
CONTATTI
via Giacomo Matteotti, n°6, 84025,

Eboli, Italia

3319495443

giulia.izzo@architettisalernopec.it

https://ies-studio.it/

PROFILO PROFESSIONALE
Architetto con qualifiche in Urbanistica ed

Architettura del Restauro. Conoscenza

avanzata in elementi di bioedilizia e

mobilità sostenibile. Solido background

nella progettazione di strutture ricettive e

residenziali, attenzione nei particolari ed

all'anima dei luoghi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Architettura paesaggistica residenziale

e commerciale

■

Disegni architettonici■

Capacità di lavoro all'interno di team

multidisciplinari

■

LINGUE
Italiano: Madrelingua

B2Inglese:

Intermedio avanzato

Giulia Izzo

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Architetto - Componente Commissione Paesaggistica Comune di Buccino
- Buccino, Salerno
07/2021 - ad oggi
Architetto - Componente Commissione Paesaggistica di Buccino- Esperto in

materia di Beni Culturali:

Supervisione e approvazione delle pratiche presentate, esponendo pareri e

prescrizioni in merito alla competenza specifica.

■

Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con professionalità,

concentrazione ed efficacia anche in situazioni di intensa pressione

lavorativa, rispettando le scadenze stabilite mantenendo al contempo elevati

standard qualitativi.

■

Architetto - IeS Studio IeS studio Finanza Agevolata e Architettura -
Eboli, Salerno
06/2019 - ad oggi
IeS Studio - studio di consulenza specializzato in finanza agevolata, architettura

e design.

Si occupa di finanziamenti e Superbonus 110% .

Progettazione di edifici residenziali e di interventi di ristrutturazione

compresa l'organizzazione degli spazi esterni.

■

Gestione delle relazioni con Enti e PA per l'ottenimento dei permessi di

costruzione.

■

Creazione, stampa e modifiche di disegni in AutoCAD.■

Verifica della conformità della documentazione di costruzione agli standard di

settore e in materia di garanzia della qualità.

■

Esecuzione di audit energetici e certificazione energetica sulla base degli

standard normativi nazionali.

■

Progettazione di arredi personalizzati, lavorando a stretto contatto con

rivenditori e artigiani.

■

Analisi della fattibilità tecnica degli obiettivi e dei costi del progetto, del

budget e delle esigenze di progettazione del cliente, considerando parametri

quali l'impatto ambientale e il rischio di incendi.

■

Collaborazione alla supervisione cantiere, contribuendo alla scelta e all'ordine

dei materiali di finitura.

■

Architetto - CTU Tribunale di Salerno - Salerno, Salerno
06/2021 - ad oggi
Architetto CTU - Settore Ufficio Esecuzioni - Demolizioni di abusi e settore

contenziosi civili.

Stesura perizia con elaborazione strutture, rilievi progettazione opere di

demolizioni, computo metrico.

■

Gestione del team di collaboratori.■

Coordinamento e Direzione Lavori opere di demolizione.■

Architetto - Collaborazione Comune di Eboli - Eboli, Salerno
05/2021 - 07/2021
Collaborazione al Piano Urbanistico Comunale (Strutturale).

Creazione, stampa e modifiche di disegni in AutoCAD.■

Suggerimento di adattamenti e modifiche minori per completare i set di

disegni di lavoro.

■

Ciro.Domenici
Evidenzia



Valutazione degli obiettivi di progetto del PUC.■

Architetto -Collaborazione Comune di Eboli - Borsa di studio - Eboli,
Salerno
06/2021 - 07/2021
Collaborazione - Riqualificazione urbana della SS19 - estensione dell'intervento

- Progetto di Fattibilità tecnica ed economica

Ideazione del progetto e fattibilità opera.■

Valutazione ed integrazione al contesto urbano.■

Analisi della fattibilità tecnica degli obiettivi e dei costi del progetto, del

budget e delle esigenze di progettazione.

■

Architetto - Collaborazione Comune di Eboli - Borsa di studio - Eboli ,
Salerno
06/2019 - 06/2021
Collaborazione - Piano Nazionale per la Città - "Costruzione rotatorie asse Viario

- Incrocio SS19 e Via Foscolo" -

Creazione, stampa e modifiche di disegni in AutoCAD.■

Sviluppo dei progetti su diversi livelli: esecutiva e definitiva■

Partecipazione alle riunioni del team per la risoluzione di problemi tecnici e la

revisione delle scadenze.

■

Analisi della fattibilità tecnica degli obiettivi e dei costi del progetto, del

budget e delle esigenze di progettazione, considerando parametri quali

l'impatto ambientale.

■

Architetto - Collaborazione Comune di Eboli - borsista - Eboli, Salerno
06/2019 - 07/2021
Collaborazione - Ristrutturazione Ex Tribunale Eboli-

Progettazione - ridistribuzione spazi interni.■

Stesura computo metrico e valutazione di spesa.■

Rendicontazione dello stato del processo di progettazione e dell'analisi dei

costi.

■

Architetto - Collaborazione Comune di Eboli - Eboli , Salerno
06/2019 - 07/2021
Collaborazione - Riqualificazione urbana della SS19 - Estensione dell'intervento

-

Progettazione interventi di riqualificazione urbana.■

Creazione, stampa e modifiche di disegni in AutoCAD.■

Architetto tirocinante Studio Architetto Pio Castiello - Benevento,
Salerno
09/2016 - 02/2017
Studio di progettazione Urbanistica.

Collaborazione e confronto tecnico ad incontri con Comuni interessati alla

redazione del PUC.

■

Progettazione e approfondimento sugli strumenti urbanistici.■

Preparazione di disegni con specifiche esecutive e implementazione di

opportune modifiche progettuali.

■

Architetto tirocinante Studio di Architettura Arch. Carmine Petraccaro -
Mercato San Severino, Salerno
10/2017 - 02/2018

Partecipazione alla stesura di pratiche edilizie.■

Analisi di regolamenti, norme e aspetti economici legati a budget, stime e■



piani dei costi.

Supporto alle attività di modellazione tridimensionale, rendering e

progettazione.

■

Partecipazione alle fasi di rilievo architettonico, elaborazione di fotoritocchi e

fotosimulazioni.

■

Preparazione di schizzi, disegni e schemi mediante con sviluppo preliminare

delle fasi progettuali.

■

Architetto Comune Mercato San Severino - Mercato San Severino,
Salerno
02/2018 - 01/2019
Partecipazione a Concorso di Idee - Mercato S. Saverino - Per la Riqualificazione

Urbanistica di Corso Armando Diaz

Sviluppo dei progetti su diversi livelli: concept, fase preliminare, esecutiva e

definitiva, e impiantistica.

■

Collaborazione con team multidisciplinari nella definizione degli obiettivi

architettonici e del concept design.

■

Analisi della fattibilità tecnica degli obiettivi e dei costi del progetto, del

budget e delle esigenze di progettazione.

■

Architetto S.E.A.F. - Università degli studi di Catania - Architettura
Siracusa - Siracusa, Siracusa
05/2017 - 11/2017
- Organizzazione in team, conferenza

- Acquisizione conoscenze

- Gestione e organizzazione di tre conferenze

▪ "L'Armonia del Costruito",

▪ "Significati mitici degli Archetipi nel Costruito",

▪ "L' Essenza delle forme armonia tra Filosofia psicologia architettura e altre

arti".

Architetto V.A.S. - PUBBLICAZIONE - Salerno, Salerno
09/2012 - 10/2012
Pubblicazione - ARTICOLO - Periodico di politica scienza e

tecniche - Anno XXVIII numero 5 - Verde Ambiente

V.A.S. - PUBBLICAZIONE - TITOLO "Ecocompatibile, rispetto per la natura,

rispetto verso noi stessi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Architettura : Architettura e Ingegneria Edile - Architettura
Università - La Sapienza - Roma - Roma, 07/2016

Certificazione Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di

Esecuzione - rilasciata da CEFMECTP, ROMA (Italia) Studi ed approfondimenti

ALLEGATO XIV DEL D.lgs 81/2008

CORSO DI 120 ORE ai sensi del D.Lgs 81/2008.

■

Corso di formazione in Architettura Restauro - con Docente Arch. Prof.

Carbonara.

■

Qualifica Programma BIM: Architettura
Attestato di qualifica Programma REVIT ARCHITECTUR - Autodesk, ROMA
(Italia), 01/2016
- Acquisizione programma BIM;

- Elaborazione modelli BIM;

- Famiglie REVIT

Architetto: Architettura
Abilitazione - Professione di Architetto - Napoli, 11/2017



Iscrizione all'Albo Architetti della provincia di Salerno, nr. 3308■

CSP - CSE : Sicurezza Cantieri
Corso di aggiornamento Coordinatore sicurezza - Salerno, 11/2018
Corso di aggiornamento Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei

lavori - Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno, Salerno (Italia)

- Approfondimenti ed analisi giurisprudenziale sul Titolo IV D.Lgs. 81/08;

- Excursus sui Ponteggi;

- Rischi nei cantieri stradali - Segnaletica di sicurezza

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


