
 
Curriculum Vitae 

Arch.Eugenia D’Ambrosio                                                                                                                                    Pag.1 
 

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  D’AMBROSIO EUGENIA 
Indirizzo  VIA PUBLIO VIRGILIO MARONE 38, 80040 – POGGIOMARINO (NA) 
Telefono   

Fax   
E-mail 

PEC 

 eugeniadambrosio@virgilio.it 

eugenia.dambrosio@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28 MARZO 1973 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  2011 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Titolare Ditta individuale  

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Rilievi ed elaborazione grafica, Progettazione interni ed esterni, ristrutturazioni e risanamenti, 

sistemazione esterni Giardini – Per varie unità abitative di committenza privata 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori 

 

 

• Date   2009 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia Sant’Antonio di Padova -  Poggiomarino 

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di impiego  Rilievo – Elaborazione dati – Restituzione grafica  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al rilievo metrico , elaborazione grafica -  progettazione  per i lavori di Restauro e 
Recupero Conservativo della Congrega della Beata Vergine Immacolata - Poggiomarino. 
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• Date  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia Preziosissimo Sangue  -  Torre del Greco NA 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Rilievo – Progettazione – Contabilità lavori - Elaborazione dati – Restituzione grafica – 

Assistenza pratiche amministrative 
• Principali mansioni e responsabilità  rilievo metrico, elaborazione grafica -  progettazione – Contabilizzazione Lavori – assistenza per 

espletamento pratiche amministrative per i lavori di Manutenzione Straordinaria e Recupero 
Conservativo della Chiesa del Preziosissimo Sangue di Torre del Greco e Recupero dell’Area 
Esterna realizzazione di una piazza – Torre del Greco NA. 

 

• Date   2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Lettieri Aniello 

• Tipo di azienda o settore  PRIVATO 
• Tipo di impiego  Direzione Lavori, Progettazione, Rilievo, elaborazione dati 

  Direzione Lavori Progettazione, sistenza allo svolgimento di adempimenti burocratici per lavori di 
manutenzione straordinaria di una unità abitativa sita in via Galimberti - Poggiomarino 

 

• Date  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sig. Belcuore Antonio 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione, Rilievo, elaborazione dati 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla Progettazione – rilievo per lavori di manutenzione straordinaria di una unità 
abitativa sita in via Arc. D’Ambrosio - Poggiomarino 

 
• Date   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pizzeria Il Grillo Parlante - Sig. Cirillo Carmine 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica – progettazione - rilievo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza allo svolgimento di adempimenti burocratici per lavori di manutenzione  ordinaria di 
un locale commerciale-ristorazione sito in Via Roma - Poggiomarino 

 
• Date  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Campagnuolo & Associati S.r.l. di Caserta   

• Tipo di azienda o settore  Ente publico 
• Tipo di impiego  Elaborazione dati – Consulenza - rilievo 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ed elaborazione dati per la verifica alla normativa antincendio degli immobili di 
proprietà comunale, richiesta parere antincendio Comune di San Gennaro Vesuviano   

 
• Date  2005-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Campagnuolo & Associati Studio tecnico di Caserta   

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Assistenza al professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di realizzazione di 
un Centro Polivalente in via XXV Aprile Poggiomarino NA 

 
• Date  2005-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia Sant’Antonio di Padova -  Poggiomarino 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
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• Tipo di impiego  Rilievo – Progettazione – elaborazione e restituzione grafica 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista - rilievo metrico, elaborazione grafica, assistenza alla Direzione Lavori ed 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per I lavori di ristrutturazione e restauro 
della Chiesa di S. Antonio di Padova in Poggiomarino. 

 
• Date   2005-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Di Martino Giuseppina 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Elaborazione dati- rilievo – restituzione grafica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza per l’elaborazione e revisione dei documenti di Valutazione dei Rischi – Piani di 
Emergenza ed Evacuazione (D.lgs.vo 626/94 – DM 10.03.98). Gruppo Editoriale IL DENARO - 
Napoli 

 

• Date  2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Parrocchia Sant’Antonio di Padova -  Poggiomarino 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Rilievo – elaborazione grafica 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al rilievo metrico , elaborazione grafica ed alla progettazione per il recupero della 
Cappella P.ssa di Fondi sita a Poggiomarino in Via Sambuci. 

 

• Date  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Campagnuolo S.r.l. di Caserta   

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Elaborazione dati  - rilievo – restituzione grafica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di DUE DILIGENCE – censimento immobili proprietà società Pirelli Real Estate (recupero 
documentazione – sopralluoghi tecnici – rilievi geometrici – calcolo consistenze – restituzione 
grafica in formato CAD). Società EFM net srl –Roma. 

 
• Date  1993-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Rilievi ed elaborazione grafica per vari studi professionali  

Assistenza alla progettazione interni ed esterni, ristrutturazioni e risanamenti, sistemazione 
esterni Giardini – Per varie unità abitative di committenza privata 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA NEL SETTORE ARREDAMENTI 
 

• Date  2007 – 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Palmieri Arredamenti – Poggiomarino (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Privato  
• Tipo di impiego  Progettazione interni e restituzione grafica  

• Principali mansioni e responsabilità  Designer e addetta vendite 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   23.09.2011 – 24.09.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II - Polo delle Scienze e delle Tecnologie – 
Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al convegno SICUREZZA e FRUIBILITA’ DELL’EDILIZIO PER IL CULTO 
– D.lgs. 81/2008 
 

 
• Date  31.07.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CLAAI caserta 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso di formazione di  120 ore sul tema SICUREZZA DEL 
LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ai sensi dell’art. 98 allegato XIV del D.Lgs. 
81/2008 

 
• Date  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Giornata di studio “L’Architettura contemporanea a servizio dello 
spazio sacro” tenutasi il 28 febbraio 2008 presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.L.A.A.I. di Caserta. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso per la Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro-Decreto 
Legislativo 626/94. Modulo A, conforme al Decreto Legislativo n.195 del 23/06/2003 per 
“RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”,  promosso dalla C.L.A.A.I. di 
Caserta. 

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.L.A.A.I. di Caserta. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso per la Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro-Decreto 
Legislativo 626/94. Modulo B, Macrosettore Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9, conforme al Decreto 
Legislativo n.195 del 23/06/2003 per “ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE”,  promosso dalla C.L.A.A.I. di Caserta. 

 
 

• Date (da – a) 
 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.L.A.A.I. di Caserta. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso per la Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro-Decreto 
Legislativo 626/94. Modulo C, conforme al Decreto Legislativo n.195 del 23/06/2003 per 
“RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”,  promosso dalla C.L.A.A.I. di 
Caserta. 

 
• Date   27.11..2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli PARTHENOPE Facoltà di Giurisprudenza - Napoli 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario Scientifico “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – 
sistemi di gestione, documenti e procedure per un’efficace e responsabile applicazione della 
normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” D. lgs. N. 106/2009  

 
 
 

• Date  

  
 
28.11.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà degli studi ed Alta formazione Europea e Mediterranea Jean Monnet - Caserta 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario Scientifico “Obblighi, competenze e responsabilità dei 
soggetti coinvolti nell’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 
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D. lgs. N. 106/2009  
 

 

• Date  28.02.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Giornata di studio L’Architettura contemporanea a servizio dello 
spazio sacro tenutasi il 28 febbraio 2008  
 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Architettura – Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

• Qualifica conseguita  Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto 
 

• Date (da – a)  1992-2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Architettura – Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
 

• Date (da – a)  1995 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto “Cesaro”, Torre Annunziata (NA)  

 
• Date (da – a)  1988-92 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “A. Rosmini” di Palma Campania – sezione staccata Terzigno (Na) 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 
• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Vicepresidente dal 2006-2008 della Compagnia Teatrale Amatoriale de 
'O STRUMMOLO - Centro Culturale ed Artistico 
Poggiomarino (Napoli) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Attrice, scenografa, costumista, assistente di palco, dal 1999-2009 presso la  
Compagnia Teatrale Amatoriale de 
'O STRUMMOLO - Centro Culturale ed Artistico 
Poggiomarino (Napoli) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza dei sistemi operativi, WINDOWS 95/98/2000/XP PROFESSIONAL, WINDOWS 
VISTA, dei programmi di Office 97 - 2007, outlook express, AUTOCAD 95 – LT 97 - R14 – 
AUTOCAD 2000/2008/2011,  COREL DRAW, 3dStudiomax. 
 

 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  2015 – membro della Commissione tecnico-scientifica dell’Ente Parco Regionale del Bacino 
Idrografico del Fiume Sarno. 
 
2011 – membro eletto del Consiglio del Comune di Poggiomarino (NA) nel ruolo di Consigliere e 
Vicepresidente, Presidente della Commissione LL.PP. e Presidente della Commissione Pari 
Opportunità. 
 
2006 - Iscritta all’albo professionale degli Arcitetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Napoli dal 24/05/2006 al n. 10009 

 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta Eugenia D’ambrosio dichiara di essere a conoscenza dell’informativa circa l’utilizzazione dei dati personali, ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e rilascia ai sensi dell’art. 23 dello stesso D.Lgs espresso e libero consenso al trattamento dei 
dati personali.  
 
 
 
La sottoscritta Eugenia D’Ambrosio, consapevole di quanto prescritto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.46 e 47 del medesimo 
D.P.R.445/2000, dichiara la veridicità di quanto scritto nel presente curriculum vitae. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Data     Luglio 2016                                                                                                               F.to 
                                             

                                                                        Arch. Eugenia D’Ambrosio 

  


