rione Francioso a
Potenza con funzione di disegnatore durante il periodo estivo negli anni ’89 – ’90 – ’91 – ‘92
Collaborazione da esterna con l’Immobiliare De Marca in Viale Marconi a Potenza con
funzione di arredatrice e disegnatore di interni dall’anno ’93, redazione APE (Attestato di
Prestazione Energetica)
Incarico scaduto di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in un
cantiere in agro di Pignola per la costruzione di n° 2 fabbricati rurali
Incarico scaduto presso la Smart@paper con contratto a diciotto mesi con la funzione di
operatore di back-office e di data-entry
Saltuari incarichi di redattrice di piani per la sicurezza (POS: Piano Operativo di Sicurezza PSC: Piano di sicurezza e di Coordinamento - PIMUS: Piano Impalcatura Montaggio Uso e
Smontaggio) per piccole imprese edili e artigiane
Saltuari incarichi di redattrice di tabelle millesimali per condomini di Potenza e Pignola
Incarico scaduto di Direttore dei Lavori presso un cantiere sito in Pignola (PZ) in “Comparto
C7” con committente Sig. De Luca Felice
Incarico di Progettista e Direttore dei Lavori presso un cantiere sito in Pignola (PZ) in
comparto “C7” con committente Sig. De Luca Felice per ampliamento locale
Incarico scaduto di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione presso un cantiere sito in Potenza in Viale del Basento, 222 – 224 con committente
il Sig. Giuzio Gerardo Luciano
Incarico in corso di Direttore dei Lavori per le opere di urbanizzazione presso un cantiere sito
in Pignola in “Comparto edilizio C11” con committente il Dott. Leonardo Summa
Saltuari incarichi per la redazione di Attestati di Certificazione Energetica di edifici esistenti
Incarico scaduto di Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza presso un
cantiere sito a Potenza in C/da Ciciniello, snc con committente il Sig. Di Nuzzo Antonio
Incarichi di perito e valutatore immobili presso la CRIF Services Spa con sede legale in Via
Mario Fantin n. 1 – 3, 40131 – Bologna
Collaborazione con la società Tecnologia&Sicurezza con sede a Potenza in Via del Gallitello
con responsabile l’Ing. Michele Coviello
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•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

Mediatore presso la Camera di Commercio di Potenza e la Union Camere di Potenza in Corso
XVIII Agosto, 34 – 85100 Potenza
Mediatore presso l’Organismo di mediazione ADR Pro Gest Italia con sede presso la sede
della Dott.ssa Fusco Francesca in Corso Umberto I, 47 a Potenza
Docenza in fase d’aula svolta nell’ambito del progetto FSE Basilicata 2007 – 2013 – D.D. n.
461 del 19/02/2010 AP “Formazione continua aziendale e Pluriaziendale rivolto ai lavoratori
delle PMI”, dal titolo “Competenze Innovazioni e Salvaguardia del Territorio – Area Val
d’Agri con la società di Formazione Sintesi srl di Via Ciccotti, 36 – 85100 Potenza
Saltuari incarichi di redattrice di piani per la sicurezza DVR: Documento di Valutazione del
Rischio per imprese di Potenza e Provincia
Docenza in fase d’aula svolta con la Società eDotto srl con sede a Foligno in Via Andrea Vici,
28, presso la sede di Potenza per la formazione continua dei dipendenti: corsi di formazione
e informazione dei lavoratori, corso di formazione per RLS (Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza), corso di formazione per DL (Datore di Lavoro)
Nomina di RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per società
di Potenza e Provincia
Incarichi da CTU presso il Tribunale Ordinario della Provincia di Potenza dal 2009
Incarichi da CTP presso studi di avvocati della provincia di Potenza dal 2011
Incarico di Docente/Formatore settore Sicurezza nei luoghi di lavoro presso l’AIRFOR –
Associazione sindacale Istruttori e Formatori con sede a S. Marino (Salerno) in Loc. Pantano
Parco degli Ulivi, n. 23 con p. iva 93026000658
Incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza presso un cantiere sito a Pignola
(PZ) alla C/da Pantano per la “Realizzazione di una villetta” di proprietà del Sig. Giuseppe
Tito
Incarico in corso di Progettista e Direttore dei lavori presso un cantiere sito a Pignola (PZ)
alla Strada Pantano – Pizzeria “Le Fiamme” di proprietà del Sig. De Luca Felice per
ampliamento attività
Docente per il Corso di Formazione per “Addetto antincendio – Rischio Basso” per varie
società in collaborazione con AIRFOR (Associazione sindacale Istruttori e Formatori) per il
rilascio degli attestati fatta in aula in 12/07/2016 della durata di 8 ore
Incarico di RSPP esterno presso il “Parco della Grancia” parco tematico con cinespettacolo
“La storia bandita” a Brindisi Montagna (PZ) dal 01-07-2017 al 30-09-2017 incaricata dal
Consorzio ETI (Eccellenze Turistiche Italiane) con sede in Via Isca del Pioppo, n. 144/A a
Potenza con p. iva 01955820764
Incarico di RSPP esterno per le “Giornate medioevali XIX edizione” a Brindisi Montagna
(PZ) nei giorni del 28 e 29 Ottobre 2017 incaricata dal Consorzio ETI (Eccellenze Turistiche
Italiane) con sede in Via Isca del Pioppo, n. 144/A a Potenza con p. iva 01955820764
Docente al corso per la formazione di un RSPP presso l’ISTAT – Ufficio Territoriale per la
Basilicata – Via Pretoria, n. 342 – Potenza Dirigente Dott.ssa A. Bianchin
Docente al corso per la formazione di un Addetto Antincendio presso l’ISTAT – Ufficio
Territoriale per la Basilicata – Via Pretoria, n. 342 – Potenza Dirigente Dott.ssa A. Bianchin
Docente al corso per la formazione di un Addetto al I soccorso e alle emergenze presso
l’ISTAT – Ufficio Territoriale per la Basilicata – Via Pretoria, n. 342 – Potenza Dirigente
Dott.ssa A. Bianchin
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•
•

•

•

•

•
•
•

•

Incarico di Responsabile della sicurezza per la manifestazione “Passio Christi 2018” della
Parrocchia di Maria Santissima Immacolata di Via Tirreno a Potenza del 28/03/2018
Incarico di Responsabile della sicurezza per la manifestazione “San Gerardo e la nave dei
poveri cristi” presso il Parco fluviale del Basento a Potenza il 26 Maggio 2018 organizzato
dall’Associazione di Promozione sociale “Sinergie Lucane” con sede a Via Londra, n. 32 a
Potenza con p. iva 96083180766
Incarico di Responsabile della sicurezza per la manifestazione “III trofeo regionale di
organetto e la festa della birra” a Brindisi Montagna (PZ) per il giorno 30/06/2018 organizzato
dall’Associazione Musicale “La forza della musica” con sede a Baragiano (PZ) alla Via
Franciosa, n. 41 con p. iva 01728740760
Incarico di Coordinatore dei lavori in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i “Lavori
di restauro e recupero Palazzo Albano Gaeta – Valore € 600.000,00” in corso presso il
Comune di Pignola con responsabile LL.PP e viabilità Ing. Mariavittoria Perito
Incarico di progettista, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza per i lavori di
ampliamento di una villetta sita a Tito alla Via Camillo Fontana, n. 130 di proprietà del sig.
Colucci Domenico
Vari incarichi per la redazione di progetti per il Superbonus 110% riguardanti l’ecobonus
Incarico di RSPP per il Comune di Brindisi Montagna con affidamento biennale dal
29/05/2020 – Sindaco Gerardo Larocca
Incarico di docente per corso di Addetto al I soccorso della durata di 12 ore, Addetto
antincendio della durata di 8 ore, Primo ingresso in cantiere della durata di 4 ore e Preposto
della durata di 8 ore svolto presso la sede di Easy School a Potenza in Via della Tecnica per
la società New Changer srl con sede a Via Tirso, n. 26 Roma p. iva 13868091003
Incarico di Responsabile della sicurezza per la registrazione del film – documentario
“Giornate medioevali: alla Corte di Guidone” presso il castello Fittipaldi Antinori a Brindisi
Montagna (PZ) nelle giornate del 5, 6, 7 e 8 Dicembre 2020

Altri corsi
•

•
•

•
•
•
•

Corso di “Esperto tecnica CAD” autorizzato dalla Regione Basilicata – Dipartimento cultura
e formazione a Potenza il 12 – 11 – 1996 (ai sensi della Legge n. 845 del ’78 e della Legge
Regionale n.7 del ’90).
Corso sul “Decreto Legislativo 626/94” (Sicurezza sul lavoro e sui cantieri) e “Direttiva
Macchine” a Torino il 25 – 10 – 1996 presso il Gruppo Thompson Via Goffredo Casalis 34.
Corso per “Responsabile addetto del servizio di prevenzione e protezione (SPP) – D. Lgs.
626/94 (moduli A, B ateco 3, C)” presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza,
della durata di 120 ore.
Corso per la “Gestione dello Studio Tecnico” presso l'ente ELDAIFP, della durata di 54 ore.
Corso sul “Decreto Legislativo 494/96” (Sicurezza sui cantieri) presso l'ordine degli Ingegneri
della provincia di Potenza, della durata di 120 ore.
Corso sulla D.L. 81/08 Aggiornamento sul D.L. 494/96 presso l'ordine degli Ingegneri della
Provincia di Potenza, della durata di 8 ore (aggiornamento continuo e obbligatorio).
Corso di formazione teorico-pratico sulle “Linee guida per la progettazione antisismica
secondo le nuove Norme Tecniche per le costruzioni 2008” presso l’ordine degli Ingegneri
della Provincia di Potenza, della durata di 24 ore.
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•

•
•
•
•

•

•
•
•

“Corso per mediatori in materia civile e commerciale”, corso di formazione della durata di 54
ore svolto in conformità al D.Lgs. 28/2010 ed al D.M. attuativo 180/2010 presso la ADR
Network con sede legale a Roma in Viale Libia, n. 76 e la Camera di Commercio della
Provincia di Potenza
Corso da perito e valutatore immobili svolto presso la CRIF Services Spa con sede a Bologna
in Via Mario Fantin n. 1 – 3
Corso sull’”Isolamento Sismico degli edifici” tenutosi a Potenza il 04/07/2012 con la
partecipazione di Astor Immobiliare e FIP Industriale Spa
Corsi di aggiornamento quinquennale presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Potenza per la conservazione dei titoli di Coordinatore per la sicurezza e di RSPP
Corso di aggiornamento di 18 ore per mediatori in materia civile e commerciale tenuto dalla
ADR PRO GEST Italia srl presso lo studio del Dott. Commercialista Fusco con sede a Potenza
in Corso Umberto
Corso di prevenzione incendi di 120 ore per la progettazione antincendio tenuto dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Potenza
Corso di aggiornamento di 24 ore per conservare i titoli di Tecnico Antincendio
Corso di BIM e della piattaforma Revit 2018 della durata di 90 ore nell’ambito dei progetti
FSE 2014-2020
Seminario di aggiornamento Eco – Sisma – Bonus della durata di 8 ore presso la 3M service
e consulting in modalità online

Capacità e competenze relazionali
Ottima capacità e predilezione a vivere con gli altri in ambienti multiculturali, queste le esperienze
più significative
• Volontaria della Croce Rossa Italiana dall'anno 1997
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (L.675/96)
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