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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ADAMO MARIACARMELA 

Indirizzo  PIAZZA MOLISE,60 –CAMPOBASSO- ITALIA- 86100 

Telefono  0874/493832 cell 3335277268 

Fax  0874/493832 

E-mail  carmen.adamo@alice.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   26/08/1960  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (daL 1989 al 2016   Nell’anno 1993 ha pubblicato il lavoro di tesi di laurea sul testo 

“Rassegna di tesi di laurea”, esponendo il lavoro presso la 

facoltà di Architettura di Pescara. 

COME LIBERO PROFESSIONISTA CON RAPPORTI DI 

COLABORAZIONE CON LO STUDIO DEL PROF. ARCH. LUCIO 

ZAZZARA, DOCENTE DI URBANISTICA PRESSO LA 

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA DI PESCARA, DAL 1989 AL 

1990, HA SVOLTO LA SEGUENTE ATTIVITA’: 

- progettazione del P.R.G. del comune di Pescocostanzo (AQ); 

- progettazione comparti P.E.U. nel comune di Pescocostanzo; 

- progettazione esecutiva per venti palazzine nei comparti 

P.E.U. nel comune di Pescocostanzo; 

- progettazione del P.R.G. del comune di Popoli (PE); 

- progettazione del P.R.G. del comune di Penne (PE); 

- progettazione del P.R.G. del comune di Rocca San Giovanni 

(CH); 

- progettazione di un Piano di Lottizzazione nel comune di 

Giulianova (TE); 

- progettazione P.I.P. “Santo Padre” nel comune di Popoli; 
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- ristrutturazione dell’Hotel “Serena Majestic” nel comune di 

Montesilvano (PE); 

In collaborazione con altri studi tecnici di Campobasso: 

progettazione per la “Sistemazione dell’area di ingresso al 

comune di Baranello (CB) e sistemazione di Via Mulino ( Progetto 

di Completamento); 

   
  COME PROGETTISTA INCARICATO HA SVOLTO , DAL 

1990 AL 2016, LA SEGUENTE ATTIVITA’: 

- progettazione di un camping nel comune di Petacciato 

(CB); 

- appalto-concorso per la realizzazione dei lavori di arredo 

urbano di Piazza della Prefettura a Campobasso; 

- lavori di ristrutturazione e di arredamento per civili 

abitazioni; 

- restauro dei prospetti di un fabbricato sito in Viale Duca 

D’Aosta in Campobasso; 

- progettazione e redazione di schede nell’ambito delle 

- proposte di interventi per i Programmi Operativi Plurifondo 

- 1994/1999: 

consolidamento e restauro del Castello Angioino di 

Civitacampomarano (CB); 

consolidamento, restauro e ristrutturazione del Convento 

dei Frati Minori in Sant’Elia a Pianisi (CB); 

consolidamento, restauro e ristrutturazione del Convento di 

San Nazario in agro di Morrone del Sannio (CB); 

- progettazione e direzione dei lavori per la “Sistemazione ed 

arredo urbano di Piazza  della Prefettura in Campobasso”; 

-    progettazione e direzione dei lavori per la “Realizzazione di 

un mercato coperto nell’ambito  del quartiere di San 

Giovanni dei Gelsi a Campobasso (Importo finanziamento 

£ 600.000.000); 

- incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione  per i lavori  per la “Realizzazione di un mercato 

coperto nell’ambito  del quartiere di San Giovanni dei Gelsi 
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a Campobasso; 

- progettazione e direzione dei lavori nella riattazione della 

torre campanaria del Comune di San Giovanni in Galdo; 

- progettazione e direzione dei lavori di Restauro e 

Risanamento conservativo dell’immobile sito in Via Vico I S. 

Andrea n. 19 in Campobasso; 

- progettazione e direzione dei lavori di restauro e 

risanamento conservativo relativo al complesso di immobili 

sito tra Via Ziccardi Vico I S. Andrea e Via Santa Cristina in 

Campobasso; 

- progettazione e direzione dei lavori di restauro e 

risanamento conservativo relativo all’immobile sito in Salita 

San Bartolomeo in Campobasso; 

-  progettazione, direzione dei lavori e coordinatore della 

sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione per il 

2°lotto per la trasformazione del mercato rionale di San 

Giovanni dei Gelsi a Contenitore sociale (importo 

finanziamento € 130.000,00); 

-  progettazione, direzione dei lavori e coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 

realizzazione del basamento per la sede provvisoria della 

scuola media del comune di Santa Croce di Magliano dopo 

il sisma del  31/10/2002 (importo finanziamento € 

250.000,00); 

- progettazione, direzione dei lavori e coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 

l’urbanizzazione dell’area destinata alle scuole provvisorie 

dell’obbligo nel comune di santa Croce di Magliano dopo il 

sisma del 31/10/2002 (importo finanziamento € 

700.000,00)  ; 

-  progetto preliminare ed esecutivo, direzione dei lavori e 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per la realizzazione della mensa e della 

palestra nel campus scolastico nel comune di Santa Croce 

di Magliano dopo il sisma del 31/10/2002 (importo 
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finanziamento € 1.260.000,00). 

-  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo programma 

ex art.15 per la realizzazione di  una struttura d’accoglienza 

per minori disagiati nel comune di San Giovanni in Galdo  

con   importo presunto degli interventi complessivo di € 

295.000,00; 

- progetto preliminare, definitivo ed esecutivo programma 

ex art.15 per il recupero e la   valorizzazione del centro 

storico del comune di San Giovanni in Galdo importo 

presunto  degli interventi complessivo di € 252.500,00; 

-  progetto della una scuola dell’infanzia paritaria “L’Arca di 

Noè” a Termoli; 

- progettazione, direzione dei lavori e coordinatore della 

sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione per il 

3°lotto per la trasformazione del mercato rionale di San 

Giovanni dei Gelsi a Contenitore sociale (importo 

finanziamento € 199.000,00); 

-  progettazione, direzione dei lavori e coordinatore della 

sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione del 

completamento del Contenitore sociale in Via Emilia a 

Campobasso- importo di finanziamento € 64.000. 

 

INOLTRE RISULTA: 
 

ISCRITTA ALL’ALBO DEI TECNICI presso il comune di 

campobasso istituito nel marzo 1995; 

ISCRITTA ALL’ALBO REGIONALE DEI COLLAUDATORI 

DELLA REGIONE MOLISE dal dicembre 1994; 

DAL 1995 AL1999 COMPONENTE DELLA COMISSIONE 

EDILIZIA DEL COMUNE DI LUCITO come esperto ambientale ; 

CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO DAL 1990 PRESSO IL 

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO ottenendo incarichi per perizie 

estimative in diverse esecuzioni immobiliari e controversie. 

 

Dal giorno 07/10/1997 è stata immessa in ruolo nella Scuola 

secondaria di primo grado nell’insegnamento di Educazione 
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Artistica presso l’Istituto Comprensivo di Santa Croce di 

Magliano nel quale è restata fino all’anno scolastico 

2008/2009. 

Nell’anno 2009/2010 ha insegnato, per utilizzazione, “Disegno, 

costruzioni e progettazione all’ITG di Campobasso e 

completamento all’ITG di Termoli svolgendo attività 

laboratoriali con i discenti per l’insegnamento del CAD. 

Nell’anno scolastico 2010/2011 ha ottenuto il trasferimento 

presso il Convitto Nazionale “M. Pagano” scuola secondaria di 

primo grado per l’insegnamento di Arte e Immagine.  

Dall’anno 2000 ad oggi  ricopre l’incarico di RSPP presso 

istituti scolastici. 

Nell’anno 1993 ha pubblicato il lavoro di tesi di laurea sul testo 

“Rassegna di tesi di laurea”, esponendo il lavoro presso la 

facoltà di Architettura di Pescara. 

E ANCORA: 
- DAL 2000 svolge le mansioni di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e di Protezione per il Settore Pubblica 

Amministrazione ed Istruzione, avendo frequentato anche 

l’ultimo corso per l’inquadramento delle figure professionali 

alla luce del D.L.81/2008 

- Dall’anno 2000 al 2009 RSPP nell’Istituto Omnicomprensivo 

di Santa Croce di Magliano 

- Nell’anno scolastico 2010/2011 Rappresentante dei lavoratori 

nell’Istituto Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso 

- Nell’anno scolastico 2011/2012 coincaricato nel Servizio di 

Prevenzione e di Protezione in qualità di Responsabile. 

- Nell’anno scolastico 2012/2013 membro della commissione di 

sicurezza dell’Istituto Comprensivo “I. Petrone” 

- RSPP dall’anno scolastico 2012/13 della scuola dell’infanzia 

-  paritaria “L’Arca di Noè” a Termoli;  

-    Dall’anno scolastico 2014 ricopre il ruolo di RSPP presso  

      l’Istituto Comprensivo “G: Barone” di Baranello (CB). 

Da 2010 svolge funzioni strumentali nell’ambito scolastico. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (dal 1979 al 1997)  Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico 

A.Romita di Campobasso nell’anno 1978/79, diploma di 

Laurea in ARCHITETTURA presso l’Università degli Studi “ G. 

D’Annunzio” di Chieti, facoltà di Architettura Pescara, in data 

13/07/1988 con la votazione 105/110, discutendo la tesi di 

Restauro Architettonico: “Analisi, rilievo e proposta di recupero 

del Castello Angioino di Civitacampomarano (CB)”, relatore 

Prof. Arch. Mauro Civita. 

Esame di abilitazione alla professione di Architetto presso 

l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti, facoltà di 

Architettura di Pescara, nella seconda sessione dell’anno 

1988. 

Dal giorno 23/05/1989 iscritta all’Albo degli Architetti della 

Provincia di Campobasso al n° 207 di matricola. 

Per effetto del D.M. 23/03/1990, ha partecipato ai concorsi 

ordinari per esami e titoli a cattedra nelle Scuole ed Istituti 

Statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado, 

abilitandosi nell’insegnamento di:  

Disegno e storia dell’arte, Disegno tecnico e artistico, Disegno 

tecnico e Storia dell’arte nelle scuole secondarie di secondo 

livello;  

Educazione artistica nelle scuole secondarie di primo grado. 

per effetto di tale concorso è entrata in ruolo sulla materia 

Educazione artistica il giorno 07/10/1997. 

Nel 1990 ha frequentato il seminario di aggiornamento 

professionale sul tema: “Recupero patrimonio edilizio” 

organizzato dallo I.A.R.O.S. di Campobasso della durata di 80 

ore. 

Nel periodo luglio/novembre 1997 ha frequentato il corso di 

formazione di 120 ore per Coordinatori in materia di sicurezza e 

salute nei cantieri temporanei o mobili (D.L. 494/96), per le  figure 

professionali di : 
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- COORDINATORE  IN  MATERIA DI SICUREZZA E DI 

SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE; 

- COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI 

SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. 

- NEL DICEMBRE 2008 HA FREQUENTATO IL CORSO DI 

AGGIORNAMENTO AL D.L. 626/94 ALLA LUCE DEL D.L. 

81/2008 IN QUALITA’ DI RSPP e di DATORE di LAVORO; 

- NEL MAGGIO 2009 HA FREQUENTATO IL CORSO DI 

AGGIORNAMENTO AL D.L. 494/96  ALLA LUCE DEL D.L. 

81/2008 

- HA DAL 1998 FREQUENTATO TUTTI I CORSI DI 

AGGIORNAMENTO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE 

IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN 

QUALITÀ DI RSPP FINO ALL’ANNO 2014. 

- Nel 2011 ha conseguito il titolo di “MEDIATORE E 

CONCILIATORE PROFESSIONISTA” presso l’EFI; 

- Il 30/03/2012 presso l’ANFIS ha ottenuto il titolo di “TUTOR 

DEI TIROCINANTE NEL NUOVO MODELLO DI 

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI” 

- Dal 2014 è iscritto al registro internazionale dei formatori della 

didattica innovativa “IET” (innovativ educational triner) ed è 

FORMATORE ED ESAMINATORE EIPASS; 

- Dal 2016 ANIMATORE DIGITALE del Convitto Nazionale 

Mario Pagano;  

- Dal 2016 è ha conseguito il Passaporto Europeo della 

Mobilità 

Come libero professionista dal 2014 partecipa ai corsi di 

formazione professionale ai sensi dell’art.7 del DPR 137/2012. 

 

Ha inoltre, in qualità di docente, frequentato i seguenti corsi di 

formazione ottenendo l’attestato di partecipazione: 

1998: “La foto pittura” innovazione didattica e linguaggi alternativi 

(Istituto comprensivo “M. Del Gatto” Santa Croce di Magliano);  

1999: “Multimedialità e pratica didattica” (Istituto comprensivo “M. 

Del Gatto” Santa Croce di Magliano);  
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1999: art.9 D.L.vo 19 marzo 1996, n.242, formazione sicurezza 

per 20 ore presso l’Istituto comprensivo “M. Del Gatto” Santa 

Croce di Magliano;  

1999: “Ombre e Visioni” presso l’Associazione per la promozione 

e la ricerca della Cultura Teatrale nella scuola e nel Sociale; 

2010: Contrattazione nella scuola dell’autonomia (IRASE); 

2012: “Disagio giovanile e internet” Convitto Nazionale Mario 

Pagano Campobasso; 

2015: “Reti di Emozioni” Istituto comprensivo Jovine 

Campobasso; 

2015: “La noità come valore aggiuntivo” progetto di formazione in 

rete di scuole; 

2015: “La complessità e la cultura dell’innovazione” Convitto 

Nazionale Mario Pagano; 

2015: ERASMUS +K1, docente in mobilità presso Colchester 

“Art and Design” 

2016: “Le competenze digitali a supporto dell’innovazione 

didattica del nuovo PNSD (I.T.C. “L.Pilla” Campobasso); 

2016: partecipazione al Tablet school (I.T.C. “L.Pilla” 

Campobasso); 

2016: “Orientarsi al futuro” Convitto nazionale Mario Pagano; 

2016: “Bullismo e Cyberbullismo” (Istituto Comprensivo I.Petrone 

Campobasso) 

2016: ERASMUS + K1 per Animatori digitali – Bruxelles- 

“Developing an esafe classroom”; 

2016: Partecipazione all’incontro di disseminazione ERASMUS 

presso l’ISIS Majorana Fascitelli di Isernia in qualità di animatore 

in formazione all’estero; 

2016: Disseminazione ERASMUS in qualità di relatore presso il 

Convitto Nazionale Mario Pagano Campobasso; 

2016: Corso di e-learning per Scuole “Dislessia Amica” 
 

   

. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali  

 

MADRELINGUA       

 ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

.  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 
 

 Didattiche, artistiche, tecniche, linguistiche e digitali 

 

 

 

 

ITALIANA 

INGLESE, SPAGNOLO 

Buona 

Buona 

Buona 

 

 

Docente, relatore di convegni, animatore digitale, formatore 
digitale e in materia di sicurezza 

 

 

 

Redattrice di progetti  regionali e nazionali 

 

 

 

 

 

Competenze Digitali 

 

 

 

Realizzatrice di scenografie e partecipazione a diversi concorsi 
scolastici artistici regionali  in cui è risultata, con la classe, 
vincitrice 

 

 

Patente B 
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