
   

 

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  INCITTI VIVIANA 

Indirizzo  VIA CAVOUR, 32 – 03100 FROSINONE (FR) 

Telefono  +39 0775 231019 Mobile +39 334 2053223  

Fax  +39 0775 210324 

E-mail  viviana.incitti@libero.it 

viviana.incitti@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02.07.1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore       

• Lavoro o posizione ricoperti                

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore       

• Lavoro o posizione ricoperti                

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

Dal 14.04.2020 al 13.12.2020 
Comune di Ripi, Piazza  – 03027 Ripi (FR) 
 

Pubblica Amministrazione 
Tecnico comunale categoria D Area Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio 

Svolgimento delle funzioni di Istruttore Direttivo 

 

 

 

Dal 14.04.2020 al 13.04.2021 
Comune di Arnara, Via dei Fossi, 10 – 03020 Arnara (FR) 
 

Pubblica Amministrazione 
Tecnico comunale categoria D Area Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio 

Svolgimento delle funzioni di Istruttore Direttivo 

 

 

 

 
Dal01/01/2020 fino al 12/04/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore       

• Lavoro o posizione ricoperti                

• Principali mansioni e responsabilità 

 Comune di Torrice, Via Aspromonte snc – 03020 Torrice (FR) 

 

Pubblica Amministrazione 

 Tecnico comunale categoria D Area Urbanistica ed Ambiente 

Svolgimento delle funzioni di Istruttore Direttivo 

 

                         

 Date (da – a) Dal12/06/2019 fino al 31/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore       

• Lavoro o posizione ricoperti                

 Comune di Torrice, Via Aspromonte snc – 03020 Torrice (FR) 

Pubblica Amministrazione 

 Tecnico comunale categoria D Area Urbanistica ed Ambiente 

mailto:viviana.incitti@libero.it


   

• Date (da – a)  19/06/2014 fino al 21.03.2016 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

Svolgimento delle funzioni di Istruttore Direttivo 

 

 

Dal 19/06/2014 fino al 26.05.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore       

• Lavoro o posizione ricoperti                

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore       

• Lavoro o posizione ricoperti                

• Principali mansioni e responsabilità 

• Lavori svolti 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                              

      

                                  • Date (da –  a) 

   Comune di Arnara, Via dei Fossi 10 -03020 Arnara (FR)    

 

  Pubblica Amministrazione 

Tecnico comunale categoria D Area Lavori Pubblici – Patrimonio e   Urbanistica 

Svolgimento delle funzioni di istruttore direttivo  

E Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

 

    29.05.2017 fino 27.11.2017 

   Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Ripi, Pofi e Arnara – Piazza Manara, 1 –  

   03027 Ripi (FR) 

   Responsabile dell’ Ufficio Unico di Committenza 

 

   Predisposizione degli atti di gara per i lavori di “Ristrutturazione del Cimitero Comunale”  

   Procedura negoziata del Comune di Ripi; 

  Predisposizione degli atti di gara per “Servizio trasporto scolastico” , Procedura                                                                       
negoziata  del Comune di Ripi; 

  Predisposizione degli atti di gara per i lavori di “Gestione degli impianti sportivi comunali 
siti in via vado spina,compresa la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione delle 
opere di ristrutturazione” , procedura aperta progetto di finanza del Comune di Ripi; 

    Predisposizione degli atti di gara per “Servizio trasporto pubblico locale” , Procedura                                                                                                
negoziata  del Comune di Ripi; 

 

 

     04.07.2015 fino al 31.12.2015 dal 21.01.2016 al 30.04.2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore       

• Lavoro o posizione ricoperti                

• Principali mansioni e responsabilità 

• Lavori svolti 

 

      

 

 

 

 

• Date (da – a) 

   Gestione Associata ex art. 30 D.lgs. 267/2000 tra il Comune di Arnara Via dei Fossi, 10 –                                                                                                               

   03020 Arnara (FR)  e il Comune di Ripi Piazza L. Manara – 03027 Ripi (FR) 

   Pubblica Amministrazione 

   Tecnico comunale categoria D Area Lavori Pubblici – Manutenzioni e Patrimonio                                

   Immobiliare     

   Svolgimento delle funzioni di istruttore direttivo 

   Programma Triennale OOPP di Arnara e Ripi anno 2016-2018; 

    Progettazione definitiva  dei lavori di “Opera di completamento dell’edificio polivalente in  

   Viale Umberto I mediante risanamento igienico e messa in sicurezza ”, importo  dell’opera     

    pari ad € 310.000,00; 

 

 

     04.07.2015 fino al 31.12.2015 dal 21.01.2016 al 30.04.2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comune di Pofi, Piazza Municipio, 1 -03026 Pofi (FR) 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione  

• Lavoro o posizione ricoperti   Tecnico comunale categoria D Area Lavori Pubblici – Patrimonio e Urbanistica e  

   Manutentivo 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Lavori svolti 

  Svolgimento delle funzioni di istruttore direttivo  

  Programma Triennale OOPP di Pofi anno 2016-2018; 

  Responsabile del procedimento in fase di esecuzione dei lavori di Por-Fersr 2007/2013 dei  

  lavori di viabilità rurale; 

  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei Lavori di “Manutenzione della sede      

  stradale di alcune strade comunale” , importo dell’opera pari ad € 499,538,00; 

  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei Lavori di “Recupero dell'edificio ex  

  mercato coperto da adibire ad uffici comunali”, importo dell’opera pari ad € 321,274,00; 

  Progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di “Recupero, messa in sicurezza e   

  manutenzione straordinaria della scuola San Giorgio”, importo  dell’opera pari ad €  

   50.665,00; 

 



   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Arnara, Via dei Fossi 10 -03020 Arnara (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico comunale categoria D Area Lavori Pubblici – Patrimonio e   Urbanistica e Manutentivo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Svolgimento delle funzioni di istruttore direttivo  

Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

• Date (da – a)  08/01/2011 al 24.05.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Arnara, Via dei Fossi 10 -03020 Arnara (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico comunale categoria D Area Lavori Pubblici – Patrimonio e   Urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Svolgimento delle funzioni di istruttore direttivo 

• Date (da – a)  03/07/2006 al 08.01.2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Arnara, Via dei Fossi 10 -03020 Arnara (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico comunale categoria D Area Lavori Pubblici – Patrimonio 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento delle funzioni di istruttore direttivo 

 

• Date (da – a)  29/12/2009 al 24.05.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Arnara, Via dei Fossi 10 -03020 Arnara (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Lavoro o posizione ricoperti  Tecnico comunale categoria D 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Lavori svolti presso il 
Comune di Arnara 

 Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

 

Progettazioni preliminari di alcune opere pubbliche rientranti nei programmi triennali OO.PP. di 
Arnara negli anni, 2006-2008, 2007-2009, 2008-2010, 2009-2011, 2010-2012, 2011-2013, 2012-
2014, 2013- 2015, 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 2019-2021; 2020-
2022; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Recupero di edificio da destinarsi ad uso 
polivalente in Via dei Fossi”, importo dell’opera di € 600.000,00; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Manutenzione del vicolo Giulia nel centro 
storico”, importo dell’opera di € 40.000,00; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Realizzazione di un’isola ecologica in 
località Madonna del Carmine” per un importo pari ad € 30.000,00; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Completamento del campo polivalente in 
località Conca”, per un importo pari ad  € 120000,00; 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Responsabile della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e RUP dei lavori di “Messa in sicurezza strada comunale Via 
Cervona”, importo dell’opera di € 28.738,71; 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Responsabile della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e RUP  dei lavori di “Completamento strada comunale Via Oddi – 
Ara delle Icone”,  dell’importo di € 43.000,00; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Ristrutturazione e sistemazione della 
viabilità in località Oddi” per un importo pari ad € 762.882,24; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “messa in sicurezza strada comunale Colle 
Castagno” per un importo pari ad € 50.000,00; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Messa in sicurezza strada comunale 
S.Clemente-Selvadonna “, per un importo pari ad € 100.000,00; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Risanamento acustico di Via Borgo Cave “, 
per un importo pari ad € 141.303,22; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Risanamento acustico Circonvallazione 
centro storico “, per un importo pari ad € 150.400,42; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Realizzazione di un secondo lotto funzionale 
del II° stralcio esecutivo del civico cimitero “, per un importo pari ad € 404.000,00; 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, DL e RUP del lavori di “Ampliamento del civico cimitero. 



   

Realizzazione di un blocco loculi a completamento del 2° stralcio esecutivo del primo lotto 
funzionale”, importo dell’opera pari ad € 120.000,00; 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione del lavori di “pubblica illuminazione tratti viari extraurbani”, importo dell’opera pari 
ad € 95.000,00; 

Progettazione preliminare, definitive, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e RUP del lavori di “Realizzazione della pubblica illuminazione 
nelle seguenti località: Via Angotti, Via Colle Mola, Via Starnelle e Via Costa Grande e”, importo 
dell’opera pari ad € 15.774,52; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Realizzazione di un parcheggio pubblico 
limitrofo al centro storico” e contestuale adozione di Variante Speciale al p.r.g. ai sensi dell’ art. 
19 dpr n. 327/2001 e ss.mm.ii.”, importo dell’opera pari ad € 145.364,01; 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, DL e RUP del lavori di “Realizzazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione di Via Starnelle”, importo dell’opera pari ad € 26.663,30; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Recupero e risanamento delle abitazioni nel 
centro storico “, per un importo pari ad € 425.000,00; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Completamento lavori di ristrutturazione per 
recupero del fabbricato ex ambulatorio comunale da adibire a centro culturale polifunzionale “, 
per un importo pari ad € 250.000,00; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Realizzazione impianto fotovoltaico scuola 
elementare/media “, per un importo pari ad € 60.000,00; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Realizzazione di opere relative alla 
costruzione, al completamento e rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione “, per un 
importo pari ad € 116.371,92; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Interventi di rifacimento della rete idrica in 
Fontana della Conca “, per un importo pari ad € 130.000,00; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Ristrutturazione, messa in sicurezza degli 
impianti ed il contenimento energetico degli edifici scolastici “, per un importo pari ad € 
447.210,00; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Impianto Illuminazione Pubblica: Via 
Torricella, Miovato, Colle Ciardi  e Via Colle Romano“, per un importo pari ad € 165.000,00; 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “messa in sicurezza strada comunale Colle 
Micatelli “, per un importo pari ad € 50.000,00; 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e RUP del lavori di “PSR 2007/2013 . Intervento di miglioramento della viabilità 
rurale: Strada vicinale S. Giovanni, Rio delle Coste, Starnelle”, importo dell’opera pari ad € 
120.000,00; 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e RUP del lavori di “Manutenzione straordinaria della scuola materna e della 
scuola elementare e media”, importo dell’opera pari ad € 160.629,45; 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e RUP del lavori di “Lavori di Adeguamento funzionale con opere di 
completamento e messa a norma del plesso scolastico “Mingarelli””, importo dell’opera pari ad € 
300.000,00; 

Progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica e RUP dei lavori di “ Progetto di 
riduzione della frazione organica tramite la diffusione della pratica del compostaggio” € 
100.000,00; 

Rup dei lavori di “Completamento centro di raccolta mediante la riqualificazione dell’area 
comunale in località Madonna del Carmine” € 84.076,69; 

Progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, definitivo/esecutivo, Direttore dei 
Lavori e RUP dei lavori di “ Completamento parte pubblica illuminazione Via Selvadonna” € 
26.000,00; 

Progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, definitivo/esecutivo, RUP dei lavori 
di “ Adeguamento, Ristrutturazione e messa in sicurezza viabilità comunale ” € 50.000,00; 

Progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, definitivo/esecutivo, lavori di 
“ Recupero e risanamento di Piazza Marconi ” € 40.000,00; 

Progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, definitivo/esecutivo, di lavori 
“Riqualificazione strade rurali ” € 25.000,00; 

Progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, definitivo/esecutivo, RUP dei lavori 
di “Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione territorio comunale” € 
50.000,00  

Presidente di commissione per tutte le gare di appalto LL.PP. effettuate dal Comune di Arnara; 

 



   

 

• Date  (da – a) 

  

2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cosilam, Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 -03043 Cassino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Lavoro o posizione ricoperti  Lavori Completamento opere infrastrutturali – Nucleo di Pontecorvo – Località Ravano 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla Direzione dei Lavori  

 

 

• Date  (da – a) 

  

2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Frosinone, Via A. Fabi -03100 Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Lavoro o posizione ricoperti  Lavori Realizzazione di n. 20 edicole funerarie presso il civico cimitero di Frosinone Zona “E”. 
Lotto “B”, importo dell’opera pari lavori € 225.000,00. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

 

 

• Date  (da – a) 

  

 

14.06.2010  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Lavoro o posizione ricoperti  Realizzazione di n. 100 loculi prefabbricati in batteria presso il civico cimitero di Frosinone Zona 
“F”. Lotto “B”, importo dell’opera pari lavori € 144.000,00. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della sicurezza in fase di  esecuzione,  

 

 

• Date (da – a) 

  

Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Amaseno, Viale Umberto I -03021 Amaseno (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Lavoro o posizione ricoperti  Lavoro di risanamento acustico della scuola elementare capoluogo, importo dell’opera pari lavori 
€ 55.000,00. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori,  

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Misura e Contabilità dei Lavori. 

 
 

• Date (da – a)  11/2005 a 04/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Luigi Cipriani, Via A. Diaz 25 -03023 Ceccano (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria  

• Lavoro o posizione ricoperti  Assistente della direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo 

 

 

• Date (da – a)  08/2005 a 02/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio ASI di Frosinone, piazzale De Matthaeis 41 – 03100 Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Lavoro o posizione ricoperti  Lavori di realizzazione della Rete Fognaria ed Impianto di Depurazione nell’agglomerato 
industriale di Ceprano (FR), importo dell’opera pari ad € 17.933.335,00. 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di Fattibilità e Progettazione Preliminare  

 

 

• Date (da – a)  16/09/2003 al 03/07/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Geoconsult, Via G. Verdi, 94 – 03100 Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione alla progettazione 



   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione per la realizzazione di edifici di civile abitazione, industriali e giardini. 

Progettazione definitiva ed esecutiva per la sistemazione della S.P. Farneta nel Comune di 
Ceccano (Fr). Progettazione definitiva ed esecutiva per l’abbattimento acustico della strada 
comunale Cervona, circonvallazione centro storico nel Comune di Torrice. 

 
 

• Date (da – a)  18/02/2004 a 12/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Luigi Cipriani, Via A. Diaz 25 -03023 Ceccano (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria  

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione alla progettazione 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione  lavori e sicurezza dei lavori di 
realizzazione delle rotatorie  stradali incrocio viale Fabrateria Vetus – via Anime Sante e incrocio 
Passo del Cardinale – Cavalcaferrovia da realizzarsi nel comune di Ceccano. 

Progettazione definitiva ed esecutiva per il completamento dell’I.T.C. di Sora. 

Progettazione definitiva ed esecutiva interventi straordinari anno 2002 – Sistemazione 
capostrada e segnaletica orizzontale e verticale, S.P. Castrocielo – Stazione di Aquino. 

Progettazione per la costruzione di edifici industriali. 

Calcoli strutturali e realizzazione di esecutivi di cantieri per edifici, di civile abitazione ed 
industriali, in c.a. ed acciaio. 

 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del di lavoro  Amministrazione Provinciale di Frosinone 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 Concorso di idee 

 

• Principali mansioni e responsabilità  
Riqualificazione dello spazio urbano: pedonalizzazione, sistemazione ed arredo urbano del 
piazzale antistante il Palazzo dell’Amministrazione Provinciale. 

 
 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del di lavoro  Ater di Frosinone 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Lavoro o posizione ricoperti  Concorso di idee 

 

• Principali mansioni e responsabilità  La nuova sede IACP di Frosinone 

 

 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/1991 – 30/04/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi “La Sapienza” di Roma, facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia dell’architettura, Progettazione architettonica, tecnologia dell’architettura, urbanistica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
102/110 

 



   

 

• Date (da – a)  17/10/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “ Federico II ”  di Napoli 
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

• Date (da – a)  09/1987 – 06/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Frosinone 

• Qualifica conseguita  Espressione matematica, italiana, scienze, fisica, chimica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
46/60 

 

• Date (da – a)  10/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Frosinone con il n. 660 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 
 
8 settembre 2016 
Comune di Ceprano (FR) 
Idoneo all’Avviso “Partecipazione alla selezione per soli titoli finalizzata alla assunzione per 
l’assunzione, ex art. 110, comma 2,  del D.Lgs.18/8/2000 n°267, a tempo determinato, fino alla 
scadenza del mandato del sindaco, con rapporto di lavoro part-time 50% (18 ore settimanali), di 
una professionalità da inquadrare nella Cat. D3 del vigente Ccnl del comparto Regioni-
Autonomie locali  con profilo professionale di «Funzionario tecnico»  cui conferire incarico di 
posizione organizzativa con attribuzione delle funzioni di responsabile del Lavori Pubblici e 
Edilizia articolazione di massima dimensione nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente”; 
 
marzo 2016 
Comune di Ceccano (FR) 
Idoneo all’Avviso “Selezione  per la copertura di  n. 1 posto di  Istruttore Direttivo  Tecnico - 
Cat.D3 - mediante la stipula  di contratto a tempo parziale e determinato, ai sensi dell'art 110, 
comma 1, del D.L.gvo n.267/2000”; 
 
maggio 2017 
Comune di Patrica (FR) 
Idoneo all’Avviso “Selezione per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat.D1 
- mediante la stipula di contratto a tempo parziale determinato, ai sensi dell'art 110, comma 1, 
del D.Lgs. n.267/2000”; 
 

 

• Date (da – a) 

  
Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento in materia di pianificazione e gestione paesaggistica ed ambientale -  
Ore 32 
 

 

• Date (da – a)  Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Corso per la formazione di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili   D.Lgs 
81/2008 e succ. Modificazioni -  Ore 40 
 

   

 

• Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 L’Università di Cassino 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento “Progettare per tutti senza barriere architettoniche” 



   

 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

• Qualifica conseguita  Corso per la formazione di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili   D.Lgs 494/96 e succ. 
Modificazioni -  Ore 120 
 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

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. 

 Sono capace di relazionarmi con il pubblico, di dare e chiedere informazioni perché ho lavorato 
in una pubblica Amministrazione. 

Ho la capacità di lavorare in gruppo collaborando in uno studio con varie professionalità ed 
avendo partecipato a concorsi di idee. 

 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Possiedo competenze informatiche poiché utilizzo quotidianamente programmi quali: Autocad, 
Photoshop e degli applicativi Windows più comuni: Word, Excel, Access, Outlook. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho frequentato per 10 anni corsi di danza classica e moderna, per 4 anni corsi di nuoto e per 1 
anno un corso di musica per pianoforte. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Corso di Informatica Professionale: “Autocad” svolto presso la “Macomp” di Mazzocchia Luca 
nell’anno 1999 a Frosinone; 

 

Convegno “Il rischio radon” svolto presso la  sala convegni Fontana Liri (FR) il 12 dicembre 
2003; 

 

Corso di formazione: dimensionamento dei sistemi radianti a pavimento “Velta Calore” e 

“ Naturklima” e risparmio energetico e case a basso consumo, svolto a Terlano (BZ) il 04-05 

novembre 2005; 

 

Seminario di aggiornamento professionale su “I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 

98/2013 di conversione del D.L. 69/2013” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Frosinone il 10.10.2013; 

 

Convegno di aggiornamento professionale su “ Riforma della professione, Fiscalità e 

professione, responsabilità penali nell’esercizio della professione dell’architetto” organizzato 

dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone il 11.03.2014; 



   

 

Convegno di aggiornamento professionale su “Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma 

dei Lavori Pubblici” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone il 

08.05.2014; 

 

Corso di aggiornamento professionale su “Giornata di studio sulle strutture in legno per 

l’architettura” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone il 13.05.2014 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

 

 Il sottoscritto dichiara consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/dicembre/2000 nonché di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo DPR n. 
445/20000. 

 

Arnara, 27.09.2020 

                                                                                                                                                           Dott. Arch. Viviana Incitti 

 
 

  

Ai sensi della Legge 196/2003 sulla “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, autorizzo l’azienda al trattamento degli stessi. 

 

 


