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CURRICULUM VITAE  
Formato europeo 

 

  
  

Nome e Cognome Roberta Napoli 

Residenza Via Tasso, n°15, 73040 Aradeo (LE), ITALIA 

Cellulare 329 2311320   

E-mail robby.napoli@libero.it   

Indirizzo PEC roberta.napoli@ingpec.eu 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28-11-1983 

Codice Fiscale NPLRRT83S68C978J 

P.IVA 04367360759 

Patente Tipo B  
  

Settore professionale Ingegneria Edile – Architettura U.E. 
 

Esperienza lavorativa  

Date 12/06/2019 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Responsabile Tecnico del 5° Settore (Tecnico - Urbanistico - Manutentivo Lavori 
Pubblici – Patrimonio) del Comune di Neviano 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile del 5° Settore (Tecnico - Urbanistico - Manutentivo Lavori Pubblici – Patrimonio) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Neviano Via Dante,4 73040 Neviano (LE) 

Tipo di attività o settore DIRIGENTE (Convenzione 18 ore part-time) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

  

Date 19/01/2011 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere libero professionista 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n.3143 dal 17/12/2009 

Principali attività e responsabilità - Rilievo architettonico, digitalizzazione di progetti cartografici, progettazione di edifici residenziali 
pubblici e privati e di spazi collettivi; 

- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nei cantieri; 
Redazione di piani di sicurezza P.S.C., P.O.S., P.I.M.U.S., D.V.R. ai sensi dell’D.Lgs.81/2008 e 
s.m.i.; 

- Svolgimento pratiche catastali accatastamenti/variazioni (DOCFA), volture, atti geometrici 
d’aggiornamento del Catasto (PREGEO), ecc; 

- Redazione di perizie per privati e Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) per il Tribunale di Lecce 
Ministero della Giustizia 

- Redazione pratiche di successione; 
- Redazione di Attestati di prestazione energetica (APE) e di qualificazione energetica (AQE) 
- Abilitata (Mod. A – B – C )ad eseguire compiti da R.S.P.P.; 
- Iscritta negli elenchi dei professionisti antincendio (ex L.818/84) col codice LE03143I01107. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Roberta Napoli ViaTasso,15 73040 Aradeo (LE) 

Tipo di attività o settore Ingegnere  
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Date 23/11/2018– oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  
Lavori di rafforzamento e consolidamento di opere strutturali nella sede centrale dell’IISS 
“Giannelli” di Via Fiume in Parabita 

Principali attività e responsabilità Progettista, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, Direttore dei 
Lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici - Servizio Edilizia e Patrimonio Gestione e P 
rrogrammazione Rete Scolastica 

Tipo di attività o settore Ingegnere  

  

Date 21/03/2016– oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore dei Lavori ,Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  
Lavori di ristrutturazione degli immobili: Complesso Parrocchiale di piazza Pio XII, palazzina e 
fabbricati adiacenti di via Galliano di proprietà della Parrocchia di S. Nicola Vescovo nel comune 
di Aradeo (LE)  

Principali attività e responsabilità Progettista, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, Direttore dei 
Lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diocesi Nardò-Gallipoli - Parrocchia San Nicola Vescovo di Aradeo 

Tipo di attività o settore Ingegnere  

 
Date 

 
01/03/2013– 31/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione 
Lavori di adeguamento recapito finale e trattamento delle acque di prima pioggia. Sistema di 
collettamento delle acque meteoriche P.O. FESR 2007-2013 - linea 2.1 - azione 2.1.5. - Importo € 
782.712,19. C.U.P.: B86E13000110002 - C.I.G.: 4961970B2B  

Principali attività e responsabilità Progettista  e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Neviano (LE) Settore Tecnico-Manutentivo Via Dante, 4 73040 Neviano 

Tipo di attività o settore Ingegnere  

 
Date 

 
15/01/2014 – 12/03/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante presso il C.N.R. - IBAM di Lecce  
nell’ambito del corso IFTS - TECNICO SUPERIORE PER L'AMBIENTE, L'ENERGIA E LA SICUREZZA 
IN AZIENDA 

Principali attività e responsabilità Studio e applicazione del metodo elettromagnetico impulsivo Ground Penetrating Radar (GPR) 
Studio ed applicazione del sistema Gis 
Collaborazione alle indagini e ai rilievi geofisici presso il centro storico della città di Mesagne (BR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR-IBAM Istituto per i beni Archeologici e Monumentali di Lecce 
Prov.le Lecce-Monteroni, - 73100 Lecce 

Tipo di attività o settore Ingegnere tirocinante corso IFTS 

 
Date 

 
13/10/2011 – 31/12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza tecnica per l’azienda IGECO COSTRUZIONI S.P.A. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nell’UfficioTecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Igeco Costruzioni S.p.A. 
Cod. Fisc. e Reg. Imp. Roma N. 04720981002 - P.Iva 03290950751 -  
Sede legale e amministrativa: via Boncompagni, 61 - 00187 Roma –  
Tel. 06.42012779 - Fax 06.42085989 
Sede Stabilimento: S.P. Galugnano-Caprarica, San Donato di Lecce (LE) 

Tipo di attività o settore Consulenza/Supporto tecnico  
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Date 14/04/2011 – 12/10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo presso l’Ufficio Tecnico dell’azienda IGECO COSTRUZIONI S.P.A. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nell’UfficioTecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Igeco Costruzioni S.p.A. 
Cod. Fisc. e Reg. Imp. Roma N. 04720981002 - P.Iva 03290950751 -  
Sede legale e amministrativa: via Boncompagni, 61 - 00187 Roma –  
Tel. 06.42012779 - Fax 06.42085989 
Sede Stabilimento: S.P. Galugnano-Caprarica, San Donato di Lecce (LE) 

Tipo di attività o settore Ingegnere presso l’Ufficio Tecnico - Settore Gare 
 

Istruzione e Formazione  

Date 09/2002 – 12/2008 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA U.E. 4/S (A CICLO UNICO), CON 110/110  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione degli elementi costruttivi, Progettazione Urbanistica, Progettazione strutturale, 
Progettazione impiantistica, Progettazione sicurezza e antincendio, Progettazione architettonica, Rilievo 
e metodologie di Progetto di Restauro Architettonico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Sapienza, Università di Roma, Facoltà di Ingegneria 
 

Date 09/1997 – 07/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica, con 100/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie previste dall’indirizzo scientifico sperimentale P.N.I. (Piano Nazionale Informatica), Disegno e 
Storia dell’Arte 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale “A.Vallone”, Via Don Tonino Bello, Galatina (LE) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

Inglese  
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

B1  
Livello 

intermedio 
B1 Livello intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Certificazione di lingua Inglese (TOEIC) 

Corsi, Seminari e  
Convegni frequentati 

 

Date  10/10/2017 

Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI FORMAZIONE: CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE STRUTTURE MURARIE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Problematiche tecniche e scientifiche del  restauro e consolidamento del costruito.   
Il corso, supportato da numerosi esempi di geotecnica attinenti ai casi più ricorrenti nei dissesti fondali 
degli edifici, affronta: 
-    Opportune indagini geognostiche 
-    Dissesti fondali e idrogeologici 
-    Tecniche di consolidamento dei terreni 
-    Interventi in fondazione 
-    Soluzioni tecniche con paratie e con tiranti per i terreni e le rocce 
-    Interventi per l’inibizione delle spinte del terreno attraverso scatolari in c.a. o misti in c.a. – muratura. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

dei CONSULTING s.r.l.  

 

Date  20/04/2016 – 20/05/2016 

Titolo della qualifica rilasciata    CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI (40 ore) 
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 ai sensi dell’art.7 del DM 5/8/2011 e della Circ. MI prot. DCPREV n. 7213 del 25/5/2012 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione nell’ambito della sicurezza antincendio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce in collaborazione con il Comando Provinciale VVF 

  

Date  04/11/2015 – 26/11/2015 

Titolo della qualifica rilasciata    Laboratori di paesaggio ad Ugento – Ambito I – LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E IL    
NUOVO P.P.T.R. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

L’ambito tematico I del corso ha formato esperti in grado di affrontare: l’utilizzazione delle nuove 
tecnologie per l’analisi, la descrizione, l’interpretazione e la valutazione delle trasformazioni territoriali e 
ambientali; l’applicazione di principi ed obiettivi della pianificazione paesaggistica alla luce della 
normativa vigente; l’attuazione delle attività di controllo, gestione e valutazione dei processi di 
trasformazione delle città e del territorio e nella previsione/attuazione di programmi complessi, con 
particolare riguardo alle indicazioni ed agli strumenti offerti dalla Regione Puglia con il nuovo PPTR. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IIS F.Bottazzi – Casarano. P.O. PUGLIA 2007-2013 ASSE VII – Capacità Istituzionale “Corsi di 
formazione Assetto del Territorio” approvato con Determina Dirigenziale n.376 del 28/09/2015 pubblicato 
sul BURP n.128 del 01/10/2015 Avviso n.7/2015 
 

Date  20/05/2015 – 30/06/2015 

Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 40 ORE PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA nei Cantieri 
temporanei e mobili,  ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione nell’ambito della sicurezza del cantiere, redazione di computi metrici, Gantt, giornale dei 
lavori, piani di sicurezza e coordinamento, valutazione dei rischi, ecc. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

dei CONSULTING TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE  in collaborazione con il dipartimento Pianificazione 

Design Tecnologia dell’Architettura della Sapienza, Università di Roma 
 

Date  12/09/2014 – 17/12/2014 

 Percorso di accompagnamento e formazione sul PPTR per i Responsabili dei Procedimenti di 
rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, i membri delle Commissioni Locali del Paesaggio e i 
Professionisti  

Principali tematiche Il PPTR  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Puglia e la Regione Puglia 

Date 22/04/2013 – 04/06/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso IFTS - TECNICO SUPERIORE PER L'AMBIENTE, L'ENERGIA E LA SICUREZZA IN AZIENDA 
(700 ore previste + 300 ore di stage) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Certificato di specializzazione tecnica superiore" corrispondente al liv. I V EQF 
Tecnico superiore per l’ambiente, l’energia e la sicurezza in azienda in grado di curare le procedure 
relative alla sicurezza ed igiene del lavoro e dell’ambiente, sia all’interno che all’esterno dell’azienda e di 
curare i rapporti con le strutture istituzionali e di certificazione, individuando e valutando le situazioni di 
potenziale insorgenza di eventi dannosi. Il percorso formativo ha offerto la possibilità di conseguire: 
Certificazione di lingua Inglese (TOEIC) 
Certificazione Informatica (EIPASS) 
Attestato Modulo A – RSPP 
Attestato Modulo B – RSPP ATECO 4 e 9 
Attestato Modulo C 
Attestato corso Primo Soccorso 
Attestato Addetto Antincendio Rischio Medio 
Attestato di Auditor di sistemi di gestione della sicurezza 
Attestato di Auditor di sistemi di gestione ambientale 
Attestato di Auditor di sistemi di gestione qualità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AVVISO PUBBLICO LE/14/2011 I.F.T.S. - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore P.O. PUGLIA 
2007 – 2013 Fondo Sociale Europeo ASSE IV – Capitale Umano 
UNIONE  EUROPEA – Fondo Sociale Europeo 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Ufficio Centrale per l’Orientamento e la 
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Formazione Professionale dei Lavoratori 
REGIONE PUGLIA – Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Formazione 
Professionale 
PROVINCIA DI LECCE 
ASESI – Associazione Servizi Sindacali  ed Aziende Partner 

   

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento di  100 ore per R.S.P.P. Macrosettori ATECO B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-
B9,  ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenza nello svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FederFormatori – Sindacato Italiano dei Formatori per la Sicurezza 
Federazione di categoria aderente a I.S.A Confederazione  
in collaborazione con UNIONE PROFESSIONISTI  

 

Date  14/12/2012 – 15/12/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art.7 del D.M. 5 agosto 2011_I 
MODULO 8 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione nell’ambito della sicurezza antincendio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

 

Date  21/09/2011 – 29/10/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione e aggiornamento sulle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenza nella progettazione strutturale con le Nuove norme tecniche per le costruzioni D.M. 
14.01.2008 e relativa Circolare esplicativa n° 617/09 C.S.LL.PP. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 
 
 

Date  16/05/2011 – 18/05/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione di  24 ore per R.S.P.P. modulo C,  ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenza nello svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SICURECO S.R.L.  in collaborazione con ACTAS e con il dipartimento DIEM dell’Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna 
 

 
Date 

 
14/06/2010 – 23/06/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri temporanei e 
mobili,  ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione nell’ambito della sicurezza del cantiere, redazione di computi metrici, Gantt, giornale dei 
lavori, piani di sicurezza e coordinamento, valutazione dei rischi, ecc. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

dei CONSULTING TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE  in collaborazione con il dipartimento ITACA della 

Sapienza, Università di Roma 
 

Date 17/12/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo Professionale  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n°3143 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ingegnere Sezione A, Settore Civile –Ambientale 
 

Date 06/2009 – 10/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Abilitazione Professionale in Ingegneria 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ingegnere LS Settore Civile –Ambientale 
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Date 

 
17/12/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Titolo di R.S.P.P. MOD. A e B (LAUREA IN INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA U.E. 4/S) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esonero della frequenza del Modulo A e B per l’esecuzione dei compiti da R.S.P.P. 
Competenza nello svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Sapienza, Università di Roma, Facoltà di Ingegneria 
 

Date 11/2007 – 02/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Antincendio” abilitante ai sensi del D.M. Ministero dell’Interno del 25 Marzo 1985  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Progettazione nell’ambito della sicurezza antincendio 
 

 
Date 

 
04/2007 – 06/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di “Sicurezza nei Cantieri” ai sensi del D.Lgs. 494/96  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione nell’ambito della sicurezza del cantiere, redazione di computi metrici, Gantt, giornale dei 
lavori, e piani di sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Sapienza, Università di Roma, Facoltà di Ingegneria 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate al rapporto con il pubblico e con la committenza e alle 
scadenze delle attività lavorative, flessibilità e orientamento al “problem solving” 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Buona conoscenza e utilizzo di Windows e ottima conoscenza delle applicazioni Office (Word, Excel, 
Power Point, Publisher, Project) 

- Buona conoscenza delle applicazioni grafiche e modellazioni 3D (Adobe PhotoShop, Archicad, 
Artlandis Render) 

- Conoscenza base di 3ds Max 

- Buona conoscenza dei programmi ACCA Primus, Certus e Termus 

- Ottima conoscenza di Autocad 2D e 3D 

- Ottima conoscenza di DOCET 

- Conoscenza base di DOCFA 4 

- Conoscenza base di SAP2000 e ProSap 

- Certificazione Informatica (EIPASS) 
  

Capacità e competenze artistiche   Disegno a mano libera, disegno dal vero, disegno di progetto, pittura amatoriale olio su tela 

Altro  

 - Presente nelle Graduatorie di circolo e di istituto 2010/2012, 2011/2014, 2014/2017,2017/2020 per 
il personale docente della Provincia di Lecce 

 - Premio Genio Galateo 2010 per laureati del Salento conferito in data 10/04/2010 

 - IDONEITA’ (graduatoria del 19/07/2010) nel Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto part-time 50% di Istruttore Direttivo Responsabile Servizio Tecnico 
(Cat. D – Posizione Giuridico/Economica iniziale D1) presso il Comune di Muro Leccese (LE) 

- IDONEITA’ (graduatoria del 08/03/2012) nel Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura 
del posto di Istruttore Direttivo – Capo Settore Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio ed 
Ambiente  - part time 50% -  Posizione economica D3 presso il Comune di Cursi (LE) 

- IDONEITA’ (graduatoria del 25/10/2012) nel Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e parziale (18 ore/settimana) di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” 
(categoria giuridica D1- C.C.N.L.) presso il Comune di Sannicola (LE)-ANNULLATO 

- IDONEITA’ (graduatoria del 30/01/2014) nel Concorso pubblico, per la copertura a tempo 
indeterminato e parziale (20 ore/settimana) di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” - categoria 
giuridica D presso il Comune di Sannicola (LE) 

- IDONEITA’ (graduatoria del 22/10/2014) nel Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 part-time (18 ore) a tempo indeterminato presso il Comune di 
Carpignano Salentino (LE) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
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La sottoscritta Roberta Napoli, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.   
                                                                                                                                
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 sulla tutela dei dati personali.  
 

Aradeo, lì 29/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                    

 

 
 

 


