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INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome DE PASQUALE  Lucia 
Telefono 081 8956308

E-mail lucia.depasquale@comune.giugliano.na.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  17/06/2019 – DATA CURRICULUM 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giugliano in Campania, Corso Campano n. 200

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Istruttore tecnico direttivo, cat. D1

• Principali mansioni e responsabilità In servizio presso l’Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici con incarico di posizione 
organizzativa per la struttura “Pianificazione e programmazione OO.PP. - gare e contratti” 

• Date (da – a)  21/11/2018 – 16/06/2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giugliano in Campania, Corso Campano n. 200

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Istruttore tecnico direttivo, cat. D1

• Principali mansioni e responsabilità In servizio presso il Servizio idrico integrato del Settore Idrico, Fognario e Manutentivo per lo 
svolgimento delle seguenti mansionii: progettazione interna all’ufficio tecnico, supporto al RUP

• Date (da – a)  10/2014 – 11/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNC Ingegneri S.r.l., via Costantino l’Africano n. 35, Salerno

• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria
• Tipo di impiego Collaboratore tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva di infrastrutture idrauliche, stradali, ecc.
Tra le principali progettazioni si annoverano:
 Progettazione esecutiva coordinata del GRANDE PROGETTO “Risanamento ambientale

dei  corpi  idrici  superficiali  della  Provincia  di  Salerno”  comparto  Attuativo  n.4  -  Area
Fiumarello,  Lambro,  Mingardo  CUP:  H97H12002250009  (comuni  di  Ascea,  Centola,
Camerota)

 Progettazione esecutiva coordinata del GRANDE PROGETTO “Risanamento ambientale
dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno” comparto Attuativo n.5 – Area Irno,
Picentino,  Tusciano  CUP:  H81B12000430009 (comuni  di  Salerno,  Pontecagnano,
Baronissi, Pellezzano, Bellizzi, Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano)

 Progetto  esecutivo  dei  lavori  di “Sistemazione  idrogeologica  per  la  sicurezza  idraulica
dell’abitato di Orta Nova (FG) CUP: J15D12000150003

 Progetto esecutivo degli “Interventi sulla rete di accessibilità regionale secondaria. Primo
stralcio interventi di potenziamento e messa in sicurezza degli assi di penetrazione previsti
dal nuovo tracciato della SR1 (Lotto A): S.P. 5 Pietra Montecorvino – Lucera e S.P. 16. San
Severo – Piano Devoto” CUP F39J11000330001
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• Date (da – a)  06/2013 – 09/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro In.Co.Se.T. – Ingegneria Costruzioni e Servizi per il Territorio, via E. Di Marino n. 11, Cava de 

Tirreni SA
• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria

• Tipo di impiego Collaboratore tecnico
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di infrastrutture stradali, redazione di relazioni 

paesaggistiche, di Studi di Impatto Ambientale, esecuzione di rendering e fotoinserimenti, piani 
di sicurezza e coordinamento, ecc.

• Date (da – a)  06/2013 – 07/2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnologico Statale “L. Vanvitelli”, Geometra – Geotecnico 

Sede centrale: Cava de’Tirreni (SA), Via Papa Giovannni XXIII
• Tipo di azienda o settore Scuola media superiore 

• Tipo di impiego Docente a contratto
• Principali mansioni e responsabilità Docente per il corso di recupero di Costruzioni rivolto ad allievi delle classi IV.

• Date (da – a)  06/2012 – 07/2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnologico Statale “L. Vanvitelli”, Geometra – Geotecnico

Sede centrale: Cava de’Tirreni (SA), Via Papa Giovannni XXIII
Servizio prestato presso la Sede associata: Nocera Superiore Località Materdomini 

• Tipo di azienda o settore Scuola media superiore 
• Tipo di impiego Docente a contratto

• Principali mansioni e responsabilità Docente per il corso di recupero di Tecnologia delle Costruzioni rivolto ad allievi delle 
classi II, III e  IV.

• Date (da – a)  09/2011 – 12/2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CNC ingegneri s.r.l., ing. V. Napoli, Via Costantino l’Africano n.35, Salerno 

• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria
• Tipo di impiego Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di opere di sostegno, esecuzione di calcoli strutturali ed elaborati grafici, 
svolgimento di test di affidabilità del programma di calcolo strutturale CDS..

• Date (da – a)  04/2008 – 07/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.U.G.RI. Consorzio Interuniversitario per la Previsione e Prevenzione Grandi Rischi.

c/o Università degli Studi di Salerno. Dipartimento di Ingegneria Civile 
Via Ponte Don Melillo – 84084 FISCIANO (SA)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico, Dipartimento di ingegneria Civile, Laboratori di Geotecnica
• Tipo di impiego Tirocinio formativo

• Principali mansioni e responsabilità Esecuzione di prove di laboratorio:
prove di taglio diretto per la determinazione sperimentale della resistenza al taglio di terreni di 
natura piroclastica in condizioni di totale e parziale saturazione; ulteriori sperimentazioni per la 
determinazione delle proprietà fisiche del terreno esaminato.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 07/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Qualifica conseguita

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
Corso della durata di 120 ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri
Attestato di abilitazione all’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione nei cantieri mobili e temporanei

• Date 02/2012
• Abilitazione alla professione

• Iscrizione all’Ordine

Abilitazione alla professione di Ingegnere, Sezione A, Settore Civile e Ambiente, conseguita nella 
II Sessione del 2011
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, N. 6219 del Registro Generale

• Date (da – a) 01/2009 – 07/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Ingegneria 
Laurea Specialistica
Corso di studio: Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
Percorso di studio: Difesa del Suolo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Principali esami sostenuti: Geotecnica, Stabilità dei pendii, Frane, Opere di sostegno, Scienza e 
Tecnica delle Costruzioni, Costruzioni in Zona Sismica, Geologia , Idraulica e Costruzioni 
idrauliche, Impatto Ambientale delle Opere di Ingegneria Civile (Valutazione di Impatto Ambientale
VIA), ecc. 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Specializzazione in Difesa del Suolo, 
conseguita il 26/07/2011 con votazione 110 e lode / 110. 
Titolo della tesi: Interpretazione del comportamento meccanico di un terreno piroclastico 
suscettibile alla liquefazione statica mediante un modello costitutivo.

• Livello nella classificazione nazionale Classe delle lauree specialistiche in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio – Classe 38/S

• Date (da – a) 09/2005 – 12/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Ingegneria 
Laurea di 1° livello
Corso di studio: Ingegneria Civile per l’Ambiente ed il Territorio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Principali esami sostenuti: Meccanica delle terre, Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Idraulica  
Idrologia e Costruzioni idrauliche, Strade ferrovie ed aeroporti, Disegno, Topografia, 
Organizzazione del cantiere, ecc. 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile per l’Ambiente e il Territorio in data 19/12/2008 con votazione 
110 e lode / 110. 
Titolo della tesi: Resistenza a taglio di terreni in condizioni di totale e parziale saturazione.

• Livello nella classificazione nazionale Classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale – Classe L7

• Date (da – a) 09/2000 – 07/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Scientifico Andrea Genoino – 84013 Cava de’ Tirreni (SA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie scientifiche: matematica, fisica, chimica; materie letterarie: letteratura italiana e latina; 
lingua straniera: inglese; storia; filosofia; geografia e geografia astronomica.

• Qualifica conseguita Maturità scientifica sperimentale PNI – votazione 100/100
• Livello nella classificazione nazionale Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE

 • Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

Capacità di interagire, socializzare e confrontarsi con il pubblico, di lavorare in gruppo e di 
adattarsi ai molteplici contesti sociali e culturali; acquisite nel corso della carriera lavorativa ed 
universitaria nell’ottica  di scambiare informazioni, opinioni e conoscenze, di accrescere il livello 
di preparazione professionale e di collaborare in gruppo in attività progettuali multidisciplinari.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Capacità di gestire autonomamente e/o in gruppo, lavoro, impegni e studio anche in condizioni 
di intensa attività.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

- Ottima conoscenza del computer, Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, ecc;
- Ottima conoscenza di programmi di grafica: AutoCAD, ArchiCAD (2D-3D) ;
- Buona conoscenza di programmi di calcolo strutturale: Sap 2000, CDS;
- Buona conoscenza di programmi di calcolo energetico: TermiPlan;
- Buona conoscenza di programmi di calcolo geotecnico: GeoStudio (Slope, Sigma, Seep, ecc);
- Buona conoscenza di programmi di contabilità: Primus;
- Buona conoscenza di programmi di sicurezza: Certus;
- Buona conoscenza di programmi di progettazione stradale: PROST;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Capacità pittoree e scultoree acquisite come hobby da autodidatta.
 Realizzo quadri in olio su tela e sculture in terracotta.

PATENTE O PATENTI Automobilistica – patente B, Automunita
                        

        Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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