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FRANCESCA DE MARIA        
Ingegnere edile – Architetto        

Iscritta all’Albo degli Ingegneri -  Sez. A - Settore Civile-Ambientale 

presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta  

Data di iscrizione 9/12/2013 con n° 4296 

P.IVA: 04025800618 C.F. DMRFNC88P45B963G 
 

INFORMAZIONI PERSONALI _____________________________________________________________ 

Residenza: Via S. Vittore, 31 - 81011 Alife (CE), ITALIA  Domicilio: Via San Vittore, 31 Cap. 81011 Alife (CE), ITALIA  

Tel. : 0823/785306.         Cell. : +39 3282728782    

e-mail : francesca.demaria@hotmail.com    PEC: francesca.demaria@ordingce.it 

Sesso: Femminile          Data di nascita: 05/09/1988    Luogo di nascita: Caserta    

Nazionalità : Italiana      Patente di guida : B 

ESPERIENZA PROFESSIONALE ___________________________________________________________ 

 Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”   Vairano;  I.C. Ailano 

Ottobre 2016 – ad oggi 

Docente a tempo determinato – Discipline: “Disegno e storia dell’arte” e  ”Arte ed immagine“ 

 Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali – CIRA (Capua, CE) 

Marzo 2016 – Aprile 2016 

Ingegnere stagista (nell’ambito del progetto IMM)  

     Attività laboratoriali prevalenti: 

 Manufacturing di pannelli Anisogrid in materiale composito di nuova sperimentazione e modellazione 3D di stampi 

destinati al manufacturing, con approfondimento di aspetti teorici fondamentali (difetti nei materiali compositi, teoria 

della laminazione, normativa sui materiali compositi AMC 20/29 e criteri di progettazione di strutture aeronautiche in 

composito, criteri di resistenza per i laminati in materiale composito, ecc.);  

 Prove meccaniche (tavola vibrante, hammer test, pyroshock), analisi modale e post processing di dati relativi a pannelli 

Anisogrid e test article di clienti esterni.  

    Altre attività laboratoriali e argomenti di formazione: 

 Materiali aerospaziali: ceramici, compositi a matrice ceramica e compositi carbon – carbon; 

 Impatto e prove di crash su strutture aeronautiche; 

 Additive manufacturing (stampa 3D), con l’impiego di materiali plastici e metallici; 

 Monitoraggio di deformazioni e difetti di strutture aeronautiche, con l’utilizzo di sistemi sensoriali integrati (fibre ottiche 

con sensori FBGS); 

 Comfort acustico. 

 

 Geven S.p.A., Nola (NA) 

Gennaio 2016 – Febbraio 2016 

Ingegnere stagista (nell’ambito del progetto IMM) – Reparto di Ingegneria di Produzione 

 Attività di redazione di elaborati, in particolare istruzioni operative, finalizzati all’ottimizzazione del processo produttivo 

nella logica della Lean Manufacturing e alla partecipazione a gare per l’aggiudicazione di nuove commesse; 

 Partecipazione a meeting finalizzati al coordinamento tra l’ingegneria di produzione e l’ingegneria di progettazione.  

 

 Comune di Piedimonte Matese (CE)  

Novembre 2014 – Maggio 2015 

Componente della Commissione Locale per il Paesaggio 

Attività di tipo tecnico-consultivo in materia paesaggistica e ambientale, in relazione alla coerenza dei progetti di opere, 

sia pubbliche che private, con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico - ambientali vigenti, nell’ottica di 

una tutela complessiva del territorio comunale.  
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 Studio tecnico Arch. Michele Arcangelo Cappiello (Piedimonte Matese, CE) 

Settembre 2014 – Maggio 2015 

Ingegnere edile – architetto  

 Progettazione strutturale, impiantistica ed architettonica di opere pubbliche e private; 

 Partecipazione ad attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

 Redazione di pratiche edilizie;  

 Redazione, per conto di imprese locali, di offerte per la partecipazione a gare realizzate secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa o del massimo ribasso. 
 

 Servizio P.R.M. Patrimonio del Comune di Napoli  

Gennaio 2014 – Giugno 2014 

Tirocinante ingegnere edile nell’ambito del progetto “Tirocinio formativo per l’Occupazione”  

 Collaborazione, nell’ambito di lavori di manutenzione straordinaria/recupero e risanamento conservativo di immobili 

comunali, alla redazione degli elaborati necessari all’affidamento, alla progettazione e all’esecuzione dei lavori pubblici. 

 Redazione di determine a contrarre per l’indizione di gare d’appalto, schemi di bandi di gara, schemi di contratto. 

 Partecipazione alle attività di direzione dei lavori, a partire dalla verifica della cantierabilità fino all’ultimazione dei lavori. 

 Redazione di elaborati relativi a progetti preliminari, definitivi, esecutivi ed as built di lavori suddetti, in particolare: 
relazioni tecniche; elaborati grafici di rilievo e di progetto; elaborati contabili e amministrativi; elaborati di sicurezza. 
 

 Studio tecnico Arch. Natale Saccoliti (Corigliano Calabro, CS) 

Aprile 2013 – Dicembre 2013 

Ingegnere edile – architetto 

 Collaborazione nell’ambito di progettazione architettonica e strutturale di opere pubbliche e private 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ______________________________________________________________ 

 Master di II livello “BIM e progettazione integrata sostenibile” 

Febbraio 2017 – ad oggi 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura 

 

 Ingegnere – Borsista - Corso di formazione per “Specialista per Sviluppo Interiors” nell’ambito del progetto di ricerca 

“IMM – Interiors con Materiali Multifunzionali” presso DAC - Distretto Aerospaziale Campania scarl, Capua (CE) 

Maggio 2015 – Aprile 2016 

Tematiche affrontate: 

Corsi Base : Istituzioni di ingegneria aerospaziale/ Trasporti; Progettazione assistita al calcolatore; Normativa aeronautica   

e interiors EASA; Tecnologie dei materiali e dei processi 

Corsi specialistici:  

 Progettazione e ingegneria industriale: tecnologia di produzione dei materiali compositi, la progettazione di attrezzature 

di produzione e la distinta base di produzione; 

 Analisi strutturale FEM: Introduzione al FEM; Analisi statica lineare;  Analisi dinamica e di impatto non lineare; Analisi 

multibody; Pre-Processing dei dati (Hypermesh); 

 Modellazione 3D  con il software parametrico CATIA V5 e con Rhinoceros. 

Corsi trasversali: L’impresa, l’ambiente competitivo, l’organizzazione, la gestione dell’innovazione tecnologica, i 

finanziamenti all’innovazione; Lean thinking nello sviluppo prodotti e principi di systems engineering; Project 

management; Time management; Tecniche di presentazione dei risultati e business communication; Inglese; Sicurezza. 

 

 Abilitazione all’insegnamento delle discipline di “Arte ed immagine” e “Disegno e storia dell’arte” 
Luglio 2015 

Accademia di Belle Arti di Napoli 
 

 Abilitazione alla professione di architetto – sez.A - II sessione anno 2013 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
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 Abilitazione alla professione di ingegnere – sez. A – settore civile-ambientale – I sessione anno 2013 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

 

 Laurea specialistica quinquennale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura 

Conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Ingegneria, il 22/03/2013 con voto 110/110 e lode                            

Tesi di laurea “ Miglioramento sismico degli edifici esistenti in c.a. mediante opere esterne” 

Relatore : Prof. Ing. Pietro Lenza 

Topics:  

 Dinamica delle strutture 
 Miglioramento sismico 
 Valutazione della capacità sismica di edifici esistenti: analisi statica lineare, analisi dinamica lineare (analisi modale) e 

analisi statica non lineare.  
 Sperimentazione numerica di nuovi metodi per la  valutazione della capacità sismica di edifici esistenti: Analisi statica 

non  lineare multimodale ed adattiva 

QUALIFICHE E CORSI ___________________________________________________________________ 

 Corso di formazione “Bim – Building Information Modeling – Elementi base”  

Settembre – Ottobre 2016 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta 

 Conseguimento della qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione  

Giugno 2014  

Attestazione conseguita presso ANIAI Campania, sede di Napoli.  

 Corso di modellazione tridimensionale con Autocad 2010 

Febbraio 2011 – Aprile 2011 

Centro Interdipartimentale L.U.P.T. - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 Corso di Disegnatore CAD 

Gennaio 2007 – Giugno 2007 

Liceo Scientifico Statale G.Galilei di Piedimonte Matese (CE) 

 Partecipazione al 47° Corso di Orientamento Universitario organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa 

Luglio 2006 

 

COMPETENZE PERSONALI _____________________________________________________________ 

 Linguistiche:  
 Inglese Livello B2 – Certificati: FCE – livello B2 (Giugno 2006) 

 

 Informatiche:  
 Basic: Pacchetto Office; Motori di ricerca Web; WebMail 

 Disegno vettoriale e grafica raster: AutoCAD; Archicad; Artlantis Studio; Rhinoceros; Catia; Photoshop 

 Software per Attestato di Prestazione Energetica: Namirial Termo; Docet 

 Management e contabilità: MS Project; Project libre; Primus; Gamma Enterprise 

 Modellazione, analisi e verifica strutturale: SAP2000; Pro_Sap; GMesh; Hypermesh 

 Programmazione: Turbo Pascal  

 Comunicative, organizzative e gestionali: 

 Maturata esperienza nelle attività progettuali di gruppo;  

 Predisposizione ai rapporti interpersonali, rapidità di apprendimento e spirito d’iniziativa. 

 

Dati personali                                      

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


