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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  CHIARA SALERNO 

Indirizzo  VIA DON MINZONI, 26 – 66034 LANCIANO (CH) 

Telefono  0872/45755 

Cellulare  340 0990837 

Fax  0872/45755 

E-mail 

                                                Pec 
                                          P. IVA 

 chiara.salerno@virgilio.it 

chiara.salerno@archiworldpec.it 

02331910691 

 
Nazionalità  ITALIANA 

Sesso  F 
 

Luogo e Data di nascita  10 OTTOBRE 1980 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 1 
  

• Date (da marzo 2007 a marzo 2008) 
        
 

 Lavoro o posizione ricoperti :  collaboratrice in studio tecnico 
 
Principali attività e responsabilità :  
Progettazione architettonica di edifici residenziali e   commerciali; 
Redazione di elaborati   grafici  per   richieste permessi a costruire; 
Piani di lottizzazione con opere di urbanizzazione; 
Redazione documentazione denuncia inizio attività, stime di max, realizzazione dettagli tecnici, 
redazione schede per   agenzie, computi metrici estimativi; 
Redazione Psc Pos e Pimus. 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro :Architetto Giampiero R. A. PICCOROSSI  
                                                            Via De Lectis 22- Ortona (CH) 
Tipo di attività o settore : Architettura - urbanistica 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 2 
 

• Date (da Aprile 2008 a maggio 2013)  Lavoro o posizione ricoperti :  collaboratrice in studio tecnico – impresa edile 
 
Principali attività e responsabilità : 
Direttore Tecnico; 
Assistenza di cantiere, computi metrici, disegnatrice con software di supporto ai progetti, 
(cad,adobe etc); 
Responsabile Ufficio gare; 
Studi di fattibilità; 
Sicurezza aziendale dlgs 81/08 e s.m.i. (documento di   valutazione dei rischi DVR, DUVRI, 
assunzione del ruolo di RSPP); 
Predisposizione e gestione del rinnovo del certificato di  attestazione di qualificazione alla 
esecuzione di lavori  pubblici - Bentley Soa  -; Responsabile tecnico del sistema qualità 
(ISO:9001:2008) funzione specifica di supervisore  della modulistica e del  controllo di qualità 
del prodotto. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro : Salerno Costruzioni SRL 
Tipo di attività o settore : Edilizia pubblica – Edilizia Privata 
                                         Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori  
                                         Pubblici 
 

 

ARCHITETTO CHIARA SALERNO 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 3 
• Date (da Maggio 2010 a Giugno 2018) 

 
 
 

 Lavoro o posizione ricoperti presso Enti Locali o P.A.:   
- Assunzione a tempo determinato dal 24/05/2010 al 30/04/2013 presso il Comune di Fallo 
(CH) num. 16 ore settimanali – Tecnico Laureato Architetto - Categoria D – Posizione D1 – 
Area Tecnica e Produttiva – Urbanistica e Territorio – Lavori Pubblici; 
- Assunzione a tempo determinato dal 10/06/2013 al 10/06/2018  presso il Comune di Fallo 
(CH) 18 ore settimanali – Tecnico Laureato Architetto - Categoria D – Posizione D1 – Area 
Tecnica e Produttiva – Urbanistica e Territorio – Lavori Pubblici ; 
 - supporto tecnico ed amministrativo relativamente alle funzioni del Responsabile del Servizio e 
del R.U.P. -   
- Assunzione a tempo indeterminato part-time 18 ore dal 02/12/2020 ad oggi  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 4 

• Date (Anno 2010)  Esperienze Professionali : Lavori Privati  
  - Progettazione,direzione lavori e Sicurezza per la realizzazione di un edificio adibito a 

civile abitazione nel Comune di Lanciano (CH). 
- Progetto di ristrutturazione, direzione lavori e Sicurezza di un edificio adibito a civile 

abitazione nel Comune di S. Maria Imbaro (CH). 
- Progetto di ristrutturazione, direzione lavori e Sicurezza di un edificio adibito a civile    

abitazione nel comune di Ortona (CH). 
- Progettazione,direzione lavori e Sicurezza per la realizzazione di un edificio adibito a 

civile abitazione nel Comune di Mozzagrogna (CH). 
- Progettazione,direzione lavori e Sicurezza per la realizzazione di un edificio adibito a 

civile abitazione Zona P.E.E.P. nel Comune di Montelupone (MC). 
- Progettazione,direzione lavori e Sicurezza per la realizzazione di un complesso 

residenziale denominato “Lotto M” nel Comune di Montelupone (MC). 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 5 

• Date (2009-2010-2011)  Esperienze Professionali : Lavori Privati  - Lavori Pubblici – Progettazione - D.L. - Sicurezza 
  - Comune di Fallo (CH): “Concorso di Idee per la progettazione preliminare dei lavori 

di un albergo diffuso nell’area storica e nelle aree naturalistiche interne al territorio di 
Fallo”. 

- Incarico di Progettazione Preliminare - Comune di Fallo (CH) per i lavori di 
consolidamento ammassi rocciosi in località Finnuli – D.P.R. n.76 del 10.03.1998 
recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille 
dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.  Importo totale  € 30.000,00 

- Comune di Frisa (CH): “Progetto di ampliamento, direzione lavori e Sicurezza di un 
capannone industriale nel comune di Frisa (CH)”. Importo totale  € 80.000,00 

- Progetto di ristrutturazione, direzione lavori e Sicurezza di un capannone artigianale 
con annessa casa/custode nel comune di Lanciano (CH). Importo totale  € 70.000,00 

- Comune di Fallo (CH): “Progettazione preliminare per: “ Lavori di consolidamento 
dell’opera di presa relativa alla sorgente Fonte Vallone e rifacimento di parte della 
condotta di adduzione idrica principale”. Importo totale  € 70.000,00 

- Comunità Montana Medio Sangro “Zona R” - Quadri (CH): “Progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e responsabile della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, cre per: “ Lavori di manutenzione straordinaria 
delle struttura del Centro Trasferimento RSU”.  Importo totale  € 25.000,00 

- Comune di Fallo (CH): “Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per: “ 
Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali nel centro abitato”.  
Importo totale  € 85.000,00 
Comune di Fallo (CH): “Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per: “ 
Lavori di messa in sicurezza di immobili fatiscenti nel centro storico”.  Importo totale  
€35.000,00 

- Progettazione,direzione lavori e Sicurezza per la ristrutturazione di un edificio adibito 
a civile abitazione nel Comune di Vasto (CH).  Importo totale  €45.000,00 

- Comune di Fallo (CH) – Programma Por Fesr Abruzzo 2007-2013: “Progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, cre, responsabile della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione per  “ Lavori di : a) efficientamento di impianto 
di pubblica illuminazione b) adeguamento impianto termico edificio comunale”. 
Importo totale  €50.000,00 

- Comune di Fara San Martino (CH) – Programma Por Fesr Abruzzo 2007-2013: 
“Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, cre, coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per  “ Lavori di : a) 
efficientamento di impianto di pubblica illuminazione b) efficientamento impianto 
termico scuola media”, Importo totale  € 50.000,00 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 6 
• Date (2012-2013-2014)  Esperienze Professionali : Lavori Privati  - Lavori Pubblici – Progettazione - D.L. - Sicurezza 

  - Comune di Fallo (CH) – Programma Por Fesr Abruzzo 2007-2013 – PIT Ambito 
Lanciano – “Progetto preliminare per la creazione di   Strutture   e   attività   di   
Servizi  alla   Promozione Turistica  Produttiva, attraverso    la  Rivitalizzazione Del  
Borgo  Antico “Valle Vecchia”  all’interno del Comune Montano di Fallo”. Importo 
Totale € 150.000,00; 

- Incarichi di Consulenza Urbanistica ed edilizia nel Comune di Lanciano (CH); 
- Progettazione,direzione lavori e Sicurezza per la realizzazione di vari edifici adibito a 

civile abitazione nel Comune di Francavilla al Mare (CH). 
- Incarico di Progettazione Preliminare nel Comune di Fallo (CH) - Realizzazione di un 

impianto sportivo (piscina scoperta) nel Comune di Fallo.  -  Importo Totale € 
150.000,00; 

- Incarico di Progettazione – A.R.E.E. Soc. cooperativa nel Comune di Borrello (CH) – 
Manutenzione straordinaria e ammodernamento albergo – L.R. 77/2000 – Bando 
Programma di attuazione 2010-2011 . Interventi di sostegno regionale alle imprese 
operanti nel settore del turismo  -  Importo Totale € 120.000,00; 

- Comune di Fallo (CH) – Programma Attuativo Regionale del Fondo per le aree 
sottoutilizzate (Par Fas  2007-2013) –  “Progetto preliminare per la ristrutturazione e 
riqualificazione di un museo storico-culturale all’interno del “Borgo Valle Vecchia” 
nel centro storico del Comune di Fallo (CH)”. Importo Totale € 200.000,00; 

- Incarichi di Variazione Catastale  nel Comune di Lanciano (CH); 
- Comune di Penne (PE) -  Incarico di Progettazione Preliminare Programma attuativo 

regionale del fondo per le aree sottoutilizzate”   PAR FAS 2007-2013 –  Area Policy 
“COMPETITIVITA’ E RSTI”; Obiettivo Operativo 1.3.3 Linea di Azione : 1.3.3.a -  
“Ristrutturazione e adeguamento funzionale  dell’ex convento Colleromano quale 
attrattore culturale per la promozione di iniziative turistico territoriale”. Importo Totale 
€ 600.000,00; 

- Redazione di attestati di Prestazione Energetica  nel Comune di Lanciano (CH); 
- Incarichi di Consulenza Urbanistica ed edilizia nel Comune di Lanciano (CH); 
- Progetto di Ristrutturazione e Rifacimento Copertura fabbricato, direzione lavori e 

Sicurezza di palazzina  nel centro storico Comune di Lanciano (CH). 
- Incarichi di Variazione Catastale  e frazionamento terreni nel Comune di Pescara (PE); 
- Comune di Quadri (CH) - Incarico Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori, cre, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione -Lavori di Manutenzione Straordinaria per “Realizzazione Campetto 
Polivalente”. Importo Totale € 30.000,00;                                                                                                                                                                                                               

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 7 
 

• Date (2015-2016-2017)  Esperienze Professionali : Lavori Privati  - Lavori Pubblici – Progettazione - D.L. - Sicurezza 
– Supporto al RUP 

  - Redazione di attestati di Prestazione Energetica  nel Comune di Santa Maria Imbaro 
(CH); 

- Progettazione,direzione lavori e Sicurezza per la realizzazione di edificio adibito a 
civile abitazione nel Comune di Lanciano (CH). 

- Comune di Rosello (CH) - Incarico Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, cre e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione –“Lavori di Consolidamento e Risanamento Idrogeologico in località la 
Torre di Rosello”. Importo Totale € 400.000,00;                                                                                                                                                                                                               

- Comune di Colledimezzo (CH) – Nomina di supporto al Rup e tecnico per la verifica e 
la validazione del progetto –“Lavori di Consolidamento centro abitato capoluogo – 3° 
stralcio – 1 Intervento”. Importo Totale € 400.000,00; 

- Incarico di consulenza,  verifica e variazione catastale in immobili e terreni siti nel 
Comune di Lanciano e Santa Maria Imbaro (CH)                                                                                                                                                                                                                

- Comune di Colledimezzo (CH)  – Incarico Studio di fattibilità tecnico-economica 
“Lavori di Consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale – 2° 
lotto”. Importo Totale € 700.000,00; 

- Comune di Lanciano - accatastamento della nuova piattaforma ecologica di selezione e 
valorizzazione rifiuti in Località Cerratina - Lanciano (CH)- Ecolan S.p.a.”  

- Incarico di variazioni catastale e accatastamenti in immobili e terreni siti nel Comune 
di Fallo (CH);  

- Comune di Colledimezzo (CH) – Nomina di supporto al Rup e tecnico per la verifica e 
la validazione del progetto –“Lavori di somma urgenza di consolidamento centro 
abitato 3° Stralcio – 2° Intervento. Dissesto Idrogeologico  Via Roma di Sotto”. 
Importo Totale € 200.000,00; 

ESPERIENZA LAVORATIVA 8 
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• Date (2018-2019)  Esperienze Professionali : Lavori Privati  - Lavori Pubblici – Progettazione - D.L. – 

Sicurezza – Supporto al RUP 
  - Comune di Colledimezzo (CH) – Nomina di supporto al Rup e tecnico per la verifica e la 

validazione del progetto –“Lavori di Consolidamento centro abitato capoluogo – 3° stralcio – 2 
Intervento”. Importo Totale € 522.000,00; 
- Comune di Colledimezzo (CH) – Nomina di supporto al Rup e tecnico per la verifica e la 
validazione del progetto –“Masterplan per l’Abruzzo – Progetto di Riqualificazione del Centro 
abitato”. Importo Totale € 140.000,00; 
- Comune di Rosello (CH) - L.R. n°40 del 01.08.2017. Incarico Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione -  "Interventi di miglioramento della fruibilità delle aree verdi attrezzate del centro 
storico–“Importo Totale € 100.000,00; 
- Comune di Colledimezzo (CH) - L.R. n°40 del 01.08.2017. Incarico Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione-  "Interventi di miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria nel centro 
storico di Colledimezzo” – Importo Totale € 100.000,00; 
- Comune di Rosello (CH) - Incarico Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione-  “Lavori di 
installazione di impianto di video sorveglianza per finalità di sicurezza urbana nel territorio 
comunale" -  Importo Totale € 52.000,00; 
- Comune di Colledimezzo (CH) - Incarico Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione-  “Lavori di 
installazione di impianto di video sorveglianza per finalità di sicurezza urbana nel territorio 
comunale" -  Importo Totale € 55.000,00; 
- Comune di Rosello (CH) - Incarico Studio di fattibilità tecnico-economica -“ Interventi di 
Consolidamento e Risanamento Idrogeologico centro abitato in località La Torre – I Pagliai – 
Lotto 2”  -  Importo Complessivo € 700.000,00; 
- Comune di Rosello (CH) - incarico tecnico collaudo tecnico amministrativo – “Lavori di 
consolidamento centro abitato” – Importo Complessivo € 1.593.453,70; 
- Comune di Montebello sul Sangro (CH) - Incarico Progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, cre e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – 
“Art.1 comma 107 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Legge di bilancio 2019. Lavori di  
Messa in sicurezza delle strade comunali” – Importo Complessivo € 40.000,00; 
- Comune di Colledimezzo (CH) - Incarico Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 
lavori, cre e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – “Art.1 comma 
107 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Legge di bilancio 2019. Lavori di  Messa in 
sicurezza del patrimonio comunale” – Importo Complessivo € 40.000,00; 
- Comune di Quadri (CH) - Incarico Progettazione definitiva ed esecutiva, e coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione – “Art.1 comma 107 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 - 
Legge di bilancio 2019. Lavori di Messa in sicurezza delle strade comunali” – Importo 
Complessivo € 40.000,00; 
- Comune di Gamberale (CH) - Incarico Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – “Art.1 comma 107 della 
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Legge di bilancio 2019. Lavori di Messa in sicurezza delle 
strade comunali” – Importo Complessivo € 40.000,00; 
- Comune di Colledimezzo (CH) - DPCM 27/02/2019. I Annualità - Incarico Nomina di 
supporto al Rup e tecnico per la verifica e la validazione del progetto -  " Lavori di ripristino 
viabilità con opere di consolidamento” – Importo Complessivo € 915.000,00; 
- Comune di Montazzoli (CH) -  - DPCM 27/02/2019. I° Annualità - Incarico Nomina 
Collaudatore Statico e Collaudo Tecnico Amministrativo – “ Lavori di presidio e risanamento 
del dissesto idrogeologico in località valloni lago negro nel Comune di Montazzoli – 2° Lotto – 
Importo Complessivo € 1.500.000,00; 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 9 
 

• Date (2020-2021)  Esperienze Professionali : Lavori Privati  - Lavori Pubblici – Progettazione - D.L. – 
Sicurezza – Supporto al RUP 

  - Comune di Colledimezzo (CH) – DPCM 27/02/2019. II Annualità - Incarico Nomina di 
supporto al Rup e tecnico per la verifica e la validazione del progetto -  " Consolidamento 
dissesto idrogeologico e ripristino viabilità Provinciale – S.P. 216 Km 46+400/900”  – Importo 
intervento  € 365.000,00; 
- Comune di Colledimezzo (CH) – Ministero dell’Interno articolo 1, comma 853 della legge 27 
dicembre 2017, n. 205 e art.1 comma 140 e seguenti della legge 145/2018, contributo per l’anno 
2020 – Incarico Progettazione Definitiva-Esecutiva e CSP  - “Lavori di messa in sicurezza, 
Consolidamento e risanamento del rischio idrogeologico nel territorio comunale – Località 
Belvedere” -  Importo Totale intervento € 700.000,00; 
- Comune di Gamberale (CH) - Incarico Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – “Delibera CIPE N. 
14/2019. Piano Straordinario Messa in Sicurezza delle Strade nei piccoli Comuni delle aree 
interne. “Lavori di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne nel 
Comune di Gamberale” – Importo Complessivo Intervento € 51.800,00; 
- Comune di Montebello sul Sangro (CH) - Incarico Progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – “Delibera 
CIPE N. 14/2019. Piano Straordinario Messa in Sicurezza delle Strade nei piccoli Comuni delle 
aree interne. “Lavori di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne nel 
Comune di Montebello sul Sangro” – Importo Complessivo Intervento € 51.800,00; 
- Comune di Colledimezzo (CH) - Incarico Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 
lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – “Delibera CIPE N. 
14/2019. Piano Straordinario Messa in Sicurezza delle Strade nei piccoli Comuni delle aree 
interne. “Lavori di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne nel 
Comune di Colledimezzo” – Importo Complessivo Intervento € 51.800,00; 
- Comune di Montebello sul Sangro (CH) - Incarico Progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – D.L. N° 
34 del 30/04/2019, Art. 30 comma 2 lett. A). “Lavori di Efficientamento Energetico e Sviluppo 
territoriale sostenibile” – Importo Complessivo Intervento € 50.000,00; 
- Comune di Montelapiano (CH) - Incarico Nomina Collaudatore Statico – “Lavori di 
consolidamento e risanamento idrogeologico parete rocciosa sottostante il centro nel Comune di 
Montelapiano (CH) – Importo Complessivo € 1.250.000,00; 
- Comune di Monteferrante (CH) – Incarico Progettazione definitiva ed esecutiva e rilievi  - 
Legge bilancio 2020 art. 1 commi 51-58 della L. 27.12.2019 n. 160 e s.m.i.. Assegnazione del 
contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, 
annualità 2020. Decreto Interministeriale del 31/08/2020, assegnazione contributi per l’annualità 
2020. “Lavori di intervento mitigazione versante roccioso sull’abitato” – Importo complessivo 
intervento € 1.000.000,00; 
- Comune di Rosello (CH) – Incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento 
della Sicurezza in fase di progettazione - Legge bilancio 2020 art. 1 commi 51-58 della L. 
27.12.2019 n. 160 e s.m.i.. Assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di 
progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2020. Decreto Interministeriale del 31/08/2020, 
assegnazione contributi per l’annualità 2020 e Decreto interministeriale del 07/12/2020 di 
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020. “Messa in sicurezza del 
territorio comunale a rischio idrogeologico – Località Frazione di Giuliopoli” – Importo 
complessivo intervento € 1.000.000,00; 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  - 31/03/09 - ISCRIZIONE ALL'ALBO professionale presso l’ordine degli Architetti della 
provincia di Chieti; n. 1018 di matricola 

- 04/02/09 - ABILITAZIONE presso l'universita' degli studi di Camerino, seconda sessione relativa 
all'anno 2008 

- Anno accademico 2006-2007 (sessione straordinaria) in data 27/02/08 - LAUREA IN 
ARCHITETTURA – Universita’ degli Studi “G.D’annunzio” Pescara 

- Area disciplinare: Restauro architettonico e consolidamento 
- Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Laurea 5 anni (V.O.) 
- Votazione : 102/110 
- Titolo tesi – Architetture su piazza del Popolo a Fermo: il palazzo dei priori, progetto di 

conservazione e riuso 
- Relatore : prof. Arch. Marcello D’Anselmo 
- Correlatori: prof. Arch. Lucia Serafini – prof. Ing. Paolo Zazzini  
- 1999 – Diploma: Liceo Scientifico presso l’istituto ”G. Galilei” di Lanciano (Ch) 

 
 
IDONEITA’ CONCORSI  PUBBLICI 
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  - Maggio 2020 – IDONEITA’ CONCORSO PUBBLICO a Tempo Indeterminato - 2° 
CLASSIFICATA Presso Comune di Mozzagrogna (CH) – Categoria D1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO  

 
 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO E 
MASTER 
 

   - 2005- corso di autocad 2d e Photoshop presso il Cambridge Institute di Lanciano 
- 2007- Workshop di Restauro “la Chiesa di San Giovenale ad Orvieto” organizzato 

dall’universita’ degli studi “G.D’Annunzio”  
- 2008 - Master “Gli Appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale” 
- Scuola diritto italia (24h) – Attestato rilasciato il 3 giugno 2008 
- 2009- Sicurezza nei cantieri- corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore   edile – 

D.lgs. n. 81 del 9.4.2008 -120 ore- “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute nei cantieri 
edili temporanei e mobili” .Il corso, organizzato dall’Ordine degli Architetti  della Provincia di 
Chieti, abilita alla progettazione e alla verifica, in fase esecutiva, della sicurezza nei cantieri edili, 
di scavo, stradali ecc. della committenza pubblica e privata - Attestato rilasciato l’11 luglio 2009 

- 2014 - Seminario di aggiornamento in materia di “Deontologia e assicurazione responsabilità 
civile professionale” tenutosi presso il complesso museale di S. Spirito a Lanciano – Attestato 
rilasciato il 28 marzo 2014 

- 2014 – Corso sulla Certificazione della Prestazione Energetica degli Edifici “Dall’Ace alla’Ape” 
organizzato dall’Agenzia Locale per l’Energia e lo Sviluppo Ambientale – Attestato rilasciato in 
data marzo 2014 

- 2014- Sicurezza nei cantieri- corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore   edile – 
D.lgs. n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i. – Aggiornamento 40 ore- “Coordinatore in materia di sicurezza 
e di salute nei cantieri edili temporanei e mobili” Il corso, organizzato dall’Ordine degli Architetti  
della Provincia di Chieti (Fondazione Architetti Pescara- Chieti) – Attestato rilasciato il 13 
giugno 2014 

- 2014 – Seminario di aggiornamento in materia di “Titoli edilizi e procedure autorizzative D.P.R. 
380/2001 ss.mm.ii.”  tenutosi a Lanciano presso la Sala auditorium “Gennaro Paone” - Attestato 
rilasciato in data ottobre 2014 

- Febbraio 2015 – Corso di Formazione Anci – Università degli Studi Roma Tre – “Le 
Amministrazioni Locali e la Valorizzazione e gestione dei Beni Culturali” 

- Aprile 2015  – Corso di Formazione Anci - Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti e 
Pescara - Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali - “Contratti pubblici e appalti: 
l’adeguamento della normativa alle nuove direttive europee  e l’unificazione delle centrali di 
committenza e delle stazioni appaltanti”  

- Ottobre 2015 – Formazione Architetti PE-CH - Corso di aggiornamento professionale “La 
gestione dei Lavori Pubblici, direzione lavori, varianti in corso d’opera riserve e collaudo” 

- Dicembre 2015 – Corso di aggiornamento Professionale – “L’attività professionale 
dell’architetto” 

- Settembre 2016 – Seminario di aggiornamento La responsabilità professionale e il codice 
deontologico 

- Novembre 2016 – Formazione Architetti PE-CH - Seminario di agg. prof. “Il Progetto di 
fattibilità tecnica ed economica nel Codice dei Contratti Pubblici” 

- Dicembre 2016 – Formazione Architetti PE-CH - Corso di aggiornamento Professionale – 
“Sistemi Impermeabilizzanti per l’edilizia”  

- Marzo 2017 – Formazione Architetti PE-CH – Sala Conferenze del Patto Territoriale del Sangro 
Aventino                 Via Nazionale S.Maria Imbaro (CH)      Seminario  di Aggiornamento 
Professionale      “   L’Acustica negli Ambienti per Collettività” 

- Marzo 2017 – Formazione Architetti PE-CH - Corso di aggiornamento professionale Oltre il 
rischio - tra emergenza e pianificazione del territorio 

- Aprile 2017 – Associazione tra Enti Locali- Patto territoriale Sangro-aventino – Seminario di 
formazione – “Affidamento diretto e le procedure negoziate nel nuovo codice e nella Linea guida 
ANAC” 

- Maggio 2017 – Formazione Architetti PE-CH - Corso di aggiornamento professionale 
“L’affidamento degli incarichi di progettazione nel codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e il 
rapporto con il codice deontologico” 

- Dicembre 2017 – Formazione Architetti PE-CH - Corso di aggiornamento professionale – Chieti 
“Dai contenuti pedagogici al progetto architettonico, progettare le scuole del futuro” 

- Maggio 2018 – Formazione Architetti PE-CH - Seminario di aggiornamento professionale – 
Ortona “ Il Regolamento Edilizio Tipo” 

- Maggio 2018 – Formazione Architetti PE-CH - Seminario di aggiornamento professionale – 
Lanciano “Lo spazio che insegna l’Architettura e la scuola” 

- Luglio 2018 – Formazione Architetti PE-CH - Seminario di aggiornamento professionale 
deontologia – Pescara “Lo nuova privacy per il professionista” 

- Luglio 2019- Sicurezza nei cantieri- corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore   
edile – D.lgs. n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i. – Aggiornamento 40 ore- “Coordinatore in materia di 
sicurezza e di salute nei cantieri edili temporanei e mobili” 

- Il corso, organizzato dall’Ordine dalla Fondazione Architetti Pescara- Chieti – secondo il nuovo 
accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
ALTRE LINGUE 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 IN VIRTU’ DELLE DIVERSE ESPERIENZE ASSOCIATIVE NELLE ORGANIZZAZIONI PIU’ 
DISPARATE, DALLO SCAUTISMO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, DALLA 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI STUDIO E RICERCA AD ATTIVITA’ LUDICHE, HO SEMPRE 
MOSTRATO UNA PERSONALITA’ MOLTO AVVEZZA ALLE RELAZIONI UMANE DISTESE, 
SERENE, COLLABORATIVE, PROPOSITIVE, DIALETTICHE.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CREDO DI POSSEDERE UN’OTTIMA CAPACITA’ TECNICA, ORGANIZZATIVA, GESTIONALE E 
PROGRAMMATICA. ATTUALMENTE COORDINO DIVERSI PROGETTI DI VARIEGATA NATURA.  
SPORT PRATICATI: PALLAVOLO, TENNIS, NUOTO 
MI INTERESSO DELLA VITA POLITICA SIA NAZIONALE CHE LOCALE; SONO UN ATTENTO 
LETTORE DI QUOTIDIANI SIA LOCALI CHE NAZIONALI; LEGGO LIBRI E RIVISTE DI 
ARCHITETTURA, ECONOMIA, COSTUME, SOCIETA’ E SCIENZA QUALI PANORAMA, 
L’ESPRESSO, CLASS, CAPITAL, L’ECONOMISTA, FOCUS ECT.; AMO VIAGGIARE PER SCOPI 
CULTURALI ED ENOGASTRONOMICI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DELL’AMBIENTE WINDOWS VISTA, WINDOWS; 
OTTIMA CONOSCENZA DI MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS, 
PUBLISCER, FRONT PAGE). Autocad Lt, Autocad, Adobe illustrator , PhotoShop, ArchiCad, ArcView 
Gis e programmi di grafica in genere 
Risorse tecniche: possesso hardware con postazioni grafiche, stampanti scanner multif., software per 
videoscrittura e fogli elettronici, calcolo strutturale etc..; 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA CATEGORIA B. 
 
Preso atto dell'informativa sulla privacy, della quale ho preso visione e conoscenza, ai sensi del D. Lgs 196/03, io sottoscritta Salerno Chiara fornisco il 
consenso al trattamento dei miei dati personali per le sole attività istituzionali del destinatario del presente C.V.; inoltre consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, la sottoscritta dichiara che quanto indicato nel 
presente C.V. corrisponde a verità. 
 
La sottoscritta inoltre dichiara ai sensi dall’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di 
previdenza della categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. 
 
Data                                                                                                                                                      In fede 
14/06/2021                                                                                                                                  Chiara Salerno 
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