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Curriculum Vitae  
Maria Angela Russo 
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome/Cognome 

Indirizzo 

Telefono 
 

e- mail  

Nazionalità 

Data di nascita 

Sesso 
 

 
 

  

 
 
 

Maria Angela Russo 

via Castaldi Sequino n. 9 ,CAP- 80126, Napoli 

+39 0817265653 

+39 3333698845 
 
m.angelarusso@gmail.com 

Italiana 

18/10/1986 

F 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  

                             Date 
Datore di lavoro 

Tipo azienda 
Tipo impiego 

 
 
 
 
 

 
 

Date 

 
 

da luglio 2017 
Agenzia Regionale Universiadi 
Agenzia Regionale 
Implementazione degli impianti sportivi in ambiente BIM per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia/consolidamento strutturale e per la gestione 
organizzativa  dell’evento. 
Progetti pilota: 

• Stazione Marittima 

• Piscina Scandone 
 
 
da feb-2013  a feb-2017  

Datore di lavoro 
 

S.A.C.S. srl 

Tipo di azienda 
 

Edizia - Impiantistica  

Tipo di impiego 
 

• Gestione amministrativa, tecnico ed economica di progetti per gare 
d’appalto 
   

• Gestione relativa alla iscrizione e all’ aggiornamento dei  Sistemi  
di Qualificazione 
   

• Assistente di cantiere per i seguenti appalti:   
o Contratto quadro per l’esecuzione di opere civili in stazioni elettriche site 

nell’ambito territoriale della direzione territoriale centro sud – Regione 
Basilicata Lotto 2 – Terna Rete Italia S.p.a.   

o 12/2015 – 04/2016 Lettera Attivazione n. 4000057206 lavori per la 
realizzazione del Micro Nodo 150 Kv di Torre Annunziata;   

o 07/2015 – 12/2015 Lettera di Attivazione n°4000057055 lavori di 
sistemazione delle facciate della direzione territoriale centro sud - AOT 
Napoli sita in via Aquileia 8;   

o 09/2015 – 12/2015 Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del 
calcestruzzo e dei ferri d’armatura, delle scale di sicurezza e dei relativi 
ballatoi e di altri manufatti in carpenteria metallica degli edifici del Centro 
Ricerche Portici dell’Enea. 

   
• Gestione delle richieste di acquisto. 
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• Collaborazione con il Responsabile Qualità – redazione e aggiornamento 
del Manuale Qualità e delle procedure aziendali. Audit interni relativi al 
sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza. 

   
• Gestione delle attività relative ai sistemi SISTRI e MUD ed invio telematico 

delle comunicazioni annuali. 
   

• Programmazione e coordinamento delle attività di ottenimento e 
mantenimento delle certificazioni relative ai gas fluorurati (individuale e 
aziendale) e conseguente comunicazione annuale. 

 
Date 

Tipo di impiego 
 
 

 
 
Dal 2013 

• Collaborazione per ristrutturazione edilizie, gare d' appalto e concorsi di 
idee. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 
    

Date 
 

mag-12 

Tipo di azienda 
 

ACEN (Associazione costruttori edili Napoli) Concorso di idee “I’m a city changer”. 

Tipo di impiego 
 

Progettazione di sistemi ingegneristici per soluzioni a basso impatto ambientale, 
progettazione architettonica, computazione metrica estimativa, rendering, 
fotoinserimenti e modellazione tridimensionale. Menzionato dall’ Associazione 
Green Building Council Italia come progetto che ha saputo meglio comprendere la 
filosofia e l’approccio del sistema di rating LEED- Leadership in Energy and 
Environmental Design.Pubblicato in: I’M A CITY CHANGER - La sostenibilità   nell’ 
edilizia residenziale.   
Concorso di idee riservato ai giovani architetti e ingegneri under 35 residenti in 
Campania - Edizioni Graffiti    

 
Date 

 
 

 
giu-11 

Tipo di azienda 
 

Centro interdipartimentale CITTAM 

Tipo di impiego 
 

Progettazione urbanistica ed architettonica.    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
Data  

Istituto di istruzione/formazione 
Qualifica da conseguirsi 

  
da gen-17 
Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria 
Master II livello in "Building Information Modeling e Progettazione integrata 
sostenibile"  - Vincitrice di borsa di studio 

   
Data 

 
    s 
 
 
 

set - 2017 
15th International SIIV SUMMER SCHOOL -  I‐BIM Infrastructure‐Building Information 
Modeling” & SIIV ARENA 2017 
 

Data  
 

feb-2017 
Qualifica  conseguita 

 

 Responsabile del  Servizio di  Pprevenzione e Protezione-RSPP MOD. C e 
aggiornamento MOD. B 

Istituto di istruzione/formazione 
 

Join Academy & Consulting SOC. COOP. A R.L.    
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Data 

Istituto di istruzione/formazione 

 
 
 

 
nov-16 
Autodesk 

Qualifica conseguita 
 

Formazione Revit 2017    

   

Data  
 

da apr-2016 a mag-2016 

Istituto di istruzione/formazione 
 

Ordine degli Ingegneri di Napoli  

Qualifica conseguita 
 

Formazione su Building Information Model    

Data  
 

mar-16 

Istituto di istruzione/formazione 
 

Infoplus S.r.l. 

Qualifica conseguita 
 

Formazione su: IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA     

Data  
 

mar-16 

Istituto di istruzione/formazione 
 

Infoplus S.r.l 

Qualifica conseguita 
 

Formazione su: “LA NUOVA RIFORMA DEGLI APPALTI: come sarà il nuovo Codice 
2016?”    

Data  
 

da feb2015 - 01/05/2015 

Istituto di istruzione/formazione 
 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Centro Interdipartimentale di 
Ingegneria per i Beni Culturali 

Qualifica conseguita 
 

Perfezionamento in Ingegneria per i Beni Culturali 
   

Data  
 

feb-13 
Istituto di istruzione/formazione 

 
Comando provinciale viglili del fuoco di Napoli 

Qualifica conseguita 
 

Idoneità tecnica per l'espletamento delle "attività antincendio" - Corso  per attività 
a rischio incendio ELEVATO    

 
Data  

 
 
mar-13 

Istituto di istruzione/formazione 
 

Ufficio Esame di Stato – Università degli Studi di Napoli Federico II 

Qualifica conseguita 
 

Abilitazione alla professione di Ingegnere settore Civile – Ambientale    

Data 
 

lug-12 

Istituto di istruzione/formazione 
 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria 

Qualifica conseguita 
 

Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi edilizi- LM.24 

Classificazione  
 

110/110 e lode 
Tesi di laurea 

 
Valutazione sperimentale del comportamento in servizio di rivestimenti esterni: 
confronto normativa- casi studio   
Relatore:Prof. Ing. Maurizio Nicolella   
Materia:  Manutenzione Programmata    

Data 
 

23-mar-10 

Istituto di istruzione/formazione 
 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria 

Qualifica conseguita 
 

Laurea in Scienze dell’architettura e dell’ Ingegneria edile. 

Classificazione  
 

98/110 

Tesi di laurea 
 

Convezione naturale in cavità triangolari in applicazioni edili.   
Relatori: Prof. Ing. Oronzio Manca Prof. Ing. Nicola Bianco Dott. Ing. Assunta 
Andreozzi   
Materia:  Tecniche del controllo ambientale    
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Data lug-05 

Istituto di istruzione/formazione 
 

Liceo Scientifico N. Copernico, Napoli 

Qualifica conseguita 
 

Maturità scientifica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

 

Madrelingua 
 

Italiana    

Altra lingua  
 

Inglese 

Capacità di lettura 
 

Medio-superiore 

Capacità di scrittura 
 

Medio-superiore 

Capacità di espressione orale  
 

Medio-superiore 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI ED 
ORGANIZZATIVE 

 

L’esperienza lavorativa mi ha insegnato a gestire situazioni di emergenza e a 
lavorare a ritmo sostenuto. Sia nel settore degli acquisti che della commessa mi 
sono relazionata con fornitori e acquirenti ed ho intrapreso consolidati rapporti 
commerciali. Ho imparato a progettare e ad avviare piani per la qualità; a definire 
modalità di controllo e monitoraggio, ad aggiornare le procedure, in conformità con 
gli standard richiesti dal sistema di certificazione adottato. Ho affrontato la gestione 
delle gare d’appalto e a predisporne tutte le parti, dagli aspetti amministrativi a 
quelli tecnici e di valutazione dei costi. 
Con il susseguirsi di diverse collaborazioni, e intraprendendo rapporti quotidiani con 
diversi professionisti, ho sviluppato uno spiccato senso pratico ed organizzativo, 
grazie al quale indirizzare i lavori verso le scelte migliori e nel più breve tempo 
possibile.     

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

Ottima conoscenza dell’ ambiente Windows e del pacchetto Microsoft Office 

TECNICHE 
 

Ottima conoscenza di Autocad 2D e 3D   
Ottima conoscenza di Revit     
Ottima conscenza di Naviswork   
Ottima conoscenza di Google Sketchup    
Ottima conoscenza di Sap   
Buona conoscenza di Midas   
Buona conoscenza di Tekla   
Buona conoscenza di Autocad Civil 3D   
Buona conoscenza di 3D Studio Max, Adobe Photoshop e Adobe Illustrator   
Buona conoscenza di Navisworks   
Buona conoscenza di Wysiwig web builder   
Buona conoscenza di PriMus - Project - STR   
Buona conoscenza di PhotoScan   
Buona conoscenza di programmi per la certificazione energetica (Aermec)    
Padronanza di attrezzature specifiche per il rilievo metrico   
Buona conoscenza di FP PRO software per la progettazione, calcolo e certificazione 
dei serramenti   
Ottima conoscenza dei principi base del disegno tecnico ed artistico e della 
geometria descrittiva 
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 CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 
 
 

HOBBIES 
Interessi e passioni 

 

Attitudini e passioni per tutte le forme d’arte in generale, in particolare per la pittura 
e l’Architettura. Inoltre mi appassionano le nuove tecnologie ed i nuovi materiali in 
campo edilizio volti alla progettazione di costruzioni a basso impatto ambientale e 
risparmio energetico  
 
Lettura. Arredamento interno ed esterno e di design. Viaggiare. 
Disegno e pittura.. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
  

Iscrizione all' Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli sez. A settore Civile 
Ambientale   
Disponibilità a trasferimenti.    

  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

  

 

 


