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CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO 

FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 38-46 del DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 

La sottoscritta Rosita GRANDINETTI, codice fiscale GRNRST78C42C619W nata a Chiaromonte (PZ) il 02/03/1978, ivi 

residente in Via Siris n.6, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità, DICHIARA 

che tutti i dati contenuti nel seguente curriculum vitae, nonché le attività e gli incarichi svolti corrispondono al vero. 

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 
     

Cognome/Nome GRANDINETTI Rosita 
    

Indirizzo    Via Siris, n.6, 85032 – Chiaromonte (PZ)     
Telefono +39 320 6007188     

Email grandinettirosita@gmail.com     
PEC rosita.grandinetti@archiworldpec.it     

  

    

Cittadinanza Italiana  
    

  

    

Data di nascita 02.03.1978 
    

  

    

Sesso F 
    

 

     

Occupazione desiderata  

 

Aspirazione  massima  per  un  Architetto  Specialista  nel  settore  della  tutela,  del  
restauro, della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale è quella  di  lavorare  
per il Ministero della Cultura in quanto le competenze acquisite raggiungono la 
massima espressione professionale ed il profilo  per  cui  è  richiesta  la  candidatura  
si  ritiene confacente  alla  personale  preparazione  ed esperienza.   

La passione e l’abnegazione per l’esercizio della professione tecnica hanno 
contribuito alla continua ricerca nell'essere aggiornata, competente e 
professionalmente valida al fine di acquisire i requisiti utili  per poter partecipare a  
tale candidatura entusiasmante, per me occasione di realizzazione, nonché 
raggiungimento di benessere personale e professionale. 
L’esercizio della professione tecnica in cui credo è per me già successo più di quello 
che ottengo in quanto mi permette di fare e di impegnarmi nel vedere realizzato 
quanto progettato.   

    

      

Settore professionale Architetto libero professionista  
 
Diciassette anni di libera professione e circa venti incarichi di collaborazione con le 
Pubbliche Amministrazioni come Consulente esterno di supporto UTC, Progettista, 
Direttore dei lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione. 
 
Nel presente curriculum vitae si indicano i titoli di studio conseguiti e le esperienze 
professionali maturate ritenute rilevanti ai fini della procedura. 
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Partecipazione ad avvisi di 
selezione 

Date Chiaromonte (PZ) - 2021     

Selezione Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma  
6, del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165, da svolgersi presso le Soprintendenze archivistiche e 
bibliografiche, le Soprintendenze archivistiche e gli Archivi di Stato del Ministero della Cultura. 

    

Esito Per la Regione Basilicata risultata IDONEA non vincitrice con il punteggio di 55,5/100, classificata al 
secondo posto rispetto al vincitore con il punteggio di 60/100. 

    

 
     

Esperienza professionale 
 

    

Date Chiaromonte (PZ) - 2020 (anno di conferimento incarico)      
Lavoro o posizione ricoperti  Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione     

Principali attività e responsabilità  Lavori di "Completamento e messa in sicurezza del percorso turistico "Chiaromonte-Senise" con 
implementazione dei servizi al turista". 
(Importo: 40.000,00 euro).  
 
Il progetto ha previsto il rifacimento di un'area al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e 
del paesaggio esistente. 
La finalità principale è stata rendere più armonico l'esistente e coniugarlo con nuove scelte progettuali 
non impattanti, al fine di rendere funzionale e fruibile l'area per implementare i servizi al turista sul 
percorso turistico "Chiaromonte-Senise". 
Era già esistente un'area verde, adibita a rotatoria stradale, pari a circa 45,00 mq, posizionata sul 
Corso Garibaldi, in posizione strategica in quanto "porta di accesso" al paese.  
Si evidenzia, il recupero di un'antica fontana a zampillo non funzionante, da sempre presente nell'area, 
"valore dell'antico" che è stata lasciata inalterata, ma restaurata, recuperata e rimessa in funzione, 
integrata con la nuova fontana a raso. 

    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Chiaromonte (PZ)     
Tipo di attività o settore  Libera professione  

 Sistemazione aree 
Restauro architettonico e paesaggistico 

    

      

Date Chiaromonte (PZ) - 2017 (anno di conferimento incarico)      
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione con altri tecnici e Direttore 

operativo di cantiere per l'Ufficio di Direzione dei lavori 
    

Principali attività e responsabilità  Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per i lavori di "Completamento Restauro Palazzo Sanseverino" in Chiaromonte (PZ).  
(Importo: 1.950.000,00 euro). 
 
Il progetto di completamento del Restauro del Palazzo Sanseverino, complesso architettonico del XI-
XII secolo, situato nel centro storico del Comune di Chiaromonte, ha riguardato il completamento  della 
struttura, per la sua piena fruibilità.  
Le opere previste si proponevano di completare un luogo di rilevanza storico-architettonica, da inserire 
in un sistema integrato a rete, di tipo turistico-culturale, recuperando i caratteri peculiari dell’impianto 
originario ed esaltandone la fruibilità, in stretta connessione con la valorizzazione dell’esistente.  
Il complesso architettonico di Palazzo Sanseverino, dopo un attento e meticoloso lavoro di restauro è 
stato restituito alla comunità ed all’intero territorio della valle del  Sinni.   
Tutto il lavoro è stato orientato dalla volonta’ di operare un restauro conservativo e rispettoso della 
memoria, cercando di recuperare ogni elemento utile a ricomporre la storia e la memoria del Palazzo. 
Ad oggi il complesso è pienamente fruibile ed è dotato di tutto il necessario per svolgere e sviluppare 
iniziative diversificate.  
Si evidenzia, durante il progetto di restauro, la fornitura e messa in funzione di apparecchiature per 
l'allestimento della sala museale. 
A completamento della struttura è stato recuperato e riproposto il giardino storico con il restauro delle 
murature perimetrali del complesso. 
Inoltre, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico esistente, la ripresa di vecchie 
essenze e nuove piantumazioni  di  alberi  ed  arbusti,  ha  completato  tutta  la  sistemazione  esterna  
del  Palazzo Sanseverino. 

    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diocesi Tursi - Lagonegro     
Tipo di attività o settore  Libera professione  

 Restauro architettonico e paesaggistico 
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Date  San Martino D'Agri (PZ) - 2009 (anno di conferimento incarico)     
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione     

Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di “Completamento Ex-Convento S.Antonio”. 
(Importo:  150.000,00 euro)                                                                                                

    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Martino D'Agri (PZ)     
Tipo di attività o settore  Libera professione  

 Restauro architettonico 
    

  

    

Date  Chiaromonte (PZ) - 2008 (anno di conferimento incarico)      
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista con altri tecnici e Collaboratore alla Direzione dei Lavori      

Principali attività e responsabilità  Progetto e Sicurezza in fase di progettazione del Restauro e Recupero Conservativo del Palazzo 
Sanseverino di Chiaromonte (PZ).  
(Importo: 1.000.000,00 euro).  

    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente attuatore: Comune di Chiaromonte (PZ) – Proprietà: Curia Vescovile di Tursi     
Tipo di attività o settore  Libera professione  

 Restauro architettonico 
    

 
 
 
 
 

 

    

Date  Chiaromonte (PZ) - 2007 (anno di conferimento incarico)     
Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza esterna di supporto all'UTC per la progettazione e incarico di Direttore dei Lavori      

Principali attività e responsabilità  Progettazione Definitiva-Esecutiva e Direzione Lavori per interventi alle infrastrutture rurali connesse 
all'attività agricola nel Comune di Chiaromonte (PZ), Contrada Battifarano.  
(Importo: 140.000,00 euro). 

    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Chiaromonte (PZ)     
Tipo di attività o settore  Libera professione  

 Infrastrutture per la mobilità 
    

  

    

Date  Chiaromonte (PZ) - 2007 (anno di conferimento incarico)     
Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza esterna aspetto tecnico       

Principali attività e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo, Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 494/96 per la costruzione di aree attrezzate, a 
destinazione ricreative, sociali e sportive nelle contrade rurali: Località Sant'Uopo. 
(Importo: 205.139,52 euro). 

 Partecipazione Bando POR Basilicata 2000/2006 – Misura IV.14 Azione B.  

    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Chiaromonte (PZ)     
Tipo di attività o settore  Libera professione  

 Sistemazione aree verdi 
    

      

Date  Sant'Arcangelo (PZ) - 2006 (anno di conferimento incarico)     
Lavoro o posizione ricoperti  Progettista con altri tecnici     

Principali attività e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, dei lavori di ristrutturazione Chiesa di San 
Giuseppe Operaio del comune di Sant'Arcangelo (PZ), località San Brancato.  
(Importo: 150.000,00 euro). 

    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Diocesi di Tursi-Lagonegro - Parrocchia di Giuseppe Operaio, sede in San Brancato di 
Sant'Arcangelo (PZ) 

    

Tipo di attività o settore  Libera professione  
 Edilizia di culto 

    

      

Date  Sant'Arcangelo (PZ) - da Agosto 2005 ad Ottobre 2007     
Lavoro o posizione ricoperti  Architetto collaboratore presso studio di architettura     

Principali attività e responsabilità  Rilievi, progettazione 2d e 3d, computi metrici, direzione lavori, sopralluoghi sui cantieri, misura  e 
contabilità dei lavori, inerenti vari progetti  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO di ARCHITETTURA – Arch. Salvatore LA GROTTA – San Brancato di Sant'Arcangelo (PZ)     
Tipo di attività o settore  Collaborazione esterna     

      

Date  Francavilla sul Sinni (PZ) – dal 20 Ottobre 2004 al 31 Dicembre 2004     

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente esterno di supporto all'UTC     
Principali attività e responsabilità  Archiviazione dati opere pubbliche comunali, anche secondo il Codice Unico di Progetto, attivazione 

CUP nuove opere pubbliche, schede dei lavori pubblici, liquidazione di SAL alle imprese e ai 
professionisti 

    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Francavilla sul Sinni (PZ)     

Tipo di attività o settore  Convenzione a termine per collaborazione esterna     
  

    

Iscrizione elenchi 
 

    

Date  Roma – dal 12/02/2009     

  ISCRIZIONE NELL'ELENCO del Ministero dell'Interno (art.1 Legge 818/84 – art. 5 D.M. 25/03/1985) 
per emettere le certificazioni di prevenzione incendi ai sensi della Legge 818/84 di cui agli articoli 1 e 2 
del D.M. 25/03/1985 

    

  

    
Date  Lagonegro (PZ) – da Settembre 2004     

  ISCRIZIONE NELL'ELENCO dei Consulenti Tecnici di Ufficio - CTU presso il Tribunale di Lagonegro 
(PZ)  

    
  

 

    

Commissioni 
     

Date  Francavilla sul Sinni (PZ) - dal 03/12/2016 - in corso     
  Componente Commissione Comunale Ambientale, istituita ai sensi dell'art. 7 della L.R. 50/93, così 

come modificato dalla L.R. 7/99 (attività non retribuita). 
    

      

Date  Chiaromonte (PZ) - dal 25/11/2014 - in corso     
  Componente Commissione Comunale per la qualità Edilizia e Tutela del Paesaggio, istituita ai sensi 

dell'art. 7 della L.R. 50/93, così come modificato dalla L.R. 7/99 (attività non retribuita). 
    

      

Date  Teana (PZ) - dal 25/09/2009 al 07/05/2012     
  Componente Commissione Comunale per la Tutela del Paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 7 della L.R.       

50/93, così come modificato dalla L.R. 7/99 (attività non retribuita). 
    

  

    

Istruzione e formazione 
     

Date  Napoli - da Dicembre 2015 al 24.05.2018      

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

 Specialista di alto profilo professionale nel settore della tutela, del restauro, della gestione e 
valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico, nonché nella catalogazione, 
manutenzione, recupero e valutazioni economiche inerenti la conservazione di manufatti storici, con 
particolare attenzione ai centri storici. 
 
Il Diploma rilasciato dalla Scuola, è stato riconosciuto come titolo preferenziale per l'accesso ai ruoli del 
Ministero della Cultura. 

    

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

 Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (già Scuola di Specializzazione in  
Restauro dei Monumenti, fondata nel 1969 da Roberto PANE) - Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” - Dipartimento di Architettura 

    

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Scuola di Specializzazione post laurea quinquennale, di durata biennale. 
 Sono previsti 11 esami al I anno e 11 esami al II anno - di tipo monodisciplinare o integrato.  
 Totale CFU 1° e 2° anno: 120 

    

Tirocinio 130 ore dal 19/09/2016 al 01/02/2017 presso Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della 
Basilicata - Via dell'Elettronica n.7 - Potenza 
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Titolo della tesi di specializzazione  "Il Castello medievale di Moliterno (PZ): proposta di restauro e valorizzazione"     
Votazione  110/110     

Relatore  Prof. Ing. Aldo AVETA     
Correlatore  Prof. Arch. Raffaele AMORE     

Correlatore per lo Studio di Fattibilità  Prof. Arch. Pasquale DE TORO     

      

Date Episcopia - dal 07/09/2015 - al 11/11/2015     

Titolo della qualifica rilasciata Il rischio idrogeologico dell'area Lagonegrese-Pollino - modalità d'intervento conseguente a movimenti 
franosi 

    

Ore di docenza 150     
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
APOF-IL – Agenzia per l'Orientamento e la Formazione - Istruzione e Lavoro – Provincia di Potenza     

      

Date  Potenza – dal 09 Ottobre 2012 al 30 Ottobre2012      

Titolo della qualifica rilasciata  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) nei cantieri e nelle altre attività industriali, 
artigianali e di servizio - Modulo C (D. Lgs. 81/08 art. 2 comma 1 lett. f e art. 32)  

    

Ore di docenza  24 (6 giornate)     
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 ORDINE degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza     

Verifica di apprendimento 
(D. Lgs. 81/08 art. 32 comma 2) 

 30/10/2012     

      

Date Salerno – da Ottobre 2008 a Gennaio 2009     

Titolo della qualifica rilasciata  Specializzazione in prevenzione incendi ai sensi della Legge 818/84 per l'iscrizione dei professionisti 
negli elenchi del Ministero dell'Interno (art.1 Legge 818/84 – art. 5 D.M. 25/03/1985) 

    

Ore di docenza 120     
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 Tenuto dal Corpo Regionale (Campania) e Provinciale (Salerno) dei VIGILI DEL FUOCO, ed 
organizzato dall'ORDINE degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

    

Colloquio finale 03/02/09     
Autorizzazione ad emettere le 

certificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del 
D.M. 25/03/1985 

 dal 12/02/2009     

      

Date  Salerno - da Marzo 2008 a Giugno 2008     

Titolo della qualifica rilasciata  Coordinatore della Sicurezza (ex D. Lgs. 494 del 14 agosto 1996 art. 10 e s.m.i.)       
Ore di docenza 136     

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

 ORDINE degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
 

    

AGGIORNAMENTO SICUREZZA ai 
sensi dell'Allegato XIV del D.Lgs. 
81/08 

 Anno 2009 (8 ore) presso ORDINE degli Ingegneri della Provincia di Salerno –  

 12 Dicembre 2009 e 09 Gennaio 2010 

    

  Anno 2012 (16 ore) presso ORDINE degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della  
Provincia di Potenza – 9, 16, 18, 23 Ottobre 2012 

    

  Anno 2013 (8 ore) presso ORDINE degli Ingegneri della Provincia di Potenza – 20 Aprile 2013     

  Anno 2013 (8 ore) presso ORDINE degli Ingegneri della Provincia di Potenza – 4 Maggio 2013     

 Anno 2018 (40 ore) presso ORDINE degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Vibo Valentia – 03 Maggio 2019 - FAD ASINCRONO 

    

  
 

    

Date  Potenza - da Dicembre 2003 a Febbraio 2005  
 Presentazione Tesi il 10/03/2005 

    

Titolo della qualifica rilasciata  MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO “Nuovi strumenti di gestione del territorio”      

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
 
 

 Promuovere, costruire e gestire proposte integrate e complesse di intervento sul territorio con  
riferimento in particolare ai "Programmi Urbani Complessi" (Programmi di riqualificazione urbana, 
Programmi di riqualificazione urbana e per lo sviluppo sostenibile del territorio, Contratti di Quartiere…),  
agli strumenti della programmazione negoziata (Patti Territoriali, Progetti Integrati Territoriali…), alla 
pianificazione strategica ed alla progettazione ed uso dei SIT come strumento di aiuto alla decisione 
secondo un approccio multidisciplinare ed integrato, indispensabile per affrontare le complesse 
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problematiche relative alla tutela, all'uso ed alla trasformazione delle risorse territoriali ed ambientali 
perseguendo principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed equità e sostenibilità  

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

 Area Alta Formazione dell’Università degli Studi della Basilicata, con sede in Potenza 
 LISUT – Laboratorio di Ingegneria dei Sistemi Urbani e Territoriali – Facoltà di Ingegneria 

    

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Master di Universitario II livello     

Tirocinio  250 ore presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla sul Sinni (PZ)     
Titolo della tesi di master  Tesi svolta utilizzando il Gis, dal titolo: “Proposta di Programma Integrato di  Intervento per il comune 

di Francavilla in Sinni (PZ)” 
    

Votazione  108/110     
Relatore  Prof. Arch. Piergiuseppe PONTRANDOLFI     

  
 

    

Date  Potenza -  dal 02.04.2004 con il numero 866     

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 ISCRIZIONE all’ORDINE degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Potenza 

    

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

 ORDINE degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Potenza     

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Iscrizione ad Ordine professionale     

  
 

    

Date  Napoli - 19.03.2004 (prova orale)      

Titolo della qualifica rilasciata  ABILITAZIONE all’esercizio della professione di ARCHITETTO     

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

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

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Abilitazione professionale     

  
 

    

Date  Napoli - da Ottobre 1997 al 28.07.2003     

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

 LAUREA QUINQUENNALE IN ARCHITETTURA - Vecchio Ordinamento (conseguita in cinque anni e  

una sessione) 

    

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

 Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”     

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Laurea quinquennale – vecchio ordinamento -     

Titolo della tesi di laurea  Tesi Sperimentale svolta utilizzando il programma ArcView Gis, dal titolo: “I luoghi della memoria 
nell’analisi e progettazione urbanistica. I “Quartieri Spagnoli” a Napoli” 

    

Votazione  104/110     
Relatore  Prof. Arch. Mario COLETTA     

  
 

    

Date  Latronico (PZ) - Luglio 1997     

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 MATURITA’ SCIENTIFICA     

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

 Liceo Scientifico Statale “G. De Lorenzo” sito in Latronico (PZ), sede staccata del Liceo Scientifico 

Statale di Lagonegro (PZ) 

    

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Diploma di scuola secondaria superiore     

      

Tirocini 
     

Date  Potenza – dal 19/09/2016 al 01/02/2017 (130 ore di Tirocinio presso la Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata - sede di Potenza) 

    

Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinio della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (attività non retribuita)  
 N. 13 Crediti Formativi 
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 Tutore universitario Prof. Ing. Aldo AVETA 
 Tutore aziendale Arch. Michele SPAZIANTE 

Principali attività e responsabilità  Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale SIT riguardante il patrimonio architettonico, 
artistico e paesaggistico del territorio di Basilicata con particolare riferimento all'Area della Val d'Agri 

    

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 
Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Architettura 

    

Tipo di attività o settore  Sistemi informativi e sistemi informativi territoriali applicati al settore della tutela, del restauro, della 
gestione e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico. 

    

      

Date Francavilla sul Sinni – dal 07/06/2004 al 15/12/2004 (250 ore di Tirocinio presso l’Ufficio Tecnico  
del Comune di Francavilla sul Sinni (PZ) 

    

Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinio e Lavoro di Tesi del Master di II livello (attività non retribuita) –  
docente Prof. Arch. Piergiuseppe PONTRANDOLFI 

    

Principali attività e responsabilità  Realizzazione di una proposta di  Programma Integrato di Interventi per il Comune di Francavilla sul  
Sinni (PZ) mediante l'ausilio del LOGICAL FRAMEWORK APPROACH (LFA) che dal 2001 la 
Comunità Europea ha proposto come parte integrante del PROJECT CYCLE MANAGEMENT (PMC) 
e mediante il supporto del SIT – Sistema Informativo Territoriale 
 Tesi svolta utilizzando il Gis, dal titolo: “Proposta di Programma Integrato di  Intervento per il comune 
di Francavilla in Sinni (PZ)” 

    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Area Alta Formazione dell’Università degli Studi della Basilicata, con sede in Potenza 
 LISUT – Laboratorio di Ingegneria dei Sistemi Urbani e Territoriali – Facoltà di Ingegneria 

    

Tipo di attività o settore  Pianificazione territoriale ed urbanistica; 
 Sistemi informativi e sistemi informativi territoriali 

    

      
      

Capacità e competenze 
personali 

 
    

  

    

Madrelingua  Italiano 
    

  

    

Altra(e) lingua(e)      

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Francese A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
    

 
 
 
 
 

 

    

     Capacità e competenze  

sociali  

Capacità  interpersonale  nel  coordinare  i  rapporti  professionali  con  le  imprese,  i  colleghi  del 
raggruppamento temporaneo, ricoprendo anche la figura di capogruppo ed i responsabili dei vari 
procedimenti delle pubbliche amministrazioni.  

    

 
 
 
 
 
 

 

    

 Capacità e competenze organizzative  Capacità di lavoro e di organizzazione al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato nelle scadenze 
previste, senza situazioni di panico e di stress. 

    

   
 
 
 

 

 

    

Capacità e competenze informatiche  Conoscenza del sistema operativo WINDOWS, di tutti i programmi del pacchetto Office, di programmi
di grafica e disegno quali AutoCAD, ArchiCAD, ArCON, ArcVIEW GIS, Autodesk MAP, Photo PLUS e 
SketchUp, dei programmi ACCA Software (PriMus, CerTus, ManTus, TerMus, ecc.). 

    

 
 
 

 

    

Capacità e competenze  

artistiche 

 Capacità di schematizzare con pochi e chiari segni il manufatto architettonico, captandone gli aspetti 
caratterizzanti. 

    

 
 
 
 
 

 

    

Altre capacità e competenze Competenze costituite dalla conoscenza generata da una formazione continua, da abilità e, come 
suesposto, da capacità interpersonali.  

L'abilità  è  comprovata  dai  diciassette  anni  di  esperienza  lavorativa  sia  nelle  fasi del  rilievo 
geometrico  e,  nel  caso,  materico,  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  definitiva, 
esecutiva  e  redazione  della  relativa  documentazione  tecnica  che  nella  fase  di  cantierizzazione 
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connessa  alla  direzione  dei  lavori  con  i  relativi  adempimenti  tecnici  richiesti,  al  coordinamento 
della sicurezza, alla redazione degli atti contabili.  

Inoltre, l’esperienza pluriennale come membro della Commissione comunale per la qualità edilizia e 
tutela del paesaggio presso diversi Comuni, le diverse esperienze di consulenza per gli UTC e l’attività 
di libera professione hanno permesso di conoscere e sapere ben distinguere gli interventi edilizi per i 
quali esiste, per ognuno, una tipologia differente di fase autorizzatoria e relativo iter istruttorio. 
Fondamentale  si  ritiene  la  personale  conoscenza  della  normativa  in  materia  di  beni  culturali  e 
ambientali,  per  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche, per le costruzioni, per la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, per la prevenzione incendi, impiantistica, consolidata nella pluriennale 
esperienza professionale.  

  
 
 
 
 
 
 

 

    

Patente  Automobilistica (Patente B) - AUTOMUNITA 
    

  

    
 

 
ATTREZZATURA TECNICA A DISPOSIZIONE: 
La sottoscritta e’ dotata di adeguata strumentazione professionale per l’espletamento di tutte le prestazioni tecniche: Pc fisso, pc 

portatile e i relativi programmi di progettazione e contabilità, plotter, stampanti, macchine fotografiche digitali, rilegatore, fotocopiatore, 

laser e altre attrezzature per rilievi.  

 

La sottoscritta dichiara il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016. 

 

La scrivente GRANDINETTI ROSITA, nata a CHIAROMONTE il 02.03.1978 residente in CHIAROMONTE via SIRIS n.6, codice fiscale: 
GRNRST78C42C619W, consapevole della sanzioni penali previste dalla legge nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizioni di atti falsi 
o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

Chiaromonte, 13.06.2021 

                                                                                                                                                    Arch. Rosita GRANDINETTI 

                                                                                                                         


