CURROCOLUM VITAE DI ANTONELLA CACCAVALE
Dati personali:
Antonella Caccavale nata a Nola (NA) il 16/03/1976, codice fiscale
CCCNNL76C56F924L, residente in Saviano (NA) alla via Leonardo Sciascia, 19 – tel.
081/8202617 cell.3484718987 – e-mail: anto76nes@yahoo.it
Studi compiuti:
1995 Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Carlo
Theti”di Nola (NA) con il voto di 48/60.
2004 Laurea in Architettura conseguita presso la Seconda Università degli Studi di Napoli
con tesi in progettazione architettonica e urbana, con la valutazione 101/110
2004 corso per addetto alla lotta antincendio in attività di rischio medio della durata di 8
ore (D.M. 10/03/1998)
2006 abilitata all’esercizio della professione di architetto con la votazione di 12/20
2009 Iscritta all’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e
Provincia con il numero 10943
2006 corso teorico pratico di Primo soccorso Aziendale (D.M.S. luglio 2003 n. 388)
2009 iscrizione albo architetti di napoli al n. 10943
2009 corso di formazione di 120 ore sul tema sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei
o mobili ai sensi dell’art. 98, comma 3, allegato XIV, del D.Lgs. n. 81/08
2009 corso Addetto al primo soccorso della durata di n.16 ore (D.M. n. 388 del
15/07/2003)
2009 corso di formazione di 16 ore per datori di lavoro (RSPP) ai sensi del Decreto
Ministeriale 16 Gennaio 1997 e D.Lgs 09 Aprile 2008, n. 81
2009 attestato di frequenza per addetti a rischio d’incendio basso (D.M. 10/03/1998)
2009 attestato di frequenza del corso di formazione di 120 ore sul tema Sicurezza del
lavoro nei cantieri temporanei o mobili
2014 Certificato ECDL IT-Security - Livello Specialised
Occupazione attuale e precedenti:
1999-2004 Caccavale Costruzioni s.a.s. Saviano (NA)
 Responsabile Qualità
 Responsabile acquisti
 Ufficio amministravo
 Ufficio gare
 Contabilità lavori
2005 - 2008 SAPIMED srl Saviano (NA)
 Responsabile Qualità
 Responsabile acquisti
 Ufficio amministrativo
 Ufficio gare
 Contabilità lavori

2009

 Responsabile tecnico per le attività d’impiantistica previste dall’art. 1 della
legge46/90
Caccavale Appalti & Costruzioni
 Responsabile Sistema Gestione Qualità
 Responsabile acquisti
 Ufficio amministrativo
 Ufficio gare
 Contabilità lavori
 Responsabile tecnico per le attività d’impiantistica previste dall’art. 1 della
legge46/90
 Rappresentante per la sicurezza ai sensi dell’art. 98, comma 3 del D.Lgs.
n. 81/08.

Conoscenze informatiche:
Autocad 2007 in 2D, Pacchetto Acca (Primus, Certus), Pacchetto office, Excell, internet
expolorer
Conoscenze linguistiche:
Inglese a livello scolastico

Conoscenze ed esperienze professionali acquisite:
Partecipato con profitto ad un tirocinio formativo presso l’area tecnica del Comune di
Saviano (NA) svolgendo le seguenti attività:
 Contabilità Lavori pubblici
 Sportello unico “Edilizia”
 Misure Lavori pubblici
 Cantieristica
 Archiviazione pratiche
Altre informazioni:
Attitudine a lavorare in gruppo, capacità di analisi e ottimizzazione, determinazione nel
raggiungere gli obbiettivi, broblem solving.
Interessi extraprofessionali:
Lettura romanzi, riviste di architettura e arredamento, palestra, cinema, teatro, cucina,
organizzazione eventi.

Autorizzo al trattamento dei dati personali dei dati personali contenuti nel curriculum ai
sensi della legge 675/96.

