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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  ANTONELLA CINQUE 
Indirizzo  via Cauciello,15 - 84016 Pagani (SA) - ITALIA 

Telefono fisso 
Telefono mobile 

 +39.081.5152743 

+39.3202166642 

 

P.IVA  04683270658 

E-mail 
Codice fiscale 

 antonellacinque@virgilio.it 

CNQ NNL 79H61 F912T 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data, luogo di nascita e 

Nazionalità 
 

 21 Giugno 1979, Nocera Inferiore (ITALIA) 

SETTORE DI COMPETENZA  Architetto (progettazione architettonica dalla fase preliminare all’esecutiva, 
Recupero e riqualificazione edilizia ed urbana, Arredamento e Design, 
Allestimenti,Grafica, Render) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   Febbraio  2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Edilizia a.r.l. “Casabella”-San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto per la “Realizzazione di n. 14 alloggi in zona P.E.E.P. sui lotti n. 8 
e 16 di San Valentino Torio (SA) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Certificatore energetico  
• Principali attività e 

responsabilità 
 Certificazione energetica 

 
• In Itinere 

  
da febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio Carlo Velardo - Claudio Di  Gennaro 
via XXVIII Ottobre, 9 – 84010 San Valentino Torio 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Collaboratrice esterna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 progettazione edilizia, progettazione architettonica, servizi grafici 
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• Date (da – a)  dal settembre 2008 a gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 S.P.A.C.E srl 
via XXVIII Ottobre, 9 – 84010 San Valentino Torio 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 
• Tipo di impiego  Collaboratrice esterna 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 progettazione edilizia, progettazione architettonica, servizi grafici 
 
 

   
• Date (da – a)   Giugno 2009- Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, Parrocchia di San Giacomo Maggiore 

• Tipo o settore di attività  Progetto di Restauro della Chiesa di San Giacomo Maggiore a San Valentino 
Torio (SA) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Co-progettista 
• Principali attività e 

responsabilità 
 Progettazione Esecutiva 

 
• Date (da – a)   Novembre 2008-Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa Edilizia “Centro Foria”–Napoli 

• Tipo o settore di attività  Progetto per la “Realizzazione di parcheggi pertinenziali a box in Via Annibale De 
Gasperis nell’ambito del Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di 
Napoli” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione alla progettazione preliminare e definitva, rendering 
• Principali attività e 

responsabilità 
 Progettazione Preliminare e Definitiva 

 
 

• Date (da – a)   Settembre 2008-Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società Cooperativa Edilizia “Centro Foria”–Napoli 

• Tipo o settore di attività  Progetto per la “Realizzazione di parcheggi pertinenziali a box in Fridiano e Vico 
Forino nell’ambito del Programma Urbano dei Parcheggi del Comune di Napoli” 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione alla progettazione preliminare e definitiva 
• Principali attività e 

responsabilità 
 Progettazione Preliminare e Definitiva 

   
• Date (da – a)   Giugno 2007-Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Edilizia a.r.l. “Casabella”-San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto per la “Realizzazione di n. 14 alloggi in zona P.E.E.P. sui lotti n. 8 e 16 di 
San Valentino Torio (SA) 

• Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione alla progettazione esecutiva  
• Principali attività e 

responsabilità 
 Progettazione esecutiva 

 
• Date (da – a)   Settembre 2008-Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di San Valentino Torio (SA) 

• Tipo o settore di attività  Progetto per la “Ristrutturazione ed ampliamento della Casa Comunale” 
• Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione alla progettazione  e realizzazione render 

• Principali attività e 
responsabilità 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, varianti progettuali 
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• Date (da – a)  settembre 2006 al luglio 2008 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Gnosis Architettura s.r.l. 

via Toledo, 328 - 80132 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratrice esterna 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 progettazione edilizia, progettazione architettonica, servizi grafici 

• Partecipazione ai progetti  Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione 
dell’Auditorium “Oscar Niemeyer “ (Concorso aggiudicato) 
Ravello 
Committente : Comune di Ravello (2007) 
 
Restauro del campanile e canonica lapidario del Tempio/Duomo 
del Rione Terra 
Pozzuoli (Na) 
Committente : Regione Campania (2004) 
 
Restauro di un edificio destinato a sede de “la Rinascente” 
Napoli 
Committente : Temerice S.r.l.(2006)  
 
Albergo “Villa Luisa” 
Pozzuoli (Na) (2007) 
 
Uffici Via Sanfelice 
Napoli 
Committente : SO.GE PI. Engineering (2006) 

 
 

• Partecipazione ai concorsi  Concorso di progettazione : La Piazza Grande 
Caltanisetta (come co-progettista) 
2008 
 
Cernusco Polo Scolastico 
Cernusco (MI) 
2008 
 
Concorso di idee riqualificazione, valorizzazione e riuso dell’area 
di Via Vinciprova (progetto vincitore) 
Salerno 
2007 
 
Riqualificazione del Porto del Granatello 
Portici 
2006 

 
 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Concorsi di idee   
  La Piazza del Polo Universitario della Folcara. Cassino  
  Capo gruppo:     Giuseppe Adinoldi  Progettisti: Antonella Cinque, Paola 

Gabriella Iemma, Chiara Vitiello 
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  Cassino (FR) 
  Gennaio 2011 

 
 
 
Concorso di Idee per Paestum ed i nuclei urbani di Licinella, 
Torre di Mare e Santa Venere  
Capo gruppo:     Michele Cuomo : Gruppo di lavoro : Alfonso Giglio, 
Leonardo Varone, Antonio Mariniello, Caterina Frisone, Luigi 
Piemontese,Carlo Velardo, Claudio Di Gennaro, Rita D'eustacchio 
Marianna Nivelli, Antonella Cinque , Teresa Volanti 
Capaccio (SA) 
2009 
 
 
Concorso per la progettazione della nuova scuola materna di Cazzago San 
Martino (BS) 
Capo gruppo:  Raffaele Marrazzo ; Progettisti: Antonella Cinque, Emilio 
Mosca, Marisa Cavallaro, Giuseppe Cavallaro  
Cazzago San Martino (BS)  
2009 

 
  

 
Associazioni 

• In itinere 
  

Da settembre  2009 
• Nome e indirizzo   Dipartimento formazione e aggiornamento professionale  dell’ordine degli 

architetti di Salerno ( Consigliere responsabile: Cinzia Argentino ) 
• Tipo o settore di attività  Formazione e aggiornamento professionale 

• Posizione ricoperta  Membro esterno al consiglio  
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  II sessione / Anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, 
Pianificatore, Paesaggista e Conservatore 

• Nome e tipo di Ordine  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Salerno – matricola 2609 dal 14.05.2008 

   
   

• Date (da – a)  22  Marzo 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di 

Architettura 
via Monteoliveto, 3 – 80134 Napoli 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura (con votazione 108/110) 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
• Tesi di laurea 

(materia,titolo,relatore)  

 Laurea quinquennale 
 
Progettazione – “Riconversione dell’ex area Schiavo in centro 
polifunzionale” 
Relatore – Prof. Arch. Nicola Pagliara 
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• Date (da – a)  Da Settembre 1993 a Giugno 1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino” 

Pagani (SA) 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (con votazione 50/60) 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Istruzione secondaria di 2° grado 

   
• Date (da – a)  5-13 Settembre 2003 

• Nome e tipo di seminario  Primo seminario Internazionale di Museografia 
-Villa Adriana- Tivoli 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 

 Progetto segnalato per la sezione “Architettura degli interni e 
Allestimento” 

Corsi di formazione 
 

  

• In Itinere  Febbraio  2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 l’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno 

• Nome e tipo di corso 
•  Qualifica conseguita 

 Corso di formazione per CTU 
Attestato di partecipazione 

   
 

• Date (da – a)  Aprile –Luglio 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 l’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno 

• Nome e tipo di corso   Corso di formazione per : Certificazione  Energetica 
•  Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di Certificatore energetico 

 
 

• Date (da – a)  Settembre –Dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

• Nome e tipo di corso   Corso di formazione per : Coordinatori della sicurezza 
•  Qualifica conseguita   Abilitazione all’esercizio della professione di coordinatore della sicurezza 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 OSNAP, Traversa Via Nuova Marina,8, Napoli 

• Nome e tipo di corso   Corso di formazione per :Adobe Illustrator 
•  Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 

 
 
 

• Date (da – a)  Giugno-Luglio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 OSNAP, Traversa Via Nuova Marina,8, Napoli 

• Nome e tipo di corso   Corso di formazione per :3DS MAX  materiali e rendering 
•  Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buone Capacità comunicative ed ottime capacità relazionali sviluppate in 
ambito universitario e lavorativo (progettazione in team) 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei seguenti programmi: pacchetto Office 2010; 
pacchetto Adobe(Photoshop, illustrator, Acrobat profesional; Autocad 
2010 (bidimensionale, tridimensionale e render); Photoshop CS5; 3DS 
max design 2010 con Mental ray ; applicazioni Acca: Primus, Certus, 
Termus; Millesimus2; Google SKetch-Up con V-Ray;   Buona capacità di 
navigare in Internet e di utilizzo di alcuni software ed utility 
(masterizzazione, antivirus e gestione file).  

 
PATENTE   B 

 
 
 

ALLEGATI  Copia fotostatica della carta di identità , portfolio 
 

La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 
dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
 
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel 
rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 
 
 

Arch. Antonella Cinque 


