FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AGNESE SCARANO

Indirizzo

Via E. De Amicis n. 7 80028 Grumo Nevano

Telefono

081/8331581 cell. 328/9567826

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

081/8331581
agnesescarano@inwind.it
agnesescarano@archiworldpec.it
Italiana
11/02/1979

Da Maggio del 2005 a tutt’oggi collaborazione presso studio tecnico
Studio di Progettazione Architettonica e Ambientale
Collaboratore e responsabile di studio
Coadiuvante dell’attività progettuale
Lavori di collaborazione:
 nella redazione di un Piano Attuativo ad iniziativa privata sul Complesso industriale ed
artigianale “Mec Dab Group srl” , sito nel Comune di Frattamaggiore ( Na); (2007-2009)
 nella redazione di un Progetto definitiva ed esecutiva sul Complesso industriale ed
artigianale “Mec Dab Group srl”, sito nel Comune di Frattamaggiore (Na), per la
realizzazione di una strada di collegamento tra Via Micaletti e Corso V. Emanuele III e
successive varianti; (anno 2009-2016)
 nella redazione di un Progetto definitiva ed esecutiva di opifici industriali nell'area PIP di
Frattamaggiore; (anno 2010-2019)
 partecipazione al PROJECT FINANCING per la progettazione di due parcheggi interrati nel
Comune di Frattamaggiore (Na);
 nella redazioni di numerose Domande di Concessione Edilizia;
 nella redazioni di progetti architettonici esecutivi di edifici pubblici e privati;
 nella redazione di progetti di ristrutturazione edilizia e di abbattimento e ricostruzione di
edifici residenziali;
 nel recupero, restauro e manutenzione straordinaria di fabbricati storici e rurali;
 nella redazione di computi metrici estimativi;
 nella redazione di progetti di impianti tecnologici (elettrico, idraulico);
 nella progettazione interna, (elementi di arredo, mobili);
 nella direzione dei lavori sui cantieri;
 nelle redazione di piani di sicurezza;
 consulenze tecniche (C.T.U. e C.T.P.);
 certificazioni APE e progetti energetici.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• TIPO DI IMPIEGO

Da Novembre 2020 – Giugno 2021
Contratto a tempo determinato per l'insegnamento su sostegno (AD00) presso l'IC MatteottiCirillo di Grumo Nevano

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• TIPO DI IMPIEGO

Da Ottobre 2019 – Giugno 2020
Contratto a tempo determinato per l'insegnamento su sostegno (AD00) presso l'IC TorricelliMarconi di Casandrino

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Ottobre 2018 – Giugno 2019
Contratto a tempo determinato per l'insegnamento su sostegno (AD00) presso l'IC MatteottiCirillo di Grumo Nevano

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Marzo 2018 – Giugno 2018
Contratto a tempo determinato per l'insegnamento di Tecnologia (classe A060) presso l'IC
Torricelli – Marconi di Casandrino

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2017 - Giugno 2017
Contratto a tempo determinato per l'insegnamento di Disegno e Storia dell'Arte (classe A025)
presso il Liceo Scientifico Statale di Frattaminore, succursale dell’Istituto "Munari" di Acerra

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 2016 - Dicembre 2016
Contratto a tempo determinato per l'insegnamento di Disegno e Storia dell'Arte (classe A025)
presso il Liceo Scientifico Statale "Braucci" di Caivano

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2015 a Settembre 2016
Nomina assessoriale presso il Comune di Grumo Nevano con delega alla Pubblica Istruzione,
Edilizia scolastica e Cultura.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Luglio 2014
Nomina come commissario esterno di Disegno e Storia dell'Arte (classe A025) per
l'espletamento degli esami di Stato a.a. 2013/2014 presso il Liceo Scientifico dell'Istituto
Paritario "A. Rosmini" di Pomigliano D'Arco (Na).

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 2013 - Luglio 2014
Contratto annuale a tempo determinato per l'insegnamento di Disegno e Storia dell'Arte (classe
A025) presso il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate "Istituto Pertini" d'Istruzione Statale
Secondaria di Afragola.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Gennaio-Aprile 2010
Liceo Scientifico Statale “C. Miranda” – Via F.A. Giordano – 80027 Frattamaggiore (Na)
Docente esterno, per lo svolgimento di lezioni frontali di disegno digitalizzato,
per il progetto “Corso di Autocad 2d /3d”, di 60 ore, destinato agli alunni del triennio.
(programma di grafica Autocad 2008)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo-Maggio 2009
Liceo Scientifico Statale “C. Miranda” – Via F.A. Giordano – 80027 Frattamaggiore (Na)
Docente esterno, per lo svolgimento di lezioni frontali di disegno digitalizzato,
per il progetto “Corso di Autocad 2d /3d”, di 60 ore, destinato agli alunni del triennio.
(programma di grafica Autocad 2008)
Gennaio-Marzo 2008
Liceo Scientifico Statale “C. Miranda” – Via F.A. Giordano – 80027 Frattamaggiore (Na)
Docente esterno, per lo svolgimento di lezioni frontali di disegno digitalizzato, per il progetto
“Corso di Autocad 2d /3d”, di 60 ore, destinato agli alunni del triennio.
(programma di grafica Autocad 2008)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)



Dal 1993 al 1998, Diploma di maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo
Scientifico Statale “Carlo Miranda” di Frattamaggiore (Na), con votazione 46/60.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione



Dal 1999 al 2005, Laurea Quinquennale in Architettura presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli – Aversa (CE), con la votazione di 106/110.
Tesi di laurea in Progettazione Architettonica e Urbana;
Tema: Progetto di un Auditorium e Strutture di ricerca Universitaria
in un’area del versante Sud di Caserta Vecchia.
Relatore: Prof. Arch. Gaetano Borrelli Rojo.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio



Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, conseguita il 07/11/2005,
presso l’Università degli Studi di Napoli, “Federico II”.

 Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti di Napoli, al numero 9841,
in data 07/02/2006.
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Attestato del Corso di Coordinatore per la Sicurezza per la progettazione ed
esecuzione dei lavori (D. Lgs. 494/96 ed s.m.i), conseguito il 09/06/2006, presso
l’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori di Napoli.



Attestato di partecipazione al seminario “La Certificazione Energetica degli edifici”
organizzato dalla Federarchitetti della Regione Campania in data 26/06/2008.



Iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Napoli, al numero
12130, in data 28/11/2008.



Attestato di Certificatore Energetico conseguito in data dal 06/11/2009 al 04/12/2009
attraverso la partecipazione al Corso di formazione tecnica “La Certificazione
Energetica degli edifici” organizzato dalla Federarchitetti della Regione Campania.



Attestato aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori (CSP/CSE) di 40 ore, ai sensi dell’art.98 del D.Lgs 81/2008 smi,
conseguito in data 29/07/2013, presso UNISigma Srl di San Nicola la Strada, corso
accreditato dal CONFLAVORO PMI e EBPMI.



Attestato di Certificazione Inglese Trinity College London A2 ( III livello), conseguita in
data 09/06/2014, presso la Benedict School di Pomigliano D'Arco (Na).



Attestato di Certificazione EIPASS, 7 moduli, conseguito in data 17/06/2014, presso
CERTIPASS (N. EIC 0016 9812 AA).



Attestato di Certificazione LIM, 5 moduli di 300 ore conseguito in data 20/06/2014,
presso ASNOR (cod. attestato CF7BAB9C)

 Master in “Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione
Bisogni Educativi Speciali, V Edizione. (1.500 ore – 60 CFU)”, conseguito in data 09/04/2020,
presso UNIVERSITA' GIUSTINO FORTUNATO DI BENEVENTO.


Attestato TABLET - Acquisire competenze sul tablet, conseguito in data 24/07/2020,
presso UNI - C.A.R.I.F. SRL.



Attestato di CERTIFICAZIONE PEKIT EXPERT, conseguito in data 28/07/2020,

presso FONDAZIONE ONLUS - SVILUPPO EUROPA


• Qualifica conseguita

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LIV. C2 - LINGUA INGLESE, conseguita in data
11/07/2020, presso il BRITISH INSTITUTES - BELLONA (CE)

ARCHITETTO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

INGLESE

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità di lavoro di squadra in ambienti multiculturali, competenze acquisite durante il
corso degli studi ed il tipo di lavoro svolto.
Ottime capacità di coordinamento di progetti ed attività in genere.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE

- Utilizzo pratico dei seguenti pacchetti software: Windows 10 e XP, Word, Excel, PowerPoint,
AutoCAD 2D/3D, ArchiCAD 2D/3D, Art-lantis 4.5, Photoshop, CorelDRAW, programmi ACCA
vari (Primus, Termus, Itacus, Certus), rete internet, Lim
Esperta in didattica dell’uso dei programmi Cad, in particolare di Autocad (prodotto Autodesk)

Ottima competenza nelle riprese fotografiche, nel disegno tecnico ed artistico.

- Partecipazione al CONCORSO INTERNAZIONALE D’ IDEE:
“PROGETTARE E REALIZZARE PER TUTTI 2006”organizzato dall’ ’Associazione
“Lo Spirito Di Stella” Onlus, finalizzato alla progettazione di una postazione lavorativa destinata
al ricevimento e all’interazione con il pubblico (Front Office), per persone diversamente abili.
Patente di guida B.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
N.B.:I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le pratiche inerenti la procedura in
oggetto, a tali fini se né autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali
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Arch. Agnese Scarano

