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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Laurea in architettura                                Conseguita, presso la facoltà di architettura dell’Università Federico II° di   

                                                                   Napoli, in data 10/6/1986 con voti 110/110 e lode. 

Professione                                                Architetto, iscritto all’Ordine degli A.P.P.e C. di Bari al n. 1180 

Specializzazione prevenzione incendi       Iscritto nell’elenco del Ministero degli Interni al n. BA01180A00127 

Specializzazione Sicurezza                       Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 e  

                                                                   s.m.i. 

 

Nome e Cognome                                      Elena Biagia Mucerino 

Indirizzo:                                                     

                 Residenza                                 via Selva n.5 – 80030 Scisciano (NA) 

                 Domicilio Fiscale                     via Sabotino, n° 6  - 70030  Castellana Grotte (BA) 

Telefono                                                     080 4963000  

Fax                                                             080 4963000 

Cell.                                                            339 3691202 

E-mail                                                         pacerino@tin.it    

                                                                   arch.ebmucerino@gmail.com 

PEC                                                            elenabiagia.mucerino@archiworldpec.it 

Nazionalità                                                  Italia 

Data di nascita                                            04/02/1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   più significativa 

 

Attività professionale presso Enti 

1986  giudizio di idoneità per l'assunzione presso il consorzio "PINACOS" per il progetto EUBEA: Recupero e Valorizzazione del 

patrimonio archeologico della città di Napoli e dell'area Flegrea. 

dal 01 .12.1989 al 30.11.1991 servizio presso il Comune di Milano Settore Urbanistica, per l'attuazione di un progetto per la riadozione 

dei vincoli di P.R.G.,.  

dal 21.12.1993 al 20.12.1994 servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Castellana Grotte (BA)  con l'incarico di Responsabile 

Procedimento Amministrativo ex lege 241/90,  

dal 16.02.1995 al 15.02.1996 consulente all'Amministrazione comunale di Castellana  Grotte, per anni uno con funzione di RUP. 

dal 28.04.2003 al 31.12.2003 servizio all’ufficio tecnico del Comune di Battipaglia settore LL.PP. -Infrastrutture primarie e secondarie  

con incarico di progettazione di opere pubbliche,   nell’ambito di tale servizio la sottoscritta si è  occupata:  

1. progetto esecutivo e D.L. per la realizzazione di stalli di sosta a tempo in via Roma; 

2. progetto preliminare e definitivo per interventi di recupero e riqualificazione di aree urbane: via Benevento, area tra 

via Salerno e via Domodossola, area tra viale Trasimeno e viale Garda; 

3. progetto preliminare  per la sistemazione e arredo urbano di piazza Salvo d’Acquisto; 

4. progetto preliminare di nuova villa Comunale Belvedere; 

5. progetto esecutivo della sistemazione di via Mantegna, via Turco, via Salvator Rosa, marciapiede via Barassi e 

parcheggio, comprensivo di impianti di illuminazione pubblica e reti per la raccolta delle acque meteoriche 

     6.        procedure espropriative 

La sottoscritta è: 

1996 risultata vincitrice al concorso per posto di funzionario tecnico 8^ qualifica funzionale per il Comune di Milano. La nomina arriva 

in un momento in cui le difficoltà logistiche hanno reso impossibile accettare; 

1997 inserita al secondo posto nella graduatoria di merito nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 

funzionario 8^ q.f. capo settore urbanistica, comune di Lequile (LE); 

1999 inserita al secondo posto nella graduatoria di merito nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo, comune di Cetona (SI); 

2002 inserita al secondo posto nella graduatoria di merito nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo, comune di Polignano a Mare (BA). 

2004 inserita al quinto posto nella graduatoria di merito nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 

funzionario D3, comune di Quindici (AV). 

dal 12 .11. 2004 al 31 .01. 2005  in servizio presso il Liceo classico “D.Morea”  di Conversano (BA) in qualità di assistente tecnico 

dal 12 novembre 2004 al 31 gennaio 2005.  

dal 15/02/2005 al 16/11/2006  in servizio presso la società “Ambiente srl” di San Vitaliano (NA), società all’avanguardia nel recupero 

dei materiali riciclabili inserita nei circuiti  COMIECO.CONAI-COREPLA. 

dal 06.12.2006 al 05.02.2008 e dal 06.02.2008 al 31.12.2008 rapporto di collaborazione con il Comune di Avellino nell’ambito del 

progetto PICA: Progetto Integrato  Città di Avellino; operazione cofinanziata con Fondi UE nell’ambito del POR Campania 

2000/2006- Misura 7.2. Azione di sistema per rafforzare il partenariato istituzionale; 
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nel  2008 ha tenuto, come insegnante esperto il corso di Territorio e Ambiente, nell’ambito dei progetti PON 2007/2013 all’ITC LUCA 

PACIOLI di Sant’Anastasia(NA); 

da febbraio 2016 nell’elenco degli idonei al terzo posto per dirigente LL.PP. al Comune di Putignano a seguito selezione pubblica 

settembre 2018 in graduatoria al terzo posto ex equo  per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 1 istruttore direttivo Cat. D-  

area urbanistica e pianificazione territoriale comune di Giffoni Valle Piana (SA) 

settembre 2018 in graduatoria al II°  posto per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 1 istruttore direttivo Cat. D-  area tecnica- 

Comune di Lauro (AV) 

dal 21.11.2016  al  20/11/2018 in servizio presso il Comune di Marano di Napoli, settore Patrimonio ed Ambiente, come I.D.T..   

Dal 27.02/2017 trasferita al settore Urbanistica –Edilizia Privata - SUAP e Patrimonio   con qualifica di  Responsabile  

Posizione Organizzativa – RUP Area PIP; RUP Lavori di Messa in sicurezza ai fini della transitabilità dell’area PIP; C.S.P e 

CSE degli stessi. – RUP  alienazione beni immobili disponibili; RUP trasformazione del diritto di superficie in diritto di 

proprietà; RUP Lavori di adeguamento funzionale del Mercato ortofrutticolo; RUP lavori di ristrutturazione Impianto Pubblica 

Illuminazione; RUP Servizio integrato dei rifiuti solidi urbani; RUP e D.L. Lavori di videosorveglianza e antieffrazione edificio 

comunale; RUP Lavori di manutenzione immobili comunali; RUP acquisizione ed assegnazione beni confiscati; RUP  del 

progetto di sistemazione di impianto di video sorveglianza di aree attenzionate, nell’ambito del progetto Terra dei fuoch. 

L’esperienza è estremamente ricca e formativa. Molteplici gli argomenti trattati e le situazioni da gestire, compreso il personale. 

Nell’ambito dell’attività ha progettato  l’impianto antincendio del C.R.R. (Centro di raccolta rifiuti) dello stesso comune. 

Coordinatore del progetto condono edilizio e Coordinatore del progetto alienazione beni disponibili) – Più volte Presidente di 

Commissione  Gara; Delegata alla funzioni in materia di sicurezza sul lavoro; Delegata  alle funzioni dirigenziali nei periodi 

di assenza  del Dirigente dell’Area Tecnica. Contratto a tempo determinato.  Rapporto concluso per decorrenza dei termini – 

Amministrazione Commissariale. 

da dicembre 2016, componente della Commissione espropri della Provincia di Avellino presso Agenzia dell’Entrate. 

dal 21.11. 2018  al  27 /05/2019 in servizio presso il Comune di Modugno, in qualità di Responsabile del Servizio IV - Assetto del 

Territorio, con funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 . nell’ambito del Servizio è stata RUP per il 

procedimento dell’affidamento incarico della redazione del PUC; RUP per il completamento dei lavori di riqualificazione del 

centro storico; ha redatto un piccolo progetto di arredo urbano e attrezzature ludiche di piazza Garibaldi; ha redatto perizia di 

stima di immobile sottoposto a vincolo di tutela ex cinema Santa Lucia. 

dal 28/05/2019 in servizio presso il Comune di Calvizzano, in qualità di Responsabile del Servizio IV – Edilizia- Urbanistica- Suap e 

Commercio, con funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 a tempo  parziale 25ore- dal 15 ottobre 32 ore-    

RUP per il completamento del PUC.  Rapporto concluso il 06/01/2020. Amministrazione Commissariale  

dal 07/01/2020 in servizio presso il Comune di Marano di Napoli, in qualità di Dirigente Area tecnica: LL.PP e Igiene Urbana e ad 

interim Dirigente Area Tecnica: Urbanistica  e Patrimonio, ai sensi dell’art 110 del D.Lgs 267/00 a tempo pieno e per anni due. 

            Rapporto di lavoro in corso. 

            L’esperienza professionale è  estremamente ricca. Il Comune vive  una grave crisi economica legata al dichiarato dissesto 

finanziario del 2018 alla quale si aggiunge una grave carenza di personale (meno della metà prevista per un ente di 60.000 

abitanti). Particolarmente interessante è la gestione patrimoniale costituito in gran parte da beni confiscati alla camorra e beni 

acquisiti ex art. 31 del DPR 380/01 e dichiarati di prevalente interesse pubblico. Particolarmente gratificante l’assegnazione di 

alloggi popolari e l’alienazione di beni immobiliari.  La grave situazione economica costringe ad interventi in emergenza. 

Particolare attenzione richiede la gestione delle pratiche SUAP. Avviata e conclusa la procedura per l’affidamento dell’incarico 

di redazione del PUC: in corso di gestione le procedure PICS per i quali il Comune partecipa per progetti dall’importo 

complessivo di  circa € 12.000.000,00, Molte variegate e spesso anche inaspettate le problematiche da affrontare ogni giorno.  

2021    in graduatoria al V° posto per l’assunzione a tempo pieno e determinato di Istruttore Direttivo Tecnico cat D del comune di 

Avella (AV). 

            Risultata vincitrice ( I° Posto delle graduatoria di merito) della selezione per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un 

Istruttore Direttivo Tecnico cat. D del Comune di Amatrice(RI). 

 

Attività professionale di progettazione /DD.LL./Collaudi: 

Durante tutto l’arco  temporale di attività professionale, diverse e innumerevoli sono state  le progettazione di interni con il 

progetto di mobili  personalizzati e su misura  realizzati da artigiani locali (cabine armadio, mobili soggiorno, librerie, cucine, 

cappottiere, bagni, pareti attrezzate).  

2019 

  Committenze private 

Progetto prevenzione incendio per  attività officina meccanica, uffici, sala conferenze 

Progettazione e D.LL. – nel comune di Monopoli 

 Committenza pubblica 

Progetto esecutivo e D.LL.per il recupero e la valorizzazione della fontana storica di via  Mazzini 

Comune di Castellana Grotte 

2018 

  Committenze private 

Progetto prevenzione incendio per  attività commerciale ed  uffici 

Progettazione e D.LL. nel comune di Castellana Grotte 

2017     

 Committenze private 

Adeguamento antincendio di frantoio oleario 

Progettazione e D.LL nel comune di Castellana Grotte 

2016 
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 Committenze private 

Ristrutturazioni residenze  

Progettazione e D.LL 

CSP e CSE 

2015 

 Committenze private 

Ristrutturazioni residenze varie tipologie, anche trullo 

Progettazione e D.LL 

 Committenze private  

Allestimento piccolo  laboratorio di  conserve  

Progettazione e D.LL 

2013 / 2014  

 Committenza Pubblica: Comune di Scisciano 

Lavori di RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMMOBILE  DESTINATO AD 

ATTIVITA’ SOCIALI “ in Scisciano 

Collaudatore  statico in corso d’opera. e tecnico amministrativo 

 Committenze private 

Ristrutturazioni residenze varie tipologie, anche trullo 

Progettazione e D.LL 

 Committenza Pubblica : TAR CAMPANIA V^ SEZIONE DI NAPOLI 

   in procedimenti amministrativi  in materia di esproprio 

 Committenza privata Progetto di fattibilità  per la  conversione  di capannone esistente per la realizzazione  

di laboratorio per la produzione di  pasticceria secca ed altri prodotti da forno. 

Progettista     

2011/2012 

 Committenze Private 

Vari interventi inerenti l’attuazione del piano casa 

Progettista  

 Committenza Privata: società Le.Bi.Pa.Mi. S.r.l.; 

progetto architettonico   di un edificio da destinare a struttura socio-assistenziale comprendente un modulo per RSSA ed 

un modulo per CSR, nonché funzioni riabilitative da destinare anche ai non ospiti sulla particella 1675 del f.gl 16 – Turi 

(BA),  

Progettazione esecutiva e D.L. lavori completati nel 2015 

 Committenza Pubblica : TAR CAMPANIA V^ SEZIONE DI NAPOLI 

CTU in procedimenti amministrativi in materia  di esproprio 

2010 

 Committenze Private 

 Vari interventi inerenti l’attuazione del piano casa 

Progettista  

 Committenza Pubblica: Direzione del Genio Militare per la Marina (TA) 

Lavori di adeguamento infrastrutturali nuova Palazzina PROG- Sistemazione  aree esterna  di completamento impiantistico 

 Collaborazione  per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 

 Committenza Privata 

Adeguamento di capannone esistente per la realizzazione di laboratorio per la produzione pasta fresca e pasticceria 

Progettista  e D.L. .( il progetto ha previsto l’allestimento dei  due laboratori e delle due distinte cucine) 

2009 

Committenza Privata 

Lavori di manutenzione straordinaria di appartamento in Taranto 

Progettista e D.L. 

 Committenza Privata 

2 Ville singole in P.L: di iniziativa privata   in via Gravinella in Castellana Grotte 

Progettista e D.L. 

 Committenza Privata: SEI srl 

Adeguamento igienico sanitario del capannone per la produzione di cassonetti termici per l’edilizia e progetto palazzina uffici  

In zona industriale nel comune di Putignano 

Progettista. 

 Committenza Privata: società Le.Bi.Pa.Mi. S.r.l.; 

progetto architettonico   di un edificio da destinare a struttura socio-assistenziale comprendente un modulo per RSSA ed un 

modulo per CSR, nonché funzioni riabilitative da destinare anche ai non ospiti sulla particella 1675 del f.gl 16 – Turi (BA),  

Progettista e D.L. 

 Committenza Privata:  

sistemazione esterna comprendente verde, parcheggio e campo tennis di unità abitativa – Castellana Grotte (BA),  

Progettista e D.L. 

2008 

 Committenza Privata: società Le.Bi.Pa.Mi. S.r.l.; 

ampliamento per Hospice della struttura sanitaria “VILLA EDEN”, II^ Traversa via per Mola – Turi (BA),  

Progettista e D.L. (il progetto ha compreso l’arredo delle camere e l’allestimento della cucina) 

 Committenza Privata 

4Ville singole in P.L: di iniziativa privata   in via Gravinella in Castellana Grotte 
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Progettista e D.L. 

 Committenza Pubblica : Direzione del Genio Militare per la Marina (TA) 

progettazione preliminare e definitiva di impianto di climatizzazione dell’aula magna di Mariscuola Taranto per conto della 

Direzione del Genio Militare di Taranto 

Progettista e coordinatore  per la sicurezza in fase di progettazione 

 Committenza Privata 

Collaudo statico di struttura  mista: in opera e precompresso, di due  opifici industriali privati nel Comune di Castellana 

Grotte 

Collaudo statico 

 Committenza Privata 

Ampliamento  del numero dei loculi nella cappella del SS Sacramento nel cimitero del Comune di Castellana Grotte 

Progettista e D.L. 

2007 

 Committenza Privata 

Opere di urbanizzazione primaria  in via Abate Eustasio a Castellana Grotte 

Progettista  

 Committenza privata 

ristrutturazione di edifico ex ristorante in appartamenti a via Selva di Fasano in Castellana Grotte 

Progettista  

 Committenza privata 

ristrutturazione villa d’epoca in via Gravinella in Castellana Grotte 

Progettista  

 Committenza pubblica Comune di Scisciano 

lavori di arredo urbano alla località Spartimento per il Comune di Scisciano. 

Collaudatore tecnico amministrativo 

 Committenza Pubblica : Direzione del Genio Militare per la Marina (TA) 

Palazzina C -  riallestimento degli interni Mariscuola  Taranto  

Collaborazione  per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 

 Committenza pubblica comune di Scisciano 

lavori di  sistemazione della viabilità  e di arredo urbano di alcune aree del territorio comunale per il Comune di Scisciano. 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. In  gruppo 

2006 

 Committenza Privata 

edificio pluripiano per civile abitazione, in via di Vagno a Castellana Grotte 

 Progettista  

 Committenza Privata 

edificio pluripiano per civile abitazione, in via Abate Eustasio a Castellana Grotte 

 Progettista  

 Committenza Pubblica 

Verifica statica della pensilina di copertura delle gradinate e della struttura degli spogliatoi dello stadio comunale di 

Castellana Grotte. 

 Collaudatore 

 Committenza Privata 

realizzazione di due edifici pluripiano per residenza ed attività compatibili nell’ambito del P.L. della maglia urbana B3.2  nel 

comune di Castellana Grotte; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

2005 

 Committenza Privata 

edificio pluripiano per civile abitazione, in via Monopoli a Castellana Grotte 

 Progettista  

 Committenza Privata 

realizzazione di opere di urbanizzazione nell’ambito del P.L. della maglia urbana B3.4 nel comune di Castellana Grotte; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

 Committenza Privata 

realizzazione di un edificio residenziale pluripiano  committenza privata in Castellana Grotte; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  

2004 

 Committenza Privata 

edifici pluripiano per civile abitazione, Lotti nn.2 e 8 di Via Gravinella previsti dal Piano di Lottizzazione della Maglia 

Urbana B3.2 del comune di Castellana Grotte, per conto dell’impresa edile EDILCOMER S.r.l. con sede in Castellana Grotte 

alla S.S. 377 per Monopoli Km. 13,070. 

Direttore lavori 

2003 

 Committenza Privata 

edifici pluripiano per civile abitazione, Lotti nn.2 e 8 di Via Gravinella previsti dal Piano di Lottizzazione della Maglia 

Urbana B3.2 del comune di Castellana Grotte, per conto dell’impresa edile EDILCOMER S.r.l. con sede in Castellana Grotte 

alla S.S. 377 per Monopoli Km. 13,070. 

 Progettista 

2000 
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 Committenza Pubblica: Comune di Castellana Grotte 

Completamento opere interne Museo delle grotte 

Direttore Lavori 

 Committenza Privata  

recupero di unità abitative del centro storico del Comune di Castellana Grotte ai fini turistici; 

Progettista e D.L. . ( il progetto ha previsto l’arredamento e l’allestimento della cucina del piccolo ristorante incluso)   

 Committenza Privata  

Completamento villa unifamiliare Comune di Castellana Grotte ai fini turistici; 

Progettista e D.L. 

 Committenza Privata  

collaudo statico di un casa monofamiliare su più livelli  di proprietà    privata nel Comune di Castellana Grotte. 

Collaudatore 

1999/2004 

 Committenza Privata 

P.L.  edilizia privata e convenzionata del Comune di Castellana Grotte: C1.10; ( mq 6400; mc 8064) 

P.L.  edilizia privata e convenzionata del Comune di Castellana Grotte: C1.11; ( mq 10000; mc ) 

P.L.  edilizia privata e convenzionata del Comune di Castellana Grotte: C1.12; ( in collaborazione) 

P.L.  edilizia privata del Comune di Castellana Grotte: B3.2( in collaborazione);  

P.L.  edilizia privata del Comune di Castellana Grotte: B3.4 ( in collaborazione); 

Progettista 

 

 Committenza Privata 

Richiesta Variante al P.R.G. per centro sportivo polivalente, committenza privata; 

Progettista(in collaborazione) 

1998 

 Committenza Privata 

intervento di adeguamento Legge 13/89 all’Hotel Centro Grotte, in Castellana Grotte,  

Progettista e D.L. 

 Committenza Privata 

Intervento di adeguamento funzionale del ristorante “La Fontanina” in Castellana Grotte 

Progettista (il progetto ha compreso  l’organizzazione  delle cucine e degli ambienti di servizio) 

1997 

 Committenza Privata 

edificio pluripiano per abitazioni e funzioni compatibili   in   via   Verdi    in   Castellana  Grotte; 

Progettista 

1995 

 Committenza Privata 

Casa monofamiliare a Castellana Grotte (BA) 

Progettista 

 Committenza Privata 

Ristrutturazione trulli per residenza estiva (BA) 

Progettista 

1991 

 Committenza pubblica: Comune di Scisciano 

Progetto definitivo ed esecutivo Edificio polifunzionale per il Comune di Scisciano (NA) 

Progettista 

 

 Committenza privata 

/Edificio industriale ed uffici via Selva Scisciano (NA) 

Progettista e D.L. 

1990 

 Committenza privata 

Edificio industriale ed uffici via San Giovanni Scisciano (NA) 

Progettista e D.L. 

1987 

 Committenza pubblica: Comune di Scisciano 

 Progetto preliminare Edificio polifunzionale per il Comune di Scisciano (NA) 

Progettista  

 Committenza privata 

Ristrutturazione edilizia casa bifamiliare via Frocia Scisciano (NA) 

Progettista e D.L. 

 Committenza privata 

Villa monofamiliare via Frocia  Scisciano (NA) 

Progettista e D.L. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

10/06/1986  laurea in Architettura conseguita alla facoltà di Architettura dell’Università Federico II° di Napoli con voto 

110/110 e lode; 

05.06.1987  iscrizione all’ordine professionale di Napoli al n° 3929, trasferita all’Ordine di Bari nel 1998 al n° 1180 
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1988/1990   iscritta alla scuola di Specializzazione in restauro dei Monumenti di Napoli, ha dato tutti gli esami; non ha 

completato con la laurea perché nel frattempo assunta al Comune di Milano; successivamente la Scuola ha cambiato 

ordinamento non riconoscendo i corsi precedentemente seguiti e gli esami già dati;  

23.5.1994   ha frequentato un corso di aggiornamento tenuto dalla ISSEL sul seguente argomento: Le nuove norme per il 

rilascio delle Concessioni Edilizie", tenutosi a Gallipoli (attestato finale);  

24.10.1994  ha frequentato un corso di aggiornamento tenuto dalla ISSEL sul seguente argomento: Il nuovo condono edilizio, 

tenutosi a Bari(attestato finale); 

Dal 06/02/98 al 30/05/98.  ha frequentato il corso prescritto dal D.Lgs 494/96 allegato V acquisendo i requisiti professionali 

per Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori(esame ed attestato finale); 

dal 13 gennaio 2000 al 29 aprile 2000  ha frequentato il corso di perfezionamento per consulente tecnico di ufficio e di parte 

nei procedimenti civili e penali( esame ed attestato finale) 

17.06.2004  ha frequentato una giornata di studio su vari argomenti tecnici: costruzioni in zona sismica; piani di sicurezza e 

coordinamento, il nuovo condono edilizio, tenutosi a Napoli da “Edilio” ; 

10/12/2004- Corso di formazione “privacy e sicurezza informatica” presso Liceo Classico “D. Morea” di Conversano (BA); 

12.01.2009  ha frequentato il seminario “Sistemi integrati di gestione dei rifiuti solidi” -  Regione Campania; 

20.02.2009   Corso di formazione “Privacy e sicurezza informatica (attestato finale) 

D.lgs ha frequentato il corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, 

ai sensi dell’art. 98 e allegato XIV del D.Lgs. 81/08( esameed attestato finale); 

dal 06/12/ 2011 al 13/01/2012  ha frequentato il corso  di Valutazione del clima nel progetto di architettura organizzato dalla 

facoltà di Architettura di Napoli; 

Settembre 2014 ha frequentato il corso di specializzazione sulla stima e valutazione degli edifici tenuto dall’Ordine degli 

Architetti P.P.C. di Napoli; 

dal 27.10 al 01.12.2014  ha frequentato il corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 98 e allegato XIV del D.Lgs. 81/08 (esame ed attestato finale); 

da ottobre 2014 a febbraio 2015  ha frequentato il corso base  della durata di 120 ore di specializzazione in prevenzione 

Incendi (esame ed  attestato finale); 

19.04.2015  relatore al convegno sul Recupero dell’area della stazione  dismessa della ferrovia Circumvesuviana di Scisciano 

04.03.2016  ha frequentato il seminario  sul Nuovo Codice degli Appalti; 

07.04.2016 ha partecipato al convegno Workshop di Bari organizzato da Infoprogetto/Action Group; 

13.04.2016 ha frequentato il corso  organizzato dall’ACCA Software sul sistema B.I.M. Building Information Modeling. 

1 e 8.06.2016 ha frequentato il seminario di  tecniche del restauro organizzato dall’ordine degli ing. di Bari a Bari nella sede 

del Provveditorato alle OO.PP.; 

9/16.06.2016 ha frequentato  il corso per la redazione della relazione  del PPTR organizzato da  Ordine degli APPC di BARI 

– 16 ore (attestato finale): 

giugno 2017 ha partecipato alla giornata di lavori organizzata a Napoli da ASMEL. 

aprile 2018 ha partecipato alle seguenti giornate di studi: Comune di Casoria(NA) esperienza comunale nel programma   

                     URBACT e progetto scuola, con il patrocinio dell’Ordine degli APPC di Napoli; 

Focus su urbanistica e paesaggio con il patrocinio dell’Ordine degli APPC di Napoli 

Architettura trasparenti organizzato dalla Faraone  

La città del futuro organizzato dall’Ordine degli APPC  di Napoli 

Aprile 2019 corso base ClimaHouse- Bari  16 ore (esame ed attestato finale) 

Giugno 2019  Convegno Riconoscere e far riconoscere i paesaggi fortificati 

Maggio/Settembre 2020 corsi di aggiornamento tematici della durata di 8 ore ciascuno per la specializzazione in prevenzione 

Incendi (esami ed  attestati finali) complessive ore 40; 

 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI IDEE 

Partecipazione a vari concorsi di idee, per la maggior parte relativi ad interventi a Scala Urbana:  

1984 progetto di sistema di illuminazione e di arredo urbano di una strada pedonale nel centro storico di Torella dei Lombardi 

(AV); ( in gruppo)  

1985 progetto di sistema di parchi  pubblici, del parco fluviale e di tutte le aree pubbliche destinate a verde, del Comune di 

Pescara; ( in gruppo) 

1986  progetto per il riassetto del Presbiterio della Cattedrale di Faenza; ( in gruppo) 

1987 progetto di ricostruzione del Castello Candriano di Torella dei Lombardi (AV); ( in gruppo) 

1991 progetto "EUROPAN 2" con tema di riqualificazione di un ambito urbano  di un’area della città  di Milano; ( in gruppo) 

1992 concorso di idee "Spazio e Arredo Urbano" per il centro storico del Comune di Visciano (NA). (da sola)  prog. vincitore 

1993 progetto di riqualificazione di "una via tre piazze" a Gela; ( in gruppo) 

2006 progetto di riqualificazione dell’edificio scolastico E. De Amicis e dell’area circostante il plesso a Battipaglia  ( in gruppo) 

2010 progetto per la sistemazione e riqualificazione di piazza Marconi –Comune di Abriola PZ (in Gruppo)  prog. III° 

classificato 

2016  progetto per il riordino, la riqualificazione e la valorizzazione del centro storico di Castelpoto e di P.zza Garibaldi (in 

due) prog. II° classificato. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

4 P.C., 1 plotter a getto di inchiostro a colori; 2 stampanti hp a colori; 1 stampante/fotocopiatrice Toshiba; 1 rifilatrice; 1 

rilegatrice a caldo; 1 rilegatrice per dorsetti a spirale. 

Softwear:  pacchetto operativo Office;  Autocad 2005 e 2009 Lt ; Archicad; Primus-C, Termus; Certus e Certus Demolizioni; 

Suonus;  Mantus; Edilus CA- AC- MU;  internet; out look; docfa. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Esercita la propria attività  in studio associato di cui è socio ed amministratore 

Collaborazione didattica ai corsi di Urbanistica I° e II° tenuti dalla Prof.ssa Jalongo alla Facoltà di Architettura di  Napoli in 

qualità di assistente, per gli anni accademici 1986-1987 e 1987-1988. 

Collaborazione con studi professionali per la redazione di interventi di restauro di Monumenti di vari Comuni e redazione piani 

di recupero. 

Breve esperienza come insegnante di materie tecniche presso la scuola secondaria I° grado  Istituto “Michele Ferrajolo” 

Approfondimento dei temi relativi alle problematiche urbanistiche delle metropoli finalizzando viaggi a Parigi,  Barcellona, 

Londra, New York., Berlino; 

Collaborazione all’allestimento della mostra “Il territorio del recupero”, a Marcianise (CE). 

Collaborazione all’allestimento della mostra “Milano, le decisione prese” , a Milano. 

Collaborazione alla realizzazione della pubblicazione del catalogo della mostra "Milano le decisioni prese". 

Realizzazione di plastici a scala architettonica e urbanistica: 

edificio nel Reale Orto Botanico di Napoli nell’ambito del corso di Composizione architettonica I;  

Comune di Torella dei Lombardi nell’ambito del corso di progettazione I; 

Quartiere di Edilizia Residenziale  Pubblica nel Comune di Scisciano commissionato dal Comune di Scisciano 

Rappresentazione artistica con la tecnica dell’acquaforte della tesi di laurea. 

Aggiornamenti in materia tecnica, materiali e tecnologie partecipando periodicamente alle fiere tematiche (MADE di Milano). 

Applicazione software:  Conoscenza ed utilizzo di strumenti informatici, applicazione pacchetto Windows office 7 e 10;  

Autocad 2017 , Archicad, Primus, Termus, Mantus, Certus, procedure acquisti in MEPA. 

 

Conoscenza lingua straniera: francese buon livello  lettura e traduzione;  inglese in corso di perfezionamento. 

Caratteristiche professionali: ottimo carattere, ottime capacità  di relazionarsi; elemento collaborativo in caso di gruppo con 

altra leaderschip; grande capacità di coinvolgere gli altri in caso di leader. Totalmente autonoma, capace di condurre a termine 

ogni iniziativa, gestisce bene il tempo programmando impegni ed iniziative. 

Interessi: lettura, viaggi,  mostre artistiche, teatro, cinema, giardinaggio, sport, fai da te, cucina. 

Patente di guida B, automunita, ottima automobilista, disponibile agli spostamenti. 

In riferimento all’art.13 della legge 196/2003, si autorizza espressamente l’utilizzo dei dati personali e professionali riportati nel 

curriculum vitae. 
 
Scisciano,  15/5/20211                                                                                                                            Elena Biagia MUCERINO                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                     ………………………. 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

ai sensi, rispettivamente, dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

La  sottoscritta Elena Biagia Mucerino, nata a Scisciano il 04/02/1959, residente a Scisciano in via Selva  n. 5 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 del D.P.R.  n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 Che quanto descritto nel curriculum è vero e all’occorrenza documentabile con le attestazioni degli enti e/o privati. 

 Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

    Scisciano, lì 15/5/2021                                                                                                        firma 

                                                                                                                                        Elena Biagia Mucerino 
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