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Esperienza lavorativa 

2020-2017 
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2013-2007 

Giorgetta Caiazzo 

via San Giacomo dei Capri 63, 80131 Napoli 

CZZGGT59M63F839M 

338 2983628 

giorgiacaiazzo@gmail.com 

Italiana 

23.08.1959 

 

 

Laurea magistrale in Architettura con votazione 110 e lode presso l'Università 

degli Studi di Napoli Federico II in data 2002. 

Abilitata all’esercizio della libera professione dal 2002. 

Iscritta all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Napoli dal 14.03.2007 al n°10228. 

 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione in Efficienza Energetica, 

Progettazione     e      Certificazione      del      Sistema      Edificio/Impianto     

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno. Anno 2008. 

 

Libera professione: 

Ristrutturazione di locale commerciale sito in Napoli Piazzetta Durante con 

relative pratiche amministrative; 

Accertamento di conformità in sanatoria per le opere di ristrutturazione 

dell’appartamento sito in Via Palizzi 13 Napoli; 

Accertamento di conformità in sanatoria per le opere di ristrutturazione 

dell’appartamento sito in Via Jannelli 608  Napoli; 

Accertamenti di conformità per opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo 

(sanatorie). 

Incarico dell’Istituto Autonomo per le Case Popolare di Napoli: Redazione di n°60 

Attestazioni di prestazione energetica e n°62 pratiche di aggiornamento catastale  

 

Consulenza: 

presso A.P.-G.E.I.E: Gruppo Europeo di Interesse Economico, Piazza Vanvitelli 5, 

Napoli. (Strumento giuridico per sviluppare l’attività imprenditoriale ponendosi 

l’obiettivo di partecipare ai programmi ed ai bandi di gara promossi dai maggiori 

organismi internazionali per lo sviluppo). 

Responsabile dell'individuazione e preparazione di gare di ingegneria nella 

Comunità Europea ed Africa 

 

Consulenza: 

presso  Re-Energy  Soc.Coop. Corso Umberto I – Scisciano (NA). Impresa 

specializzata in Energia Rinnovabile ed Impianti Fotovoltaici. 

Responsabile dell’area tecnica commerciale con le seguenti  mansioni: 

Sopralluogo e studio di fattibilità - Offerta economica - Progettazione per 

Autorizzazioni Comunali Domanda di connessione presso Enel Distribuzione - 

Richiesta tariffe incentivanti presso il GSE - Certificazioni energetiche e detrazioni 

fiscali del 55%. Contatti e pubbliche relazioni con Clienti ed Enti Pubblici 



2007- 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 

personali 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 

informatiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni 

Collaborazione professionale: 

Presso lo Studio di Progettazione: arch. Antonio Bottari ed arch. Paolo Cortese. 

Piazza Sannazzaro 199/c Napoli. 

Mansioni: Rilievo e trasposizione grafica di manufatti architettonici.  

Progettazione esecutiva e cantierabile completa di particolari costruttivi, computi 

metrici, analisi prezzi e capitolato d’appalto. Direzione lavori, contabilità di 

cantiere e pratiche amministrative (contratti, consegna lavori, verbali, riserve e 

collaudi). Adempimenti pratiche VV.F., ISPSEL, CONI, etc. 

Acquisizione pareri Sovrintendenza (impatto ambientale). Documentazioni per 

gare d’appalto 

 

L’esperienza maturata nella progettazione e nella direzione lavori di opere 

pubbliche, unita al lavoro svolto per una impresa, mi ha reso particolarmente 

attenta ed autonoma in tutte le fasi che caratterizzano la realizzazione di un 

opera. Dalla lettura del bando di gara, alla progettazione, alla conduzione 

amministrativa,contabile e tecnica del cantiere. Costantemente aggiornata sulle 

normative in materia di appalti. 

 

Autonoma nella gestione dei seguenti programmi applicativi: 

Autocad 

Archicad 

Corel Draw 

Microsoft Excel 

Microsoft Word 

Acca - Primus 

Acca - Solarius 

 

Inglese scolastico 

Automunita – Patente di tipo B 

Disponibile a temporanei spostamenti fuori sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
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Progettazione e Direzione lavori di impianti di produzione di energia con tecnologia 

fotovoltaica: 

 

Impianti eseguiti per Enti Pubblici in esercizio 

 

Comune di Lioni (AV):       Centro Sociale - 42kWp 

 Centro Anziani – 19 kWp 

 Scuola Media – 48 kWp 

 Scuola Elementare – 70kWp 

 

Comune di Francolise (CE):           Scuola Elementare e Media – 19 kWp  

 Scuola Materna – 19 kWp 

 

Comune di Guardia Lombardi (AV)  Scuola Elementare e Media – 19 kWp  

 

Impianti eseguiti per privati in esercizio: 

 

Comune di Acerra(NA):              Serra Fotovoltaica – 19 kWp 

Comune di Caivano(NA)             Capannone Agricolo – 158kWp 

Comune di Petacciato (CB):          Fattoria di Agriturismo – 52kWp  

Comune di Pomigliano d’Arco (NA) :  Abitazione privata 3kWp 

Comune di Scisciano (NA):           Abitazione privata 3kWp 

Comune di Scisciano (NA):          Abitazione privata 5 kWp 

Comune di Brusciano (NA):         Abitazione privata 8 kWp 

Comune di Brusciano (NA):         Abitazione privata 4.5 kWp 

Comune di Chianche (AV):          Abitazione privata 4.5kWp 

 

 

Certificazioni energetiche: 

 

Edificio CIGL via Torino - Napoli  

Immobili ad uso residenziale proprietà Istituto Autonomo Case Popolari nella provincia di Napoli 
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Collaborazioni alla Progettazione e Direzione Lavori 

 

 Edilizia scolastica  
 

Comune di Grazzanise (CE) -  Adeguamento alle norme della scuola elementare - L. 430/91.  

 

Comune di Arienzo (CE) -  Ristrutturazione ed adeguamento alle norme della scuola elementare N.Valletta 

 

Comune di Grazzanise - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento della scuola materna -   L.50/85.   

 

Comune di Arienzo (CE) - Lavori di ristrutturazione scuola media Galilei  - L.23/96   

 

Comune di Villamaina (AV) - Lavori di completamento della scuola elementare e media   - Legge 23/96 

 

Comune di Casagiove (CE) - Lavori di adeguamento della scuola elementare Cuccagna - Legge 23/96 

 

Comune di Villamaina (AV) - Lavori di completamento della scuola elementare e media 

 

Comune di Curti (CE) – Lavori dell’asilo nido Via G. D’Annunzio Ripristino igienico – funzionale  

 

Comune di Arienzo (CE) Lavori di completamento della scuola media G. Galilei  - Legge 23/96 

 

Comune di Grazzanise (CE) - Lavori di completamento della scuola elementare fra. Brezza . 1° e 2° lotto - 

L.50/85 

 
Comune di Villamaina (AV) - Lavori di completamento messa in sicurezza della scuola elementare e media 

–        L.23/96   

 

Comune di Grazzanise (CE) -  Lavori di adeguamento impianti e normativa antincendio del plesso scolastico 

in fraz.Brezza – 3°lotto- Legge 50/85 

 

 

Centri Sportivi  
 

Comune di Castel Baronia (AV) - Lavori di completamento della struttura sportiva - L. 42/79 

 

Comune di Castello Matese (CE) - Lavori di completamento della struttura sportiva- L. 42/79 

 
Comune di Carife (AV) -  Lavori di completamento del complesso sportivo nella zona dell’ex campo da 

calcio 

 

Comune di Francolise (CE) - Lavori di completamento ed adeguamento dell’impianto sportivo alle norme 

relative alla sicurezza nella fraz. S. Andrea del Pizzone – L. 42/79 

 
Comune di Sirignano (NA) - Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza per l’esercizio degli impianti 

sportivi “separazione settori e sistemi di via di uscita - L. 42/79 

 

Comune di Sirignano (NA)  - lavori di adeguamento alle norme di sicurezza per l’esercizio degli impianti 

sportivi “realizzazione servizi igienici” 2° lotto. - L. 42/79 –  

 

Comune di Castelmorrone (CE) - Adeguamento del centro sportivo alle norme  relative alla sicurezza ed alla 

dotazione dei servizi – campo polivalente 

 
Comune di Castel Baronia (AV)  - Lavori dell’impianto sportivo Via Giovanni XIII “Ampliamento campo di 

calcio” L. 42/79 – E.F. 2005-  – 2° lotto 
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Piano di Zona Sociale Ambito Territoriale C5   
 

Comune di Grazzanise (CE)  - Ristrutturazione di un edificio ad uso di “centro sociale ed alloggio per 

anziani- L.328/00 

 

Comune di Casagiove (CE) - Restauro conservativo ed adeguamento funzionale della ex caserma “De 

Martino” ad uso di “centro di accoglienza ed alloggi per donne in difficoltà” 

       

 

Centri Storici: Restauro e Riqualificazione  
 

Comune di Riardo (CE) -   Completamento interventi di recupero del centro storico. -   Programma operativo 

FESR 1995-99 - annualità 95-96 

 

Comune di Riardo (CE) - Messa in sicurezza dell’ingresso e relativa adiacenza del castello medioevale.       

      

 

Edilizia Abitativa: Recupero  
 

Comune di Napoli. Progetto esecutivo di risanamento conservativo degli edifici ubicati al Vico 

Lammatari,12  

 

    

Chiese e Complessi Monumentali: Restauro  
 

Ministero dei LL.PP.  - Provveditorato alle OO.PP. per la Campania-    Progetto esecutivo di restauro del 

Convento di S.Maria delle Grazie    in Gesualdo (AV) -    Programma operativo FESR 1995 – 1999 

 

Convento di S. Lucia al Monte in Napoli - Progetto per la riqualificazione del sito a centro di accoglienza    

per i pellegrini del Grande Giubileo del 2000 L.270/97 .  

 

Convento di S. Antonio in Portici (NA) -    Progetto per la riqualificazione del sito a centro di accoglienza  

per i pellegrini del Grande Giubileo del 2000    L.270/97 .  

 

     

P.O.R. Campania 2000/2006 Misura 5.1  
 

Comune di Minori (SA) - Centro sociale diurno polivalente per anziani 

        

     

P.O.R. Campania 2000/2006 – Misura 1.9  (ingegneria naturalistica) 

 
Comunità Montana di Monte Santa Croce -  Recupero valorizzazione e promozione del patrimonio storico, 

culturale,archeologico, naturale, etnografico dell’area S.I.C. della “Catena di Monte Cesima” 

 

Comunità Montana di Monte Santa Croce -  Recupero valorizzazione e promozione del patrimonio storico-

culturale, archeologico, naturale, etnografico dell’area S.I.C. di “Monti di Mignano Monte Lungo” 

 

Comune di Riardo (CE) -“Opere di sentieristica nell’area S.I.C. del Comune di Riardo 

 

Comune di Pontelatone (CE) -“Opere di sentieristica ed aree di sosta nell’area S.I.C. del Comune di 

Pontelatone 

 

Comune di Carife (CE) - Recupero valorizzazione e promozione del patrimonio storico-culturale, 

archeologico, naturale, etnografico dei centri storici dell’area ZPS “Boschi e sorgenti della Baronia”. 

 

Comune di Liberi (CE) - “Opere di sentieristica ed aree di sosta nell’area S.I.C. del Comune di Liberi 


