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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
La sottoscritta Punzo Emanuela, nata a Napoli, il 03.05.1980, C.F.: PNZ MNL 80E43 F839 N ,  consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false o 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, e uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, DICHIARA sotto la propria responsabilità, i seguenti stati, 
fatti e qualità personali: 

 
Informazioni personali 

 

Nome  Emanuela Punzo 

Indirizzo abitazione   

Telefono  081 7881224 –  

E-mail  emanuelapunzo@gmail.com 

e.punzo@comune.ercolano.na.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03.05.1980 

 
Esperienza lavorativa attuale: 
 

Data 01/12/2017 – ad oggi 

Committente Comune di Ercolano (NA)  

Tipo di impiego Istruttore direttivo tecnico - cat. D1  -a tempo pieno e indeterminato,  in servizio 

presso il settore Lavori Pubblici. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Responsabile del servizio Opere Pubbliche Secondarie  

Titolare di P.O. dal 01/01/2018; 

 

Data 01/10/2018 – ad oggi 

Committente Comune di Ercolano (NA)  

Tipo di impiego Istruttore direttivo tecnico - cat. D1  -a tempo pieno e indeterminato,  in servizio 

presso il settore Lavori Pubblici. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Responsabile dell’Ufficio Paesaggio – Decreto Sindacale n. 19/2019 

 

Data 29/03/2019  – ad oggi 

Committente Comune di Ercolano (NA)  

Tipo di impiego Istruttore direttivo tecnico - cat. D1  -a tempo pieno e indeterminato,  in servizio 

presso il settore Lavori Pubblici. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Responsabile VAS – Decreto Sindacale n. 99/2018 

 
Esperienza lavorativa precedente nella Pubblica Amministrazione: 
 

Data 02/11/2017 – 30/11/2017 

Committente Comune di Somma Vesuviana (NA)  

Tipo di impiego Istruttore direttivo tecnico - cat. D1  -a tempo pieno e indeterminato,  in servizio 

presso il settore Urbanistica. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Responsabile della P.O. 3 – Urbanistica e gestione del territorio nominato con 

decreto Sindacale n. 54 del 02/11/2017; 

 
 

Data 01.07.2013 – 31/10/2017 

Committente Comune di Somma Vesuviana (NA)  



Pagina 2/9 - Curriculum vitae di 

 Emanuela Punzo  

  

  

 

Tipo di impiego Istruttore direttivo tecnico - cat. D1  -a tempo pieno e indeterminato,  in servizio 

presso il settore Urbanistica. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Responsabile Unico del Procedimento per il rilascio delle Autorizzazioni 

Paesaggistiche nominato con decreto Sindacale n. 28 del 22.07.2013 e n. 51 

del 23/06/2016; 

 

Data 04/05/2015  - 15/06/2015 

Committente Comune di Somma Vesuviana (NA)  

Tipo di impiego Istruttore direttivo tecnico - cat. D1  -a tempo pieno e indeterminato,  in servizio 

presso il settore Urbanistica. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Responsabile della P.O. 3 – Urbanistica e gestione del territorio in sostituzione 

del titolare Responsabile di posizione, nominata con decreto Sindacale n. 24 del 

04/05/2015, n. 32 del 20/05/2015 e n. 39 del 01/06/2015; 

 

Data 08/05/2017 – 12/05/2017 

Committente Comune di Somma Vesuviana (NA)  

Tipo di impiego Istruttore direttivo tecnico - cat. D1 -a tempo pieno e indeterminato, in servizio 

presso il settore Urbanistica. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Responsabile della P.O. 3 – Urbanistica e gestione del territorio in sostituzione 

del titolare Responsabile di posizione, nominata con decreto Sindacale 9 del 

08/05/2017; 

 

 

Data 30.05.2011 – 31.07.2011 

Committente Comune di Boscoreale (Na) 

Tipo di impiego Contratto a tempo pieno e determinato – istruttore tecnico cat. C1 presso il 

settore urbanistica e assetto del territorio 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Istruttoria pratiche edilizia privata - Progettazione LL.P. 

 

 

Data 01.04.2008 – 01.07.2008 

Committente Comune di Minturno (LT) 

Tipo di impiego Incarico a progetto 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Catalogazione di tutti i fascicoli ed eventuali integrazioni, relativi alle Dichiarazioni 

di Inizio Attività edilizia inevase, con predisposizione dell’istruttoria tecnica, 

lettere agli interessati, calcolo degli oneri concessori, se dovuti; 

 

 

Data 17 Luglio 2006/17 Gennaio 2007 

Committente Comune di Santa Maria la Carità (Napoli) 

Tipo di impiego Stage formativo per giovani architetti 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Collaborazione preso l’Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica. 

Il tirocinio ha riguardato l’istruttoria delle pratiche relative ad edilizia privata e 

convenzionata e la redazione di tutti gli atti afferenti all’iter amministrativo 

inerente il rilascio di certificati, autorizzazioni paesaggistiche, richieste di agibilità, 

permessi di costruire, nonché la verifica e l’aggiornamento degli elenchi relativi 

alle istanze di condono ai sensi delle LL. 326/03 e 308/04. 
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Istruzione e formazione 
 
 
 

Data 25/06/2018 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

convegno ASMECOMM -  

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

“innovazione negli appalti - tra competenza e legalità” –Università Parthenope - 

Napoli 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  

 
 

Data 29/01/2018 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

convegno ASMEL -  

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

“innovazione negli appalti e centralizzazione sussidiaria” – hotel Ramada – Via G. 

Ferraris - Napoli 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  

 
 

Data 02/02/2018 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Seminario Formativo – Legislazione Tecnica 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

“Appalti e contratti pubblici: dal d.lgs. 50/2016 alle nuove linee guida di ANAC” 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  

 

Data 14.09.2010  - 16.11.2010 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di aggiornamento professionale in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 

 

Data 22.06.2010  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Planet hotel - formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

“Hotel Experience” - Seminario di aggiornamento professionale, presso l’hotel 

Ramada in via Galileo Ferraris (Napoli), in materia di progettazione dell’abitare 

itinerante: soluzioni e tecnologie innovative. 

 

Data 18.03.2010  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Fondazione Giovanni Astengo, Piazza Farnese 44 - Roma 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

Seminario di aggiornamento professionale, presso l’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Napoli, sulla “Valutazione Ambientale Strategica in applicazione del 

D.Lgs. 4/2008:metodologie, strumenti operativi e ricadute nelle procedure 
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studio normative, con riferimento alla Regione Campania”; 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

Data 30.09. 2009 – 20.05.2010 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di architettura 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Master di II livello – Progettazione di eccellenza per la città storica; 

Qualifica conseguita Diploma di Master di II livello 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Votazione 110/110  

 

Data Luglio 2009 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Centro Osnap, Napoli – Via  Nuova Marina 8 ,Autodesk authorized training center 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Software di modellazione parametrica per l’architettura; 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza al corso di “Revit architecture” 
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Data 18 Marzo 2008 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli studi di Napoli Federico II – centro interdipartimentale “Calza 

Bini”; 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di Perfezionamento in architettura del paesaggio e del territorio; 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione; 

 

Data Novembre 2007 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione in Illuminotecnica 

 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza al corso di illuminotecnica “Ambientando con la 
luce” 

 

Data 8/9/10 Novembre 2007 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Partecipazione Workshop “overview 20.07” – collaborazione con il gruppo MDU di 

Prato (tutors), nell’elaborazione di una idea per la riqualificazione di Napoli Est; 

 

Data Giugno 2007 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Centro Osnap, Napoli – Via  Nuova Marina 8 ,Autodesk authorized training center 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Software di contabilità della “ACCA software” 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza al corso di “PRIMUS” 

 

Data Maggio 2007 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Centro Osnap, Napoli – Via  Nuova Marina 8, Autodesk authorized training 

center; 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Software di modellazione ed elaborazione grafica tridimensionale 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza al corso di 3D studio max – modellazione ed effetti 
speciali 

 

 

Data Luglio 2006 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Centro Osnap, Napoli – Via  Nuova Marina 8 ,Autodesk authorized training center 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Software di modellazione ed elaborazione grafica tridimensionale 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza al corso di 3D studio max – materiali e rendering 
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 Data   Dicembre 2005 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 centro interdipartimentale di ricerca (LUPT) dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II - Facoltà di Architettura, Via Forno Vecchio 36, Napoli. 

 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza e salute dei lavoratori e sicurezza sui cantieri edili. 

 Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione per la  sicurezza nel 
settore edile (Decreto legislativo 494/96 e s.m.i.)”; 
Attestato di partecipazione al corso di formazione in sicurezza e tutela 
della salute dei lavoratori (Decreti legislativi m.n. 626/94, 242/96); 

 

 

Data 21.07.2005 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli studi di Napoli Federico II – Facoltà di Architettura 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Tesi in progettazione architettonica dal titolo “Il giardino delle onde di pietra, 

progetto di un parco urbano con nuove attrezzature nella Città di S. Giorgio a 

Cremano” 

Relatori: Prof. Arch. L. Morrica – Prof. Arch. V. Cappiello 

Qualifica conseguita Laurea in Architettura 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

Votazione 110/110 e lode; 

 

• Data    Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Liceo Classico Statale “Q. O. Flacco” di Portici (Na)  

• Qualifica conseguita   Maturità Classica 
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Madrelingua  Italiano 

 

Altra lingua:  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buono 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

. 

 Carattere socievole, predisposizione al lavoro di squadra. 

Capacità e competenze 

organizzative   

. 

 Elevata autonomia organizzativa, attitudine al “problem solving”. 

Capacità e competenze 

informatiche 

. 

 • Ottima padronanza del Sistema Operativo Windows e del “pacchetto 

office”; 

• Ottima conoscenza del software di disegno “Autocad”, sia 2D che 3D, 

ver. 2000 e successive; 

• Ottima conoscenza del software di modellazione per l’architettura “Revit 

2010”; 

• Ottima conoscenza del software di grafica “Photoshop”, ver. 6 e 

successive; 

• Ottima conoscenza del software di modellazione “3D studio max”, ver. 6 

e successive; 

• Buona conoscenza del software di grafica ed impaginazione “Adobe 

InDesign”; 

• Ottima conoscenza del software di contabilità “Primus” della ACCA 

software spa; 

• Discreta conoscenza del software per la sicurezza cantieri “Certus” della 

ACCA software spa 

• Buona conoscenza dei principali programmi di video editing (Pinnacle ed 

Adobe Premiere); 

• Ottima  conoscenza dei principali software di navigazione in internet; 

 

 

Patente o patenti  Patente B dal 1999; 

 

Ulteriori informazioni  • Abilitata all’esercizio della Professione nella seconda sessione del 

2005; 

• Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli dal 

12.04.2006 al n. 9942; 
 
Concorsi nella Pubblica Amministrazione: 
 

• Luglio 2012 – Comune di Ottaviano (NA) - bando di concorso pubblico 

per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di 

istruttore direttivo tecnico - categoria D – posizione economica D1 
Idonea non vincitrice; 

 

• Luglio 2012 – Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) - concorso pubblico 

per soli esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato con 

profilo professionale di “ISTRUTTORE TECNICO”/Cat. C1” 
Idonea non vincitrice; 
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• Marzo 2012 – Comune di Benevento - Concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n. 2 posti di categoria D3, a tempo 

indeterminato - posizione economica D3 –profilo professionale di tecnico 

ingegnere o architetto; 
Idonea non vincitrice; 

 

• Febbraio 2012 – Comune di Volla (NA)  - Procedura selettiva per titoli ed 

esami per la copertura di 1 posto di istruttore tecnico – profilo ingegnere 

o architetto - categ. “D”, posizione economica “D1”. 
Idonea non vincitrice; 

 

• Maggio 2011 – Comune di Boscoreale (NA) – Selezione pubblica per 

titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato  di cinque istruttori 

tecnici cat. C1 presso il settore urbanistica e assetto del territorio; 

Vincitrice – Terza classificata; 

 

• Maggio 2009 – Agenzia Protezione Ambiente Campania (ARPAC) – 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo 

determinato di anni 3, di 140 unità di personale laureato, con profilo di 

collaboratore tecnico professionale categoria D, fascia retributiva iniziale 

– con riserva, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 94, lett. 

b), della legge 244/2007 e dell’art. unico, comma 560, della legge 

296/2006, del 75% al personale utilizzato in ARPAC con contratti di 

co.co.co. – Codice T.D. D02 
Idonea non vincitrice; 

 

• Maggio 2009 – Comune di Sora (FR) “Concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n. 2 posti di ingegnere e/o architetto categoria 

D posizione economica D3 a tempo pieno ed indeterminato”. 
Idonea non vincitrice; 

 

• Maggio 2009 – Comune di Avellino (NA) “Selezione pubblica, per titoli 

ed esami,- per l’assunzione a tempo determinato part time per anni 3 di 

n. 13 istruttori direttivi tecnici categoria D – posizione economica D1. con 

riserva dell’85% a chi abbia acquisito specifica esperienza di lavoro 

presso l’Amministrazione comunale di Avellino con contratti di co.co.co.” 
Idonea non vincitrice; 

 

• Gennaio 2008 – Comune di Minturno (LT): “Selezione pubblica per titoli 

e colloquio, per la copertura di n. 3 posti di tecnico a tempo determinato, 

di cat. giuridica D3, posizione economica D3, per il Servizio Urbanistica”  
Vincitrice -Prima classificata nella graduatoria finale; 
 

• Dicembre 2007 – Comune di Monte di Procida (NA):”Concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 

Istruttore Direttivo Area Tecnica, categoria D, posizione economica D1” – 
Idonea non vincitrice; 
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Partecipazione a concorsi di progettazione architettonica: 
 

• Settembre 2009 – Comune di Volla (NA) – “Concorso di idee per la  

realizzazione di un centro sociale polifunzionale”; 

 

• Luglio 2008 – Comune di Casello di Cisterna (NA) “Bando di concorso di 

idee per la realizzazione di un parco urbano”; 

 

• Aprile 2008 – Comune di Portici (NA): Concorso di progettazione in due 

fasi, relativo alla “riqualificazione di piazza San Ciro”; 

 

• Novembre 2007 – Comune di Villaricca (NA): “Concorso di idee per la 

riqualificazione estetico urbanistica dell’asse stradale di Corso Europa”; 
Progetto vincitore del III premio. 

 

• Maggio 2006 “Prix W 2006”,  concorso internazionale di idee:” Extension 

of the Château Barrière in the former gallo-roman town of Vesuna - today 

the city of Périgueux - in view of a change of its usage : creation of a 

cultural space of 500 to 600 m2 for meetings and exhibitions”, bandito 

dalla fondation d’enterprise Wilmotte –Paris; 

 

• Dicembre 2005 : Partecipazione al concorso internazionale di idee dal 

titolo”Living box – Progetto di unità abitative prefabbricate”, bandito da 

Edilportale.com Spa, con il patrocinio del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti, del Politecnico di Milano e dell’ordine degli Ingegneri; 

 

 
Pubblicazioni: 

“Il parco degli orti didattici” nella sezione “progetti” del volume “Dalle aree 

dimesse verso nuovi paesaggi” di Vito Cappiello – Aracne editrice; 

 

“Yearbook 2009/2010” Paparo Editore – Catalogo con pubblicazione dei 

progetti realizzati nell’ ambito del Master di II Livello “Progettazione 

d’eccellenza per la città storica”  

 

   

 
“Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000” 

 

 

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 

 

S. Giorgio a Cremano, li ___________      FIRMA 


