Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Luogo e Data di nascita
Sesso
Codice Fiscale
Partita Iva
Numero e data di abilitazione
professionale

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Ing. Maria D’Ambruoso
Via Conversano n. 56 TURI (BA)
+39 0808916467
dambruoso@serving2002.it

Cellulare

+39 3331208624

italiana
Bari-Carbonara (Ba) – 06 febbraio 1970
Femminile
DMBMRA70B46A662X
/
N° 5510 - 02 aprile1998
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari - Settore a) Civile Ambientale – Settore b) Industriale –
Settore c) dell’Informazioni

Funzionario tecnico degli enti pubblici
Progettazione architettonica, impiantistica, energetica e strutturale

Esperienza professionale presso Enti Pubblici
Date
Lavoro e posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro e posizioni ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro e posizioni ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro e posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 01.12.1998 al 31.12.1999
Convenzione per incarico professionale presso Ufficio Tecnico del Comune di Martina Franca
Esecuzione sopralluoghi, redazione preventivi dell’istruttoria delle pratiche d’ufficio, verifica della
rispondenza normativa.
Ufficio Tecnico del Comune di Martina Franca - Piazza Roma - Martina Franca (TA) 74015
Settore Urbanistica - Lavori Pubblici
Dal 01.01.2004 al 15.06.2007
Convenzione per incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di supporto
dell’attività di Responsabile Unico del Procedimento nella gestione delle opere pubbliche e manutenzione
da eseguire presso Ufficio Tecnico del Comune di Castellana Grotte
Supporto al responsabile del procedimento per la gestione dei lavori pubblici
Ufficio Tecnico del Comune di Castellana Grotte – Via Marconi n. 9 - Castellana Grotte (BA) 70013
Settore Lavori Pubblici
Dal 12.01.2007 al 12.05.2007
Convenzione per incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di supporto
dell’attività di Responsabile Unico del Procedimento nella gestione delle opere pubbliche e manutenzione
da eseguire presso Ufficio Tecnico del Comune di Turi
Supporto al responsabile del procedimento per la gestione dei lavori pubblici
Ufficio Tecnico del Comune di Turi – Via XX Settembre n. 5 - Turi (BA) 70010
Settore Lavori Pubblici
Dal 15.10.2008 al 31.12.2008
Vincitrice di concorso presso l’ufficio tecnico del Comune di Banzi (PZ) con categoria C1.
gestione dei lavori pubblici e pratiche edilizie
Ufficio Tecnico del Comune di Banzi - Via Municipio, n.1 – Banzi (PZ) 85010

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro e posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Settore Urbanistica - Lavori Pubblici
Dal 31.12.2008 IN CORSO
Vincitrice di concorso presso l’ufficio tecnico (Area Organizzativa IV – Edilizia – Urbanistica) del Comune
di Monopoli con categoria D3 – Funzionario Tecnico
Responsabile del Settore Ufficio di Piano – Gestione partiche edilizie , Piani urbanistici, PUE, ecc.
CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Ufficio Tecnico del Comune di Monopoli - Via Isplues – Monopoli (BA) 70043
Settore Edilizia - Urbanistica

Esperienza professionale come libera professionista
Date
Lavoro e posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Dal settembre 1997 al 2001
Collaborazione
Progettazione – calcolo strutturale – impianti
Studio Tecnico Associato – Via Verdi n. 6 – Putignano (BA) 70017
Edilizia – Strutture – Impianti - Sicurezza

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

14 luglio 1997
Laurea in Ingegneria Edile
110 e lode / 110 e lode
Progettazione edile
Politecnico di Bari - Facoltà di Ingegneria Indirizzo “Tecniche di controllo degli ambienti” orientamento
“Spazi Aperti”
Tesi di Laurea “Ricerca volta alla individuazione degli elementi caratterizzanti la riqualificazione urbana
delle periferie. Caso di studio per la riqualificazione edilizia e urbanistica di un insediamento di I.A.C.P.
di Turi”.
Laurea quinquennale Vecchio Ordinamento

Diploma di Liceo scientifico
46/60
Italiano, matematica, lingua straniera (inglese), disegno, chimica, fisica, scienza della terra
Liceo Scientifico “Sante Simone” in Conversano (Ba)

Scuola media superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

A
2

Francese

B
1

Ascolto
Utente base

Utente
autonomo

B
1

Lettura
Utente
autonomo

B
1

Utente
autonomo

Parlato
Produzione orale
A Utente base
2

A
2

Utente base

B
1

B
1

B
1

Utente autonomo

Utente
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

Interazione orale
A Utente base
2

Utente
autonomo

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Buona capacità di interagire con altri colleghi nei lavori di gruppo, ottenuta grazie a vari periodi di stage
realizzati in studi tecnici e azienda.
Senso dell'organizzazione nel conciliare attività lavorative, hobby e studio.
Esperienza nella progettazione architettonica/impiantistica e strutturale
Esperienza nella progettazione ambientale, difesa del suolo, nonché valutazioni di incidenza, V.I.A. e
V.A.S.
Esperienza presso Uffici tecnici sia nel settore edilizia che di gestione lavori pubblici

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
Buona conoscenza di browser web (Internet Explorer, Firefox);
Buona conoscenza di applicazioni grafiche (Adobe PhotoShop, Corel Photo Paint)
Ottima conoscenza di Autocad 2D e 3D, Architectural Desktop;
Buona conoscenza di software ACCA (Primus, Certus, Termus);
Buona conoscenza programma di calcolo strutturale SOFTALB

Altre capacità e competenze

Esperienza sull’edilizia sostenibile e Certificazione Energetica degli Edifici
Abilitazione alla sicurezza sui cantieri, come prevista dal D. Lgs. 494/’96 e D. Lgs. 81/’08

Patente

Attestati

INCARICHI SVOLTI
IN AMBITO
PUBBLICO

Autoveicoli (cat. B)


Collaborazione con il prof. Arch. Salvatore Polito per la stesura di un quaderno di dipartimento
intitolato “Bari, la linea del mare. Progetti”



Catalogo relativo alla raccolta di alcune tesi di laurea intitolato “Lo studio, la ricerca, la
professione” a cura del Politecnico di Bari;



Iscrizione presso l’Albo dei Consulenti tecnici della Pretura e del Tribunale di Bari al n. 1934”;



Certificato di abilitazione alla sicurezza sui cantieri, come prevista dal D. Lgs. 494/’96 e D Lgs
81/’08;



Attestato di frequenza del corso di 100 ore “Progettazione e Certificazione Energetica degli
Edifici” effettuato presso UNI.VERSUS;



Attestato di frequenza del Corso “Nuove competenze per amministratori, tecnici e operatori
coinvolti in processi di riqualificazione urbana, sociale e ambientale – Contesti urbani e
paesaggi ambientali sostenibili” de progetto Ecofarm srs:;

Lavori svolti nell’ambito della Convenzione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Martina Franca dal 01.12.1998 al 31.12.1999:
 Progettazione e direzione lavori della "Riqualificazione di Piazza Umberto" nel Comune di
Martina Franca (progettazione-direzione lavori eseguita all’interno dell’Ufficio Tecnico);
 coordinamento del P.R.U.S.S.T. “Terra delle gravine, grotte, mare”, nell’ambito del Comune di
Martina Franca
 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori
inerente la "Costruzione di un canile-rifugio" nel Comune di Martina Franca (progettazionedirezione lavori eseguita all’interno dell’Ufficio Tecnico);

Lavori svolti nell’ambito della Convenzione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Castellana Grotte dal 01.01.2004 al 15.06.2007:
 Collaborazione alla progettazione preliminare e definitiva "Adeguamento recapiti finali di fogna
bianca" Importo dei lavori: € 2.290.000,00 (progettazione eseguita all’interno dell’Ufficio
Tecnico);
Lavori svolti nell’ambito della Convenzione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Turi
dal 12.01.2007 al 12.05.2007:
 Collaborazione alla progettazione definitiva "Adeguamento recapiti finali di fogna bianca"
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(progettazione eseguita all’interno dell’Ufficio Tecnico);
Lavori svolti nell’ambito dell’assunzione (categoria D3) presso l’ufficio Tecnico del
Comune di Monopoli dal 31.12.2008:
 redazione del Regolamento Edilizio del Comune di Monopoli comprensiva della parte
dell’Edilizia Sostenibile e Certificazione energetica degli edifici;
 redazione del Regolamento inerente la L.R. n. 13 del “Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”;
 progettazione e direzione lavori di un “P.I.R.P. - Asilo nido Comunale” in Via Melvin Jones a
Monopoli. (progettazione-direzione lavori eseguita all’interno dell’Ufficio Tecnico);
Importo dei lavori: 800.000,00 €
 progettazione e direzione lavori di un “P.I.R.P. – Realizzazione di un edificio di residenza
sociale” in Via Melvin Jones a Monopoli (progettazione-direzione lavori eseguita all’interno
dell’Ufficio Tecnico);
Importo dei lavori: 800.000,00 €
 nell’ambito del ruolo di Responsabile dell’Ufficio di Piano del Comune di Monopoli la scrivente
procede, oltre alla istruttoria dei PUE dal punto di vista urbanistico, anche alla istruttoria di tutte
le opere di urbanizzazione primaria a servizio dei piani.

INCARICHI SVOLTI
IN AMBITO PRIVATO



Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza, direzione lavori,
inerente i "Lavori di adeguamento a norme dell’auditorium Via Vico II testa"



Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza, direzione lavori
inerente i "Lavori di costruzione della rete idrica nella Zona A del PIP"



Progettazione di un Piano di Lottizzazione in Via Ginestre a Turi – Progettazione degli impianti
(elettrico, fogna nera, fogna bianca, idrica, ecc…) a servizio della maglia.



Progettazione di un Piano di Lottizzazione in Via Pozzo Gazzilli a Turi Progettazione degli
impianti (elettrico, fogna nera, fogna bianca, idrica, ecc…) a servizio della maglia



Coordinamento della sicurezza inerente i "Lavori di risistemazione della pavimentazione in P.zza
Garibaldi"



Vulnerabilità sismiche di n. 3 ponti sulla Provincia di Bari



Coordinamento della sicurezza per i "Lavori di ristrutturazione presso la Scuola ITGC"



Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per “Lavori di ristrutturazione della Scuola
Materna Comunale in Via Mascagni ex Via S. Rosa in Gioia del Colle”;



Collaudo statico per lavori di manutenzione straordinaria della Scuola media Carano di Gioia del
Colle: realizzazione di una scala esterna;



Componente della Commissione “Architettura e sostenibilità” presso l’Ordine degli Ingegneri di
Bari” dal 2010 al 2013



Componente della Commissione locale del Paesaggio del Comune di Castellana Grotte



Responsabile del Procedimento del progetto “P.O: FESR 2007-2013 – Asse VII – Linee di
intervento 7.1 e 7.2 – Azione 7.2.1 Museo dei Ragazzi “Hands On” : Completamento e
sistemazione dell’area “ex piscina comunale” del Comune di Noci. Importo di 702.000,00 € Anno 2011

La sottoscritta dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del DPR 445/00.
Il presente curriculum è reso nelle forme di dichiarazione sostitutiva (ai sensi della Legge n. 445/2000) e si autorizza al trattamento dei dati personali.

Data, 21.07.2013
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In Fede

