
CURRICULUM VITAE 

 

Nome: PANDOLFO MARIA                                                                                    

Nazionalità: Italiana 

Data e luogo di nascita: 09/11/1973 Potenza 

E-mail: maria.pandolfo3@unibo.it 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (da – a):   26/02/09 -  a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università di Bologna 

• Settore: AUTC – Unità professionale Responsabili di progetto 

• Tipo di impiego: Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità: 

 

1) Progettazione architettonica: progetto preliminare di una casa colonica ad Ozzano adibita a 

caffetteria per le esigenze della facoltà di Veterinaria. 

2) Piano Energia Università. 

3) Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio universitario con relativa DL. 

4) Progetto di restauro di un muro di contenimento presso villa Guastavillani di Bologna. 

5) Progettazione architettonica: progetto preliminare di un edificio adibito ad Archivio per AUTC. 

6) RUP e Direzioni lavori in diversi interventi edilizi sul patrimonio universitario. 

7) Progettazione architettonica: progetto esecutivo di un blocco aule per il Dipartimento di scienze 

ambientali di Ravenna 

8) Progettazione architettonico: progetto esecutivo per nido- scuola dell’infanzia per Unibo presso area 

Filippo Re di Bologna.   

 

 

• Date (da – a):   15/05/05 -  30/11/08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Provincia di Bologna 

• Settore: Edilizia e Patrimonio 

• Tipo di impiego: Collaboratore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità: 

 

a) Rilievi architettonici e elaborazioni grafiche. 

 

b) Collaboratore nelle progettazioni preliminari, definitive ed esecutive dei seguenti progetti:  

Nuova sede ITIS e palestra con tribuna di Porretta Terme;  

Nuovo Polo Scolastico Sud Ovest e Palestra di  Casalecchio di Reno;  

Nuovo Polo Scolastico ITC Mattei di San Lazzaro di Savena; 

Ristrutturazione edificio scolastico di via Varthema, Bologna. 

Completamento campo da baseball anche per i diversamente abili presso l’Istituto Copernico di 

Bologna. 

 



c) Collaboratore Direzione Lavori: completamento campo da baseball anche per i diversamente abili 

presso l’Istituto Copernico di Bologna. 

 

 

 

• Date (da – a):   01/09/03 -  01/05/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ing, Marco Nascè & Associati – Via S. Stefano, 103 - Bologna 

• Settore: Studio di ingegneria 

• Tipo di impiego: Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità: Collaborazione nella progettazione 

 

 

• Date (da – a):   20/07/03 – 31/07/03 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ing. Pancrazio Natali – Via Castiglione, 8 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore: Studio Tecnico e di progettazione 

• Tipo di impiego: Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità: Rilievo architettonico di Palazzo Pepoli 

 

 

• Date (da – a):   15/05/03 – 20/07/03 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ing. Massimo Di Marco – Galleria Cavour, 7 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore: Studio di ingegneria e architettura 

• Tipo di impiego: Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità: Collaboratore nella progettazione 

 

 

• Date (da – a):   01/11/02 – 0.1/05/03 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Società D.A.I. S.r.l – Via Vaiani, 18 – Quarto (NA) 

 •  Settore: Società di progettazione e installazione di impianti industriali 

• Tipo di impiego: Addetto ai rilievi architettonici e al disegno cad 

• Principali mansioni e responsabilità: Collaboratore nei rilievi di stabili e nella grafica degli stessi 

 

 

• Data:   2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Progeco Romania – piata 1 Decembrie 1918 Nr. 1 – Ploiesti 

(Romania) 

• Tipo di azienda: Società di progettazione, costruzione e installazione di: impianti industriali, impianti 

ausiliari e skids, attrezzature speciali, off-shore. 

• Tipo di impiego: Collaboratore progettuale 

• Principali mansioni e responsabilità: Progettazione e organizzazione logistica dei nuovi uffici del nuovo 

stabilimento rumeno 

 

 

• Data:   1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Labò – Artista - 

•  Settore: Pittura-Scultura 

• Tipo di impiego: Organizzazione della personale di pittura dell’artista Labò, itinerante all’interno delle 

corti degli storici palazzi del centro storico di Napoli. 

• Principali mansioni e responsabilità: Individuazione dei punti espositivi dove collocare le opere e 

progettazione sistema luci 

 

 

 



• Data:   1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Geom. Michele Latella – Via S. Remo, 22 - Potenza 

• Settore: Studio di progettazione e restauro 

• Tipo di impiego: Disegnatore 

• Principali mansioni e responsabilità: Disegnatore cad 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data:  2010-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Enti vari  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corsi per la formazione continua per 

architetti 

 

 

• Data:  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università di Bologna-  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di formazione – Google Sketchup 

 
 

 

• Data:  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Provincia di Bologna- Arch. Silvia Venturi  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di formazione – Tariffe Professionali 

 

 

• Data:  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Dipartimento di Progettazione Ambientale dell’Ateneo 

Federico II di Napoli – Prof. Arch. Rolando Scarano. 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Partecipazione alla realizzazione di un 

Master sui nuovi sistemi innovativi per la salvaguardia dell’ambiente. 

 

 

 Data:  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 

dell’Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di formazione in sicurezza e tutela 

della salute dei lavoratori (Decreti Legislativi nn. 626/94 e 242/96). 

• Qualifica conseguita: Responsabile della sicurezza 

 

 

• Data:  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 

dell’Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Corso di formazione per la sicurezza nel 

settore edile (Decreti Legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni). 

• Qualifica conseguita: Responsabile della sicurezza 

 

 

• Data:  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Facoltà Federico II di Napoli 

• Qualifica conseguita: Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto  

 

 



• Data:  28/10/02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università Federico II di Napoli 

• Qualifica conseguita: Laurea in architettura  

• Livello nella classificazione nazionale: 110/110 

 

 

• Data:  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Istituto Tecnico per Geometri di Potenza 

• Qualifica conseguita: Diploma per geometra 

 

 

PRIMA LINGUA                INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Autocad (2D e 3D) 

Photoshop  

Pacchetto Office 

Publisher 

Powerpoint 

Arc View GIS  

Google Sketchup 

PAL 

 

 

 

REFERENZE 
 
- Ing. Paltrinieri Claudio 
Ex Direttore del Settore Edilizia e Patrimonio, Provincia di Bologna 

 

- Prof. Arch. Scarano Rolando 

Dipartimento di Progettazione Ambientale, Università “Federico II”, Napoli 

 

- Prof. Arch. Sgrosso Anna 

Dipartimento di Configurazione ed attuazione dell’architettura, Università “Federico II”, Napoli  

 

 

 

                                                                                                                                      


