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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  Simona Bozzaotra 
Residenza         

Domicilio 

 Località BaiaAzzurra Comp. 6/B – 80037 Sessa Aurunca (CE) 

Via Emilio Scaglione n.141 – 80145 Napoli 

Telefono  +39 338 545 39 55 

E-mail  simona.bozzaotra@gmail.com   

PEC  simona.bozzaotra@archiworldpec.it  

Partita IVA  04225630617 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  12/04/1973 – Napoli (NA) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data  Febbraio 2019 – ad oggi   

• Nome del datore di 
lavoro 

 RICOSTRUIAMO IL MONDO di Simona Bozzaotra  

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile - Ditta individuale  

• Tipo di impiego  Interventi edili per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte 
alla ristrutturazione parziale e totale di immobili( unità residenziali, 
attività commerciali, condomini, ecc.) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare della ditta.  

 

 

• Data  Gennaio 2012 – ad oggi 

• Nome del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura & Servizi 

• Tipo di azienda o settore  Agenzie di servizi, Studi tecnici, privati e società, ect. 
• Tipo di impiego  - Rilievi e sopralluoghi architettonici/impiantistici;  

- Progettazione architettonica e ristrutturazione di attività commerciali e/o 
residenziali; 

- Direzione dei lavori e Responsabile tecnico per lavori presso condomini 
per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni 
(facciate, corpi scala, lastrico solare e coperture, lavori per infiltrazioni, 
ecc.) 

- Direzione dei lavori, Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei 
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lavori per opere edili di media e grande struttura (centri commerciali di 
media struttura per vendita all’ingrosso); 

- Elaborazione progetto preliminare e definitivo per SCIA Vigili del Fuoco e 
per i percorsi d’emergenza; 

- Progettazione architettonica e ristrutturazione di attività ricettive (B&B, 
casa-vacanze, affittacamere con SCIA SUAP e SCIA ASL); 

- Attività tecniche per autorizzazioni commerciali (SUAP, Occupazione 
suolo, tende, pedane, ombrelloni e sedie (DEHORS), insegne, ecc.); 

- Attività di DUE DILIGENCE (congruenze urbanistiche e edilizie e Condono, 
elaborazione schede tecniche); 

- Certificazioni tecniche (D.I.A.,Permessi di Costruire ed Accertamenti di 
conformità, C.I.L., S.C.I.A., Condoni, Passi carrai, Agibilità, ect.); 

- Pratiche per stranieri (idoneità alloggiativa, ect.); 

- Attività catastali (DO.C.FA., Volture, istanze e ricorsi); 

- Attività ai autorizzazioni ASL (autorizzazioni in deroga art.63/65, SCIA 
sanitarie per attività commerciali, ect.); 

- Attività di ricerca presso Conservatorie, Archivi, ect., 

- Perizie e stime di valore tecnico-estimative immobiliari e giurate; 

- Perizie tecniche ed Asseverazioni per la Soprintendenza dei beni storico 
architettonici, Archeologici e Paesaggistici; 

- Studi di fattibilità per grandi opere e Manuali di manutenzione per opere 
civili (opere pubbliche); 

- Elaborazione Tabelle Millesimali e Data Room su archivi informatici e/o 
cartacei (BIM); 

- Contabilità e preventivi (PRIMUS). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Architetto libero professionista 

 

 

• Data  13/03/2012 – 03/02/2020   

• Nome del datore di 
lavoro 

 CN Service di Gennaro Di Marino 

• Tipo di azienda o settore  Impresa individuale per l’installazione, ampliamento, trasformazione e 
manutenzione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 

abilitata per gli impianti  Decreto 22/01/2008 n. 37 arti 1 per le LETTERE 

A,B,C,D,E,F,G. 
• Tipo di impiego  Responsabile tecnico per l’esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C,D, 

E, F,G n. 18057 del 08/06/2012 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione occasionale per incarico ricevuto  
 
 

• Data  Aprile 2015 – Dicembre 2015 

• Nome del datore di 
lavoro 

 SIIP s.r.l. – Napoli (NA) 

 
• Tipo di azienda o settore  Servizi ingegneria innovativa personalizzati 

• Tipo di impiego  Rilievi metrici e sopralluoghi in cantiere con restituzione in formato CAD, 
calcolo delle esatte consistenze e raccolta dati e documentazione 
fotografica 

Progettazione architettonica e ristrutturazione 

Due Diligence (congruenze urbanistiche e edilizie) 

Contabilità (PRIMUS) 

Facility Management per la valutazione degli immobili e degli impianti e per 
la messa a norma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con mansioni tecniche in qualità di architetto per le 
opere civili 
 

• Data  Marzo 2010 – Dicembre 2011 

• Nome del datore di 
lavoro 

 Tecno Office s.r.l. – Napoli (NA) 
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• Tipo di azienda o settore  Servizi tecnico-amministrativi per l’edilizia 
• Tipo di impiego  Rilievi metrici e sopralluoghi in cantiere 

Progettazione architettonica e ristrutturazione 

Certificazioni tecniche (D.I.A.,Permessi a Costruire, C.i.L., S.C.I.A., Condoni....) 

Due Diligence (congruenze urbanistiche e edilizie) 

Attività catastali (DO.C.FA., PREGEO, Volture, istanze e ricorsi) 

Valutazioni immobiliari ed estimative (PRAXI, ABACO, AEDES Immobiliare) 

Gestione amministrativa di Condomini e tabelle millesimali 

Contabilità (PRIMUS) 

Facility Management (architettura, impianti, ecc.) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione con mansioni tecniche 

 

 
 

• Data  Maggio 2008 – Gennaio 2010 
• Nome del datore di 

lavoro 
 DAI s.r.l. – Quarto flegreo (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi di Ingegneria  

• Tipo di impiego  Progettazione impianti tecnologici civili ed industriali: riscaldamento, 
climatizzazione, elettrici, speciali – Prevenzione incendi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Collaborazione nella gestione di gare di appalto nella progettazione  
   architettonica e di impianti tecnologici; 
- Coordinatrice e Capo-Commessa nella elaborazione tecnico- 
   anagrafica degli Edifici ed Uffici del Ministero degli Interni – Romeo 
   Gestioni, Roma; 
- Responsabile di Commessa del settore antincendio per il richiesta di 
   rilascio dei C.P.I. e progettazione impianti antincendio di complessi 
   immobiliari dislocati sul territorio di proprietà e gestione del Fondo 
   Pensione per il Personale della Banca di Roma e per le Aziende 
   Ospedaliere Policlinico e “Papardo”di Messina.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice e Responsabile di Commesse. 

Responsabile progettuale del settore Architettonico ed Antincendio. 
   

• Data  Ottobre 2008 – Gennaio 2009 

• Nome del datore di 
lavoro 

 SE.IN.CI. s.r.l. – Nola (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi di Ingegneria Civile ed Architettura 

• Tipo di impiego  Attività di progettazione tecnico architettonica - urbanistica 

Rilievi metrici e sopralluoghi in cantiere 

Certificazioni e congruenze urbanistiche e edilizie 

Computi metrici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impiegata con contratto a progetto 

   
  Maggio 2004 – Febbraio 2008 

• Nome del datore di 
lavoro 

 A.P. & B. S.  s.r.l. – (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi e di architettura  

• Tipo di impiego  Attività progettuale di edilizia pubblica, privata e commerciale, e di arredo 
d’interni 

Due Diligence tecnico-amministrativa di immobili e di complessi immobiliari 
per società  leader del settore Real Estate (Geolidro spa, Pirelli Re) 

Rilievi metrici e sopralluoghi in cantiere 

Attività catastali (DO.C.FA., PREGEO, Volture, istanze e ricorsi) 

Congruenze urbanistiche e edilizie 

Computi metrici  

Perizie tecniche ed estimative 

Gestione amministrativa di condomini e tabelle millesimali 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Architetto, impiegata con contratto a tempo indeterminato  

   

• Data  Novembre 2003 – Maggio 2004 

• Nome del datore di 
lavoro 

 Studio Ing. M. Falchinetti – Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di consulenza e progettazione 

• Tipo di impiego  Consulenza e coordinamento dei sopralluoghi dell’Italia centrale , su 
commissione del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, miranti alla 
gestione della manutenzione straordinaria ed ordinaria a capitolato speciale 
del patrimonio immobiliare demaniale 

   

• Data  Gennaio 2003 – Ottobre 2003 

• Nome del datore di 
lavoro 

 Studio Ing. D. Romano – Cercola (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di consulenza e progettazione 

• Tipo di impiego  - Progettazione architettonica, di interni e di arredamento 

- Riqualificazione e sistemazione a verde di parchi e giardini 

- Progettazione di impianti tecnologici (elettrici, illuminazione,  

   antincendio, idrico-sanitari, protezione scariche atmosferiche); 

- Stesure di computi metrici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Architetto, impiegata con contratto a progetto 

   

• Data  1991 – 2002 

• Esperienze universitarie  Collaborazione con l’arch. R. Dalisi al concorso di idee nel design di una 
caffettiera per la ALESSI S.P.A.; 

Collaborazione con l’arch. I. Ferraro nel rilevamento e redazione per l’Atlante 
storico – architettonico della città di Napoli; 

Promoter/hostess e Merchandiser per vendita di prodotti della  GDO; 

Consulenza ed Assistenza vendita presso ditte di Rivendita materiali per 
l’edilizia; 

Consulenza ed assistenza tecnico-commerciale presso negozi di 
Arredamento. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  23 Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia 

• Qualifica conseguita  Architetto, con matricola n° 9388 

   

• Data  Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Centro di ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
e Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione 
ed esecuzione dei lavori (L. 494/96) – Responsabile del servizio di 
protezione e prevenzione (L. 626/94). 

Corso di aggiornamento al ruolo di Coordinatore per la progettazione 
e l’esecuzione dei lavori (D.Lgs.n.81/08 e correttivo D.Lgs.n.106/09 e All. 
XIV del D.Lgs. 81/08)  - Settembre 2017. 

   

• Data  Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”e Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori di Napoli e Provincia 

• Qualifica conseguita  Esame di abilitazione per l’esercizio della professione di architetto 
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• Data  23 Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”e Architetti 

• Materie oggetto dello 
studio 

 Architettura 

• Titolo conseguito  Diploma di Laurea in Architettura (quinquennale vecchio 
ordinamento) 

   

• Data 25 Luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione

 Liceo Artistico Statale – Napoli  

• Qualifica conseguita Licenza di maturità artistica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

ALTRE LINGUE 
 

LINGUA STRANIERA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Discreta 

• Note   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di adeguamento in ambienti multiculturali con modalità 
orarie e di ruolo diverse; 

Ottima predisposizione alla comunicazione e gestione di stress, ed al 
problem solving; 

Competenze organizzative, decisionali e di pianificazione. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

• Coordinazione e gestione delle varie attività della 
commessa/progetto in tutte le sue fasi. 

• Raggiungimento dell’obiettivo, grazie alle nozioni tecniche 
acquisite. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 -Sistema operativo Windows 
-Pacchetto Microsoft Office/Excel 
-Software applicativi grafici Autocad – Photoshop  –  
-Software di contabilità PriMus 

-Software applicativo BIM (in fase di studio) 

-Programmi di gestione pratiche catastali (DO.C.FA. e Volture) 

-Esperienza tecnico-pratica di settore (Catasto, STS, Archivi e   

 Soprintendenza, Perizie...) e conoscenza delle nozioni tecnico- 

 amministrative e delle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ottimista e leale, concreta ed affidabile; 

Creatività ed adattamento ad ogni situazione sono alla base della 
mia esperienza personale sia come studentessa e poi come libera 
professionista nel mondo lavorativo.   

Appassionata di storia dell’arte, di architettura e di architettura 
d’interni, di arredamento e soprattutto di pittura in tutte le sue 
tecniche.   
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PATENTE  A (motomunita) – B (automunita) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta al Centro per l'impiego di Sessa Aurunca (CE)  

Disponibile a trasferte e trasferimenti in ambito nazionale 

 
 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali.  

Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 203 n.196 

 
 

Simona Bozzaotra            






