
                 CURRICULUM DI CARLA CAMPAGIORNI 

 

Nome CARLA 

 

Cognome CAMPAGIORNI 

 

Nata a FROSINONE il 03/08/66 

 

Residente in Isola del Liri (03036) 

             3, via 1° traversa Cincirisco 

             0776/808110 

   320/4332981 

 

STUDI  SVOLTI:  

-Maturità  scientifica conseguita presso  il  Liceo Scientifico  Statale "F.Severi” di  

Frosinone l'a.s. 1984/85 con votazione 56/60; 

 

-Laurea  in  Architettura, indirizzo  tecnologico, conseguita  presso l'Università agli 

Studi di Roma “La Sapienza” il  26/03/1992 con votazione 104/110; 

 

-Conseguimento della Abilitazione alla  professione di Architetto presso la medesima 

Università nella sessione aprile 1993. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE E IDONEITA’ CONSEGUITE: 

 

-Iscrizione all'Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Frosinone al 

n.415 dal 1994; 

 

-Idoneità conseguita nel 1995 a concorso pubblico per impiegati di ruolo dell'area  

 professionale tecnica  8° q.f. presso  amministrazioni locali bandito dal Ministro 

della  Funzione  Pubblica con il Ministro del Tesoro e il Ministro dell'Interno  

organizzato  dal  Formez  di Roma  (G.U.  4°  s.s 21/10/94); 

 

-Idoneità conseguita nel 1996, a concorso pubblico per titoli ed esami per 

l'assunzione di Istruttore Tecnico 7^ q.f. bandito dal Comune  di  Ceccano             

 (Fr) nel 1996 (G.U.477 del 23/04/1995); 

 

-Idoneità conseguita nel 1998, a concorso pubblico per titoli ed esami per 

l'assunzione di un Capo Settore 4° Assetto territoriale Lavori Tecnologico, bandito 

dal Comune  di  Anagni (Fr) (G.U.12 del 16/07/1996); 

 

-Idoneità conseguita nel 1998, a concorso pubblico per titoli ed esami per 

l'assunzione di Funzionario  Capo Settore Urbanistico 8° q.f., bandito dal Comune  di 

 Ceccano (Fr) (D.G.M.1719 del 30/12/1996); 



-Idoneità conseguita nel 1999, a concorso pubblico per titoli ed esami per 

l'assunzione di Funzionario  8°.q.f., bandito dal Comune  di Monte San Giovanni 

Campano (FR); 

 

-Idoneità  alla  progettazione   antincendio  con iscrizione agli  elenchi  del  Ministero 

  degli  Interni ai sensi della L. 818 conseguita con corso  organizzatï  dal Ministero 

 degli Interni  pressï il  comando Provinciale V.V.F  di  Frosinone;   

 

 -Idoneità al corso di formazione di sicurezza  dei lavori  nel settore edile Direttiva 

 cantieri ai sensi del D.Lgs. 494/96. Conseguimento il 21/10/97 di qualifica  di 

"Coordinatore della progettazione e coordinatore per  l'esecuzione  dei  lavori",  con 

iscrizione  all'elenco speciale n. FR 123/120.  

 

- Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Normativa e progettazione 

per l’accessibilità degli spazi costruiti” organizzato dalla Regione Lazio, Assessorato 

Opere Reti servizi e mobilità ottobre 1998; 

 

- Attestato di Frequenza al Corso su “I dissesti delle costruzioni: prevenzione, 

individuazione, consolidamento” rilasciato il 29/03/00 dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Frosinone; 

 

- Attestato di Frequenza al Corso su “Le nuove norme sulla Direzione dei Lavori” 

rilasciato il 25/05/01 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone;  

 

- Attestato di Frequenza al Corso di Formazione Professionale per Esperti in Materia 

Ambientale organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Frosinone con 

la Regione Lazio il 16/12/1999 ai sensi della L. R. 23 del 25/02/92; 

 

- Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento e Specializzazione nella 

Materia Urbanistica con specifica attenzione sugli aspetti della Pianificazione 

Comunale rilasciato il 14/05/04 a seguito di corso organizzato dall’Università degli 

studi di Cassino (FR) in Collaborazione con Anci Lazio e Comune di Cassino; 

 

- Attestato di partecipazione al Secondo Corso Universitario di Approfondimento e 

Specializzazione sull’Edilizia rilasciato il 19/05/06 a seguito di corso organizzato 

dall’Università degli studi di Cassino (FR) in Collaborazione con Anci Lazio e 

Comune di Cassino; 

 

- Attestato di partecipazione al Corso Universitario di Approfondimento e 

Specializzazione sui Contratti Pubblici conseguito il 29/06/07 a seguito di corso 

organizzato dall’Università degli studi di Cassino (FR) in Collaborazione con Anci 

Lazio e Comune di Cassino; 

 

  



-Attività di  praticantato  professionale   presso studio di   progettazione   edile, civile 

ed industriale in  Frosinone dal 1992 al 1995;  

 

-Vincitore di concorso per titoli ed esami presso il Comune di Sora (FR) (DGM n. 

114 del 15/04/99) come istruttore direttivo di area tecnica 7° q.f. ;  

 

-Assunzione in servizio presso il Comune di Sora (FR) (DGM n. 114 del 15/04/99) 

come istruttore direttivo di area tecnica 7° q.f. quale vincitore di concorso pubblico 

per titoli ed esami dal 01 maggio 1999 al 10 Aprile 2001; 

 

- Assunzione in servizio presso il Comune di Isola del Liri (FR) a seguito di mobilità 

a partire dal 11 aprile 2001 come istruttore direttivo  di area tecnica con posizione 

D2; 

 

- Nomina di Responsabile di Servizio 5° Lavori Pubblici, Tecnologici e servizi a 

partire dal luglio 2001 ad interim fino a dicembre 2002;  

 

- Nomina di Responsabile di Servizio 5° Lavori Pubblici, Tecnologici e Servizi a 

partire dal gennaio 2002 per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007 con interim 

al servizio 4° Urbanistica ed Ambiente presso il Comune di Isola del Liri; 

   

- Vincitore di concorso interno al Comune di Isola del Liri per “Specialista in Attività 

Tecnica” posizione D3;  

  

- Nomina di Responsabile di Servizio 5° Lavori Pubblici, Tecnologici e Servizi dal 

gennaio 2002 al giugno 2008 con attribuite le attività Ambiente e sanità a partire dal 

gennaio 2008 fino a marzo 2008. 

 

- Nomina di Responsabile di Servizio 4° Aree tecniche- Opere pubbliche e 

infrastrutture- Urbanistica e assetto del territorio- Lavori pubblici e manutenzione- 

Igiene ambientale e sanità- Ecologia presso il Comune di Isola del Liri dal 

30/03/2011. Attività in corso;  

 

-Ottima conoscenza della lingua inglese e francese; 

 

-Ottima   conoscenza  dei  sistemi  informatici. 

   

Dichiaro che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 

 

Isola del Liri (FR) 30/05/2013                                      Arch. Carla Campagiorni  

 

 


