Renata TECCHIA
curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Titolo

TECCHIA, RENATA
VIA EMANUELE FILIBERTO, 11 – 20149 MILANO - ITALIA
+39 335 8411620
r.tecchia@siricerca.it
PEC: renata.tecchia@ingpec.eu

Italiana
Monza (MB), 27 settembre 1965
Ingegnere Civile Edile

ESPERIENZA
LAVORATIVA

ENTI COMUNE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 15/12/1997 al 30/11/1998
Comune di San Marco Evangelista (CE)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Responsabile del Settore LL.PP. – Settore Ecologia (dal 21/04/98)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02/11/2001 al 25/01/2004 – part-time (24h)
Comune di Castel Morrone (CE)
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Ente Pubblico
Responsabile del Settore LL.PP., Sportello Unico Attività Produttive, Servizio di Protezione
e Prevenzione
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• Date
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Dal 13/01/2014 al 18/08/2014 - part-time (10h)
Comune di Bonea (BN)
Ente Pubblico
Responsabile del Settore LL.PP, Responsabile Servizio Ambientale
Dal 18/07/2002 al 12/12/2003 (part-time 6h)
Comune di San Felice a Cancello (CE)
Ente Pubblico
Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia privata
Dal 24/11/2003 al 24/05/2005
Comune di Sessa Aurunca (CE)
Ente Pubblico
Responsabile del Settore Assetto del Territorio comprendente:
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Protezione Civile, Sportello Unico Attività
Produttive
Dal 30/12/2011 al 05/06/2016 (part-time 18h)
Comune di San Marco Evangelista (CE)
Ente Pubblico
Responsabile del Settore Urbanistica comprendente:
Pianificazione Urbanistica, Edilizia privata, RUP di alcuni procedimenti di LL.PP.
Dal 01/09/2016 al 20/11/2017 (part-time 24h/18h)
Comune di Trentola Ducenta (CE)
Ente Pubblico
Datore di Lavoro, ENERGY MANAGER e Responsabile del Settore Urbanistica
comprendente: Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Servizio Sismico Comunale
Dal 02/10/2017 al 08/07/2018 (part-time 18h)
Comune di Casapulla(CE)
Ente Pubblico
Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia privata, Servizio Sismico
Comunale, Patrimonio, Ecologia ed Ambiente
Dal 26/03/2018 al 08/07/2018 (part-time 18h) dal 08/12/2018
Comune di Piedimonte Matese(CE)
Ente Pubblico
Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia privata, Servizio Sismico
Comunale, Patrimonio, Ecologia ed Ambiente
Dal 18/08/2018 al 11/10/2018
Comune di Piedimonte Matese(CE)
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ente Pubblico
Responsabile ad interim del Settore Tributi, Suap, Ambito Territoriale Sociale
Dal 01/10/2011 al 30/03/2012 (part-time 12h)
Comune di Vairano Patenora
Ente Pubblico
Responsabile Ufficio di Valutazione VAS Piano Urbanistico Comunale
ai sensi della L.R. n°01/11 e del Regolamento di Attuazione n°5 del 04/08/11
Le mansioni riguardano attività di assistenza tecnico-amministrativa previste dalla normativa di
settore.
Dal 14/12/2018 (part-time 18h) al 31/07/2019
Comune di Capua(CE)
Ente Pubblico
Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia privata, Servizio Sismico
Comunale, Servizi Sportivi, Ecologia ed Ambiente

ENTE PROVINCIA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2011
Provincia di Caserta
Ente Pubblico
Commissario ad Acta Variante al Piano Regolatore Comunale
Comune di Frignano (CE)
ai sensi della L.R. n°16/04 art. 39
Le mansioni riguardano la sostituzione degli organi di governo comunale al fine della
predisposizione ed approvazione di Variante al PRG

ENTI REGIONALI

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24/05/2005 al 31/12/2009
Parco Regionale del Partenio
Ente Pubblico
Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento e Supporto del Progetto Integrato “Parco
Regionale del Partenio” – POR Campania 2000/2006
Le mansioni riguardano il coordinamento di un gruppo di lavoro che svolge attività di assistenza
avente ad oggetto:
- interventi mirati al trasferimento delle competenze organizzative e professionali tra i soggetti
pubblici e privati coinvolti dal P.I. ed al miglioramento e la semplificazione delle procedure di
accesso e gestione dei fondi strutturali;
- servizi di assistenza progettuale finalizzati al potenziamento delle capacità progettuali e di
gestione degli interventi di sviluppo locale sostenibile promossi e finanziati dal PI.
In particolare, svolge:
- Attività di animazione territoriale finalizzata alla sensibilizzazione dei soggetti coinvolti ed
all’analisi congiunta dei fabbisogni di formazione e di assistenza tecnica;
- Attività seminariale e di formazione attiva per gruppi ristretti con caratteristiche omogenee, di
profilo e di ruolo funzionale, per effettuare verifiche su metodologie e strumenti (concertazione,
patti, azioni promozionali, etc.);
- Analisi di campo mirata all’accrescimento, da parte degli attori locali, di capacità e competenze
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sui risultati prodotti dalla ricerca-azione, sui processi ed i modelli organizzativi della comunità
locale e sulla definizione dei problemi;
- Scambi di esperienze con Enti e realtà similari per la diffusione delle migliori prassi;
- Attività di consulenza personalizzata per la realizzazione di azioni specifiche di interesse
dell’Ente nell’ambito del Progetto Integrato;
- Attività di ricerca e studio della realtà locale e di progettazione strategica applicata.
- Attività di progettazione esecutiva e sviluppo di interventi sul territorio;
- Attività di monitoraggio sull’avanzamento dei lavori inerenti gli interventi del PI;
- Attività di sportello per l’erogazione del regime di aiuto in de minimis

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni 2006-2007
Art Sannio Campania S.C.R.L.
Società in House Provincia di Benevento – Regione Campania
Consulente Senior
POR CAMPANIA 2000-2006 – FONDI FESR – MISURA 4.7 –progettazione dell’evento
“in@natura-itinerari del gusto” nell’ambito dell’iniziativa “Eventi in …. Campania ed. 2006”POR CAMPANIA 2000-2006 – FONDI FESR – MISURA 4.7 –progettazione dell’evento
“in@natura-itinerari del gusto” nell’ambito dell’iniziativa “Eventi in …. Campania ed. 2007”POR CAMPANIA 2000-2006 – FONDI FESR – MISURA 3.19 - PIT Regio Tratturo Benevento Attuazione del progetto “Incontri diretti alla sensibilizzazione, divulgazione e conoscenza del
territorio”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2008
Regione Campania
Ente Pubblico
Consulente Senior del Progetto Integrato Territoriale “Campi Flegrei” – POR Campania
2000/2006
Le mansioni riguardano le attività in team di assistenza avente ad oggetto:
- interventi mirati al trasferimento delle competenze organizzative e professionali tra i soggetti
pubblici e privati coinvolti dal P.I. ed al miglioramento e la semplificazione delle procedure di
accesso e gestione dei fondi strutturali;
- servizi di assistenza progettuale finalizzati al potenziamento delle capacità progettuali e di
gestione degli interventi di sviluppo locale sostenibile promossi e finanziati dal PI.
In particolare, svolge:
- Attività di animazione territoriale finalizzata alla sensibilizzazione dei soggetti coinvolti ed
all’analisi congiunta dei fabbisogni di formazione e di assistenza tecnica;·
- Attività seminariale e di formazione attiva per gruppi ristretti con caratteristiche omogenee, di
profilo e di ruolo funzionale, per effettuare verifiche su metodologie e strumenti (concertazione,
patti, azioni promozionali, etc.);·
- Analisi di campo mirata all’accrescimento, da parte degli attori locali, di capacità e competenze
sui risultati prodotti dalla ricerca-azione, sui processi ed i modelli organizzativi della comunità
locale e sulla definizione dei problemi;·
- Scambi di esperienze con Enti e realtà similari per la diffusione delle migliori prassi;·
- Attività di consulenza personalizzata per la realizzazione di azioni specifiche di interesse
dell’Ente nell’ambito del Progetto Integrato;·
- Attività di ricerca e studio della realtà locale e di progettazione strategica applicata.
- Attività di progettazione esecutiva e sviluppo di interventi sul territorio;
- Attività di monitoraggio sull’avanzamento dei lavori inerenti gli interventi del PI;
- Attività di sportello per l’erogazione del regime di aiuto in de minimis
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ATTIVITA’ DI CONSULENZA - FONDI COMUNITARI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2007-2009
Le dimore del gusto scarl
Consorzio di privati convenzionato con la Regione Campania
Consulente Senior – P.I.T. Turistico Enogastronomico – misura 4.6– POR Campania
2000/2006
Le mansioni riguardano le attività in team di assistenza avente ad oggetto:
- interventi mirati al trasferimento delle competenze organizzative e professionali tra i soggetti
pubblici e privati coinvolti dal P.I. ed al miglioramento e la semplificazione delle procedure di
accesso e gestione dei fondi strutturali;
- servizi di assistenza progettuale finalizzati al potenziamento delle capacità progettuali e di
gestione degli interventi di sviluppo locale sostenibile promossi e finanziati dal PI.
In particolare, svolge:
- Attività di animazione territoriale finalizzata alla sensibilizzazione dei soggetti coinvolti ed
all’analisi congiunta dei fabbisogni di formazione e di assistenza tecnica;·
- Attività seminariale e di formazione attiva per gruppi ristretti con caratteristiche omogenee, di
profilo e di ruolo funzionale, per effettuare verifiche su metodologie e strumenti (concertazione,
patti, azioni promozionali, etc.);·
- Analisi di campo mirata all’accrescimento, da parte degli attori locali, di capacità e competenze
sui risultati prodotti dalla ricerca-azione, sui processi ed i modelli organizzativi della comunità
locale e sulla definizione dei problemi;·
- Scambi di esperienze con Enti e realtà similari per la diffusione delle migliori prassi;·
- Attività di consulenza personalizzata per la realizzazione di azioni specifiche di interesse
dell’Ente nell’ambito del Progetto Integrato;·
- Attività di ricerca e studio della realtà locale e di progettazione strategica applicata.
- Attività di progettazione esecutiva e sviluppo di interventi sul territorio;
- Attività di monitoraggio sull’avanzamento dei lavori inerenti gli interventi del PI;
- Attività di sportello per l’erogazione del regime di aiuto in de minimis

COMMISSIONI DI GARA
Anno 2014
Comune di Recale (CE)
Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi tecnico di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di razionalizzazione dei sistemi idrici e fognari sul
territorio comunale – lotto funzionale di completamento rete fognaria POR Campania 2007/2013
– interventi di accelerazione della spesa – Commissario di Gara
Anno 2014
Comune di Recale (CE)
Gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei Lavori di
razionalizzazione dei sistemi idrici e fognari sul territorio comunale – lotto funzionale di
completamento rete fognaria POR Campania 2007/2013 – interventi di accelerazione della spesa
– Commissario di Gara
Anno 2014
Comune di Macerata Campania (CE)
Gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa per la progettazione definitiva ed esecutiva
ed esecuzione dei Lavori di efficientmaneto energetico scuola dell’infanzia Agazzi - POR
Campania 2007/2013 – interventi di accelerazione della spesa – Commissario di Gara
Anno 2014
Comune di Limatola (BN)
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Gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di ampliamento e ristrutturazione
delle rete idrica a servizio del centro abitato di Limatola - POR Campania 2007/2013 – interventi
di accelerazione della spesa – Commissario di Gara
Anno 2014
Comune di Bonea (BN)
Gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di completamento dell’area PIP in
località Fratta - POR Campania 2007/2013 – interventi di accelerazione della spesa – Presidente
di Gara
Anno 2014
Comune di Bonea (BN)
Gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa per la direzione dei lavori e coordinamento
per la sicurezza lavori di completamento dell’area PIP in località Fratta - POR Campania
2007/2013 – interventi di accelerazione della spesa – Presidente di Gara
Anno 2014
Comune di Gricignano (CE)
Gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei Lavori di completamento
e rifunzionalizzazione della rete fognaria cittadina - POR Campania 2007/2013 – interventi di
accelerazione della spesa – Commissario di Gara
Anno 2015
Comune di Pietramelara (CE)
Gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei Lavori di adeguamento
e completamento dell’impianto sportivo di via San Pasquale - POR Campania 2007/2013 –
Commissario di Gara
Anno 2015
Comune di Castelmorrone (CE)
Gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei Lavori di realizzazione
impianto di depurazione - POR Campania 2007/2013 – Commissario di Gara
Anno 2015
Comune di S. Marco Evangelista (CE)
Gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei Lavori di completamento
della rete idrica comunale - POR Campania 2007/2013 - interventi di accelerazione della spesa
– Presidente di Gara
Anno 2015
Comune di S. Marco Evangelista (CE)
Gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei Lavori di
rifunzionalizzazione dell’ex Casa Comunale - POR Campania 2007/2013 - interventi di
accelerazione della spesa – Presidente di Gara
Anno 2017
Comune di Casapulla (CE)
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio annuale di smaltimento della frazione
umida CER 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di
Casapulla – RUP
Anno 2017
Comune di Casapulla (CE)
Gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili da avviare a smaltimento/recupero ed ulteriori servizi
accessori del Comune di Casapulla – RUP
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Anno 2018
CUC Capofila Comune di S. Antimo (NA)
Lavori di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica Legge 219/81 in Via Solimena – Edifici A-B-C-D – Componente - Segretario
Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia per una previsione massima di 90
(novanta) cani randagi -– Componente
Affidamento del Servizio di trasporto, trattamento ed avvio a recupero ad impianti autorizzati della
frazione organica C.E.R. 200108 e della frazione biodegradabile C.E.R. 200201 - Componente
ASMEL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.(anni 2018/2019)
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto
polivalente “G. Piccolo in loc. Caravita” – Comune di Cercola (NA)
Componente Autorità di Gara
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento
dei rifiuti urbani differenziati e non differenziati con il sistema porta a porta e servisi
complementari di igiene urbana – Comune di Mandatoriccio(CS)
Componente Autorità di Gara
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei servizi
tecnici di architettura ed ingegneria, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di “Gestione del servizio di
illuminazione pubblica e realizzazione d’interventi di efficienza energetica e di adeguamento
normativo sugli impianti comunali, con l’opzione del finanziamento tramite terzi del Comune di
Lucera” – Comune di Lucera (FG)
Presidente Autorità di Gara
Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di raccolta, trasporto e
recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e accessori, di raccolta differenziata, spazzamento delle
strade, sanificazioni, derattizzazioni e servizi accessori nel territorio del Comune di Melfi PZ)
Componente Autorità di Gara
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: “Realizzazione di un centro comunale per la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati” nel territorio del Comune di San Donato
di Lecce (LE) CIG: 7688885C9D - CUP: F67H18000440004 – Componente Autorità di Gara
Procedura negoziata telematica si sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del Dlgs n°50/2016 e
ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DI
QUELLA DEFINITIVA, inerenti l’intervento di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ES2
FINALIZZATO ALL’AMPLIAMENTO FORMATIVO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN
LOCALE MENSA E IMPLEMENTAZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’INTERO
PLESSO”- CUP: D26C18000100009 - CIG: 7717783C6E Comune di Mazzarà S. Andrea (ME)
Componente Autorità di Gara
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: “Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali
confiscati” Comune di Frignano (CE) CIG: 77384578BA - CUP: G87B17001740002 - Presidente
Autorità di Gara
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA E. JENCO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE G. GAGLIONE ATTUATO CON LA DEMOLIZIONE DEI LOTTI “A”, “C” e “D” E
RICOSTRUZIONE DEL 1° LOTTO FUNZIONALE” Comune di Capodrise (CE) CIG: 7921568CB3
- CUP: F25E18000240005Presidente Autorità di Gara
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ATTIVITA’ DI CONSULENZA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2009
Provincia di Benevento
Ente Pubblico
Consulente all’Assessorato alle politiche energetiche, trasporti, protezione civile
Le mansioni riguardano attività di assistenza tecnico-amministrativa avente ad oggetto:
-predisposizione schede progettuali allegate al bilancio di previsione nel settore energia e
trasporti;
-predisposizione atti ed assistenza agli uffici per l’organizzazione dell’iniziativa “Mille tetti
fotovoltaici nella Provincia di Benevento”;
- organizzazione Sportello BenEnergia, sportello provinciale per energie rinnovabili e risparmio
energetico, con lo scopo di dare attuazione alla convenzione con l’Agenzia CasaClima di
Bolzano;
- assistenza tecnica all’Assessorato per lo svolgimento delle attività connesse al Patto per le
Province delle Regioni del Mezzogiorno in materia di sviluppo sostenibile dei territori e della
Programmazione Interregionale (POIN) 2007-2013 in materia di Energie rinnovabili e risparmio
energetico;
- assistenza tecnica all’Assessorato per lo svolgimento delle attività connesse al Patto dei
Sindaci promosso dall’Unione Europea per lo sviluppo delle politiche energetiche e coordinato in
Italia dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Scambi di esperienze con Enti e realtà similari per la diffusione delle migliori prassi:
predisposizione degli atti e partecipazione agli “Open Days 2009” in accordo con gli Uffici di
Tecla di Bruxelles nella sezione “L’innovazione e la creatività: risanare la crescita: l’innovazione
nelle regioni e nelle città d’Europa” con l’intervento riguardante “I contenuti dell’Accordo di
Programma con la Regione Campania per lo sviluppo di un Polo di Eccellenze delle energie
alternative”;
- Attività di consulenza per la realizzazione del progetto taRES (Territorial Atlas of
renewableenergies) con il coordinamento degli Uffici di Tecla

ATTIVITA’ DI CONSULENZA - GIUSTIZIA
Dal 1996
Tribunale di Santa Maria C.V./Tribunale di Napoli Nord




Consulente Tecnico di Ufficio: specializzazioni URBANISTICA/ESTIMO/CIVILE
Ausiliario di P.G. per vari procedimenti penali
Esperto Stimatore

ATTIVITA’ PROFESSIONALE


Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1993 a tutt’oggi
Libera professione - studio : Via E. Filiberto 11 - 20149 Milano tel 335/8411620 - P.IVA
02106730613 - C.F. TCCRNT 65P67 F704Y
Dal 2015 a tutt’oggi
Socio Società di Ingegneria SIR Ingegneria e Ricerca srl con sede operativa in Milano alla
Via Emanuele Filiberto, 14 – 20149 Milano tel/fax 02/3494202 P.IVA 03106050614

SINTESI
Esperto in due diligence immobiliare.
Consulente energetico, Consulente esperto CasaClima. Certificatore CENED
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Consulente ComuneClima – Advisor Program European Energy Award
EGE certificato CERTIQUALITY N.43 secondo la norma UNI 17024
CEB-707-CE 18 Cert'ing Advanced "Efficienza energetica degli edifici civili ed industriali involucro"
Certificatore CENED Lombardia
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta dal 2000 al 2017
Presidente CasaClima Network Mediterraneo dal 2013 al 2019
Redattore del portale www.cniscintille.it dell’Ordine Nazionale Ingegneri
Valutatore Cert-Ing dell’Ordine Nazionale degli Ingegneri
Attestato di encomio della Commissione Straordinaria di Trentola Ducenta
RUP Qualified Project Manager secondo la norma UNI 11648:2016 e UNI ISO 21500:2013
Socio ANIT

ELENCO INTERVENTI ULTIMI 10 ANNI:
Intervento: Progetto di un impianto fotovoltaico da 1MW nel Comune di Bonea (BN)
Committente: Vivan s.r.l.
Ruolo : Progettista
Inizio attività: 2009
Importo lavori : € 1.000.000,00 classe IV ctg C
Intervento: P.U.A. di iniziativa pubblica - Comparti 17,18,19 nel Comune di Villa Literno (CE)
Committente: Comune di Villa Literno
Ruolo: Assistente al RUP
Inizio attività: 2010 – PRESTAZIONE URBANISTICA
Intervento: P.U.A. di iniziativa privata in Formia (LT) alla via Pietra Erta
Committente: AL.PA.OS. s.r.l.
Ruolo: Consulente ambientale per Studio di Inserimento Paesaggistico
Inizio attività: 2010 classe I ctg D
Intervento: Lottizzazione convenzionata in Caserta-fraz. Briano
Committente: SOLOCASEBELLE. s.r.l.
Ruolo: Certificatore energetico
Inizio attività: 2011 classe I ctg D
Intervento: Edificio unifamiliare in Caivano (NA)
Committente: OICIMA s.r.l.
Ruolo: consulente energetico
Inizio attività: 2011 classe I ctg C
Intervento: Recupero piani secondo e sottotetto in Caserta al corso Trieste
Committente: Immobiliare C&C s.r.l.
Ruolo: consulente energetico
Inizio attività: 2011 classe I ctg D
Intervento: PSR 2007/2013 - MISURA 125 SOTTOMISURA 3 – “LAVORI DI INFRASTRUTTURE
CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA
SILVICOLTURA” – SOTTOMISURA 3 “APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO E FONDO IVA
PER IL PSR CAMPANIA” Lavori di realizzazione di un elettrodotto rurale a servizio delle zone
rurali “San Pietro” con potenziamento e/o manutenzione straordinaria per il rinnovamento delle
tecnologie e dei materiali della parte confinante e connessa di elettrodotto rurale già esistente”
Committente: Comune di Letino (CE)
Ruolo: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Inizio attività: 2012 – incarico svolto: sola progettazione
Importo lavori : € 790.000,00 classe IV ctg C
Intervento: Lavori di costruzione villetta unifamiliare – “Certificazione CasaClima A”
Committente: sig. Carmine Esposito
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Ruolo: consulente energetico e progettista impianti in RTP
Inizio attività: 2013 classe I ctg C
Intervento: Lavori di costruzione villetta unifamiliare – “Certificazione CasaClima A”
Committente: sig. Antonio Esposito
Ruolo: consulente energetico e progettista impianti in RTP
Inizio attività: 2013 classe I ctg C
Intervento: Lavori di costruzione di un fabbricato per civili abitazioni e negozi in Caserta, Frazione
Briano
Committente: Franca Immobiliare srl
Ruolo: consulente energetico
Inizio attività: 2013 classe I ctg C
Intervento: Edificio per uffici e negozi in Caserta alla piazza Matteotti “Palazzo del Fascio”
Committente: Stelth srl
Ruolo: certificatore energetico
Inizio attività: 2014 classe I ctg C
Intervento: Scuola Materna Statale “L. Da Vinci” in frazione Ave Gratia Plena – Limatola (BN)
Committente: Conesco Energia srl
Ruolo: audit energetico ex post
Inizio attività: 2014 classe I ctg C
Intervento: Certificazione CasaClima “R” sottotetto in Caserta al corso Trieste
Committente: Immobiliare C&C s.r.l.
Ruolo: consulente energetico, certificatore energetico
Inizio attività: 2014 classe I ctg D
Intervento: Lavori costruzione villetta unifamiliare –
Committente: sig. Giovanni Esposito
Ruolo: consulente energetico, progettista impianti
Inizio attività: 2017 classe I ctg C
Intervento: Servizio di gestione di parcheggi pubblici a raso ed interrati sul territorio del Comune
di Sant’Antimo (NA)
Committente: Comune di Sant’Antimo
Ruolo: Supporto al RUP
Inizio attività: 2017
Intervento: Ristrutturazione edilizia unità abitativa sita in Napoli alla Via Aniello Falcone 249 –
Villa Diaz
Committente: sig. Iaccarino
Ruolo: Certificatore energetico
Inizio attività: 2017
Intervento: Audit energetici finalizzati alla partecipazione al Conto Termico 2.0
Committente: AGRORINASCE scral
Ruolo: Esperto EGE
Inizio attività: 2017
Intervento: Hotel in Carinaro - zona ASI
Committente: Quadrifoglio Immobiliare srl
Ruolo: Consulente energetico
Inizio attività: 2019
Intervento: Servizio di igiene urbana e gestione centro di raccolta comunale
Committente: Comune di Sant’Antimo (NA)
Ruolo: Supporto al RUP
Inizio attività: 2019
Intervento: Intervento di consolidamento del costone Gaudio nella frazione Pogerola
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Committente: Comune di Amalfi (SA)
Ruolo: Verifica del progetto definitivo ed esecutivo con SIR
Inizio attività: 2019
Intervento: Intervento di adeguamento alle norme igienico sanitarie in diverse scuole dell’infanzia,
primarie; secondarie di 1° grado e Asili nido comunali
Committente: Comune di Como
Ruolo: Progetto e direzione lavori con SIR
Inizio attività: 2019
Intervento: Intervento di manutenzione straordinaria copertura edificio scolastico
Committente: Comune di Como
Ruolo: Direzione lavori con SIR
Inizio attività: 2020
Intervento: Piano Urbanistico Comunale
Committente: Comune di Calvizzano (NA)
Ruolo: Progettista
Inizio attività: 2019
Approvazione giugno 2020
Intervento: SCIA di prevenzione incendi
Committente: Condominio Via Marinetti 3- Milano
Ruolo: professionista antincendio
Attività: 2020
Intervento: Ristrutturazione edilizia villino unifamiliare in Arese – Via Gramsci 7
Committente: sigg.ri Angelini-Vettore
Ruolo: consulente energetico con SIR
Attività: 2020
Intervento: Rinnovo periodico prevenzione incendi
Committente: Condominio Via Sismondi – Milano
Ruolo: professionista antincendio
Attività: 2020
Intervento: Cambio d’uso e frazionamento in tre unità di un laboratorio in Milano – Via Giusti 22
Committente: sigg.re Riva- Keller
Ruolo: consulente pratica autorizzativa, efficientamento energetico e collaudatore statico con SIR
Attività: 2020
Intervento: Recupero abitativo sottotetto in Milano – Via Giusti 22
Committente: sigg.re Riva- Keller
Ruolo: consulente pratica autorizzativa e paesistica con SIR
Attività: 2020
Intervento: Rinnovo periodico prevenzione incendi
Committente: Condominio Via Saragat – Settala (MI)
Ruolo: professionista antincendio
Attività: 2021
Intervento: Piano Urbanistico Attuativo postumo in località Serroni
Committente: Comune di Giffoni Valle Piana (SA)
Ruolo: Supporto al RUP
Attività: 2021
Intervento: Ristrutturazione edilizia di un fabbricato in Milano alla Via Ripa Ticinese,71 con
intervento Superbonus 110% (ecobonus e sismabonus)
Committente: sig. Francesco Tibaldi
Ruolo: Consulente energetico con SIR
Attività: 2021
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Studi di prefattibilità Superbonus 110%:
Condominio Via Lorenteggio, 51 – Milano
Condominio Via Vigliani, 49 – Milano
Condominio Largo Zandonai, 6/8 – Milano
Condominio Piazza Firenze, 4 – Milano
Condominio Via Sirio Capsoni, 9 – Milano
Condominio Via Strambio, 8 – Milano
Condominio Via Marinetti, 3 – Milano
Condominio Via Cusani, 8 – Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da novembre 1984 a gennaio 1992
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da giugno 2004 a gennaio 2005
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Polo della Scienza e delle Tecnologie del Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici
ed Ambientali
Diploma di perfezionamento in Conservazione Integrata del Patrimonio Architettonico
Urbano ed Ambientale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2016/2017
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche
Master di II Livello in Management dei Servizi Pubblici Locali (con borsa di studio)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da settembre 1979 a luglio 1984
Liceo Scientifico “A. Diaz” di Caserta

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Maggio-Giugno 2020 (32 ore)
Anit - Milano

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

22 Aprile 2020 – 30 Aprile 2020 (14 ore)
Green Building Council - Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Laurea in Ingegneria Civile Edile - conseguita in data 27/05/1992 con votazione 110 e lode
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Maturità Scientifica conseguito (con votazione : 60/60)

Corso di Formazione in Simulazione Dinamica degli Edifici con EnergyPlus

Corso di Formazione Livello 200‐1 (LEED Green Associate Exam Prep)
17 Aprile 2019 (8 ore) – 22/29 aprile e 6 maggio 2020 (8 ore)
FOIM – Fondazione Ordine degli Ingegneri di Milano
Corso di aggiornamento per EGE UNI EN 11339 (due edizioni)
Febbraio-Maggio 2018 (40 ore)
ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali
Corso Project Management per RUP conforme alle Linee Guida Anac n.3/2017
UNI 11648:2016 e UNI ISO 21500:2013

Curriculum vitae di TECCHIA Renata

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 10 ottobre al 14 ottobre 2016 (40 ore)
ENEA
Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Manager

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 17 maggio al 20 maggio 2016 (32 ore)
Agenzia per l’Energia - CasaClima della Provincia Autonoma di Bolzano
Consulente ComuneClima – Advisor European Energy Award

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 30 marzo 2016 al 20 aprile 2016 (36 ore)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta – Comando Provinciale VVF
Approccio ingegneristico per la sicurezza antincendio delle costruzioni –
Aggiornamento prevenzioni incendi
Da dicembre 2015 ad aprile 2016
Stimatrix srl
Valutatore Immobiliare certificato (perCorso UNI 11558)

16 luglio 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta – Comando Provinciale VVF
D.M. 16 luglio 2014 (Asili Nido) – Aggiornamento prevenzione incendi

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

20 luglio 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta – Comando Provinciale VVF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

22 luglio 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta – Comando Provinciale VVF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

27/28 agosto 2014
Agenzia per l’Energia - CasaClima della Provincia Autonoma di Bolzano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

febbraio 2014
Agenzia per l’Energia - CasaClima della Provincia Autonoma di Bolzano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 2013
Agenzia per l’Energia - CasaClima della Provincia Autonoma di Bolzano

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 2013
Agenzia fiorentina per l’Energia
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D.M. 15 luglio 2014 (Macchine Elettriche) – Aggiornamento prevenzione incendi

Impianti fotovoltaici e interferenze – Aggiornamento prevenzione incendi

Esperto in verifica termoigrometrica in regime variabile (software WUFI)

Esperto in applicazione software ProCasaclima

Esperto in ponti termici – corso base (software THERM)

Esperto in progettazione di impianti termici – introduzione

Curriculum vitae di TECCHIA Renata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

20 Dicembre 2018
Agenzia fiorentina per l’Energia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da febbraio 2010 a marzo 2011
Agenzia per l’Energia - CasaClima della Provincia Autonoma di Bolzano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Soluzioni impiantistiche “su misura” per edifici nZEB casaClima e Passivhaus

Consulente Esperto CasaClima
Da luglio a novembre 2003
Consorzio ASMEZ
Diploma di Master di Primo Livello in Costituzione e Organizzazione dell’Ufficio
Espropriazioni MES
2011
Associazione Me.Dia.Re accreditata dal Ministero della Giustizia
Mediatore Civile e Commerciale ai sensi del D.M. 180/2010
2010

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Federarchitetti Campania
Certificatore energetico
2009
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta
Esperto in “Applicazione pratica della nuova normativa antisismica (N.T.C. 2008)

2003
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta
Esperto in costruzione e verifica degli edifici in muratura in zona sismica

1997
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta
Abilitazione ai sensi del D.Lgs. n° 494/96: (prot. n° 686/97) aggiornamento anno 2012

1999
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta – Comando Provinciale VVF
Abilitazione ai sensi della L.n° 818/84: (n° CE 1758 I 0357) aggiornamento anno 2020

1998
ENEA
Esperto in organizzazione e gestione del controllo delle relazioni tecniche L. n. 10/91;

Curriculum vitae di TECCHIA Renata

CONVEGNI E DOCENZE

Anno 2009
Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Economia
Dipartimento Studi e Ricerche Aziendali
Docenza nell’ambito del seminario specialistico in materia di Europrogettazione - Corso di
Perfezionamento in “Il Business Plan per la Progettazione Comunitaria” (4h)
14/05/2009
Organizzazione: Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere
Titolo dell’evento: “La circolazione dei beni: riflessioni notarili”
Attività: Relatore – tema dell’intervento: “Risparmio energetico:gli obblighi per le nuove
costruzioni”
02/07/2009
Organizzazione: Gaia Engineering s.r.l.
Titolo dell’evento: “Una settimana per l’ambiente”
Attività: Relatore – tema dell’intervento: “Efficienza energetica degli edifici”
SUN – Facoltà di Ingegneria di Aversa
Seminari di preparazione all’esame di Stato (2 sessioni all’anno)
Attività: Relatore – tema dell’intervento “Edilizia privata e Certificazione energetica”
2000/2001 a.s.
Docente a tempo determinato in Matematica applicata (18h)
Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Falco” – Capua (CE)
2011 e 2012
Organizzazione: Ordine degli ingegneri della Provincia di Caserta
Titolo dell’evento: “Corso per consulenti tecnici in materia civile”
Attività: Consigliere delegato, ideazione, organizzazione
2013
Organizzazione: Ordine degli ingegneri della Provincia di Caserta
Titolo dell’evento: “Valutazione immobiliare in base agli standard internazionali”
Attività: Consigliere delegato, ideazione, organizzazione
2013
Organizzazione: Ordine degli ingegneri della Provincia di Caserta – Ministero degli Interni
– Protezione Civile Nazionale
Titolo dell’evento: “La gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del danno e
valutazione dell’agibilità ”
Attività: Consigliere delegato, tutor
2013
Organizzazione: Ministero dell’Ambiente, Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Titolo dell’evento: “PON GAS FSE 2007/2013 – Politiche e strumenti per la promozione dei
green jobs”
Attività: relatore – “Opportunità occupazionali dell’edilizia sostenibile”
2013
Organizzazione: Network CasaClima Campania
Titolo dell’evento: “IL SIGILLO DI QUALITA’ CASACLIMA NELL’AREA MEDITERRANEA
Attività: relatore – “Professionisti al servizio del costruire intelligente”
2014 Organizzazione: Network CasaClima Campania
Titolo dell’evento: “BCC E CASACLIMA: PATTO DI QUALITA’”
Attività: moderatore
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2014
Organizzazione: Network CasaClima Campania
Titolo dell’evento: “RISANAMENTO ENERGETICO DEGLI HOTEL NEL MEDITERRANEO”
Attività: moderatore
2014
Organizzazione: Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli
Titolo dell’evento: “IL RISPARMIO ENERGETICO E LA SOSTENIBILITA’ IN CAMPANIA”
Attività: relatore – “Il risparmio energetico e la sostenibilità in Campania”
2014
Organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta
Titolo dell’evento: EFFICIENZA ENERGETICA E CRESCITA ECONOMICA
Attività: relatore – “Edifici ad alta efficienza energetica – soluzioni tecnologiche e costruttive”
2014
Organizzazione: Seconda Università degli Studi di Napoli
Titolo dell’evento: TECNOLOGIE E MATERIALI PER COSTRUIRE IL FUTURO
Attività: relatore – “Efficienza e riqualificazione energetica degli edifici: aspetti termofisici ed
economici”
2014
Organizzazione: Comune di Catania – Agenzia CasaClima
Titolo dell’evento: IL MODELLO CASACLIMA PER IL MEDITERRANEO
Attività: relatore – “CasaClima per il Mediterraneo”
2015
Organizzazione: Naturalia Bau srl
Titolo dell’evento: ISOLAMENTO DALL’INTERNO
Attività: relatore – “CasaClima per il Mediterraneo”
2015
Organizzazione: Ordine Architetti di Salerno
Titolo dell’evento: PROGETTARE, RESTAURARE, RISTRUTTURARE IN TEMPO DI CRISI
Attività: relatore – “Progettazione ed efficienza energetica”
2015
Organizzazione: ANEA, Ordine Ingegneri di Caserta, Ordine Architetti di Salerno
Titolo dell’evento: L’ATTUAZIONE DEI PAES: STRATEGIE, FONDI EUROPEI E
PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO
Attività: relatore – “Progettazione di qualità”
2015
Organizzazione: Ordine Ingegneri di Caserta
Corso: CERTIFICATORI ENERGETICI CONFORME AL DPR 75/2013 – 80h
Attività: docente (Certificazioni energetico-ambientali; Certificazione di sistema e di prodotto;
Protocolli volontari di certificazione; Trasmissione del calore; Prestazioni energetiche dei
componenti; opachi e trasparenti; Analisi dei ponti termici;Soluzioni progettuali per nuovi edifici;Soluzioni progettuali per miglioramento edifici esistenti)
2016
Organizzazione: Riwega srl
Corso: INCONTRO FORMATIVO TECNICI RIWEGA SUD-ITALIA
Attività: docente (Trasmissione del calore; Ponti termici; Muffe e condense; Casi pratici)
2016
Organizzazione: Ordine Ingegneri di Caserta
Corso: INCONTRO FORMATIVO – IL MODELLO CASACLIMA NEL MEDITERRANEO
Attività: relatore – “Progettazione di qualità”
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2016
Organizzazione: Ordine Ingegneri di Caserta - Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura
Corso: BIM – ELEMENTI BASE
Attività: Direttore del corso
2017
Organizzazione: Ordine Ingegneri di Caserta - Agrorinasce
Seminario: CONTO TERMICO 2.0 ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
PUBBLICI E PRIVATI
Attività: relatore
2017
Organizzazione: Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Strutture per
l’Ingegneria e l’Architettura
Seminario: APERTURA DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO – BIM E
PROGETTAZIONE INTEGRATA SOSTENIBILE – I EDIZIONE
Attività: relatore
2017
Organizzazione: Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”- Scuola Politecnica e
Scienze di Base – Tribunale Napoli Nord Camera Civile di Aversa (CE) – Ordine degli
Ingegneri di Caserta
Seminario: CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE E PROCEDURE
ESECUTIVE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
Attività: relatore
2017
Organizzazione: MIRTeC Team Solution
Seminario: STRATEGIE INTEGRATE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
IMPIANTISTICA – Napoli 20, aprile
Attività: relatore
2018
Organizzazione: Agenzia per l’Energia - CasaClima della Provincia Autonoma di Bolzano
Seminario: CASACLIMA TOUR – ENERGYMED Napoli
Attività: relatore
2018
Organizzazione: MIRTeC Team Solution
Seminario: SOLUZIONI E APPLICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE INTEGRATA EDIFICIO
- IMPIANTO – Salerno, 21 giugno
Attività: relatore
2020 – in corso
Docente materia A026 (matematica) – incarico a tempo determinato
ISS Severi Correnti – Via Alcuino, Milano

PUBBLICAZIONI
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“L’occupazione verde nelle Regioni Obiettivo Convergenza 2007/2013: stato dell’arte e
prospettive” – autori vari
Edizione: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ISBN 978-88-908-1255-2
Data: 2013
Attività: co-autore

Curriculum vitae di TECCHIA Renata

“Linee guida per lo sviluppo turistico – Documento di orientamento Strategico dell’Ente
Parco Regionale del Partenio” – R. Formato, G. Mainolfi, R. Tecchia
Edizione: Ente Parco Regionale del Partenio
Data: 2008
Attività: co-autore
“Progetto Integrato Parco Regionale del Partenio” – a cura di R. Tecchia
Edizione: Ente Parco Regionale del Partenio
Data: 2008
Attività: autore
“Repertorio normativo – Parco Regionale del Partenio” – a cura di R. D’Ascoli
Edizione: Ente Parco Regionale del Partenio
Data: 2008
Attività: contributi
“I vertebrati terrestri del Parco Regionale del Partenio” – a cura di F. Carpino e S. Capasso
Edizione: Ente Parco Regionale del Partenio ISBN 978-88-495-1708-8
Data: 2008
Attività: contributi
“Parco del Partenio magazine” – Periodico di informazione del Parco regionale del Partenio
Edizione: Ente Parco Regionale del Partenio
Attività:membro del Comitato di redazione, autore di numerosi articoli
“Ingegneri Oggi” – Rivista dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta
Edizione: Ordine Ingegneri della Provincia di Caserta
Attività: coordinatore generale e redazionale, autore di numerosi articoli
“I percorsi del progetto. Cercare e trovare” – G. Mainini, L. Pisciotti
Edizione: CUEN
Data: 1994
Attività: contributi
“www.cniscintille.it” – Portale dell’Ordine Nazionale degli Ingegneri
Edizione: Ordine Nazionale Ingegneri
Attività: redattore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
B2
B2
B2

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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A1
A1
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

 Chiarezza espositiva nella comunicazione verbale e scritta
 Elevate capacità relazionali e naturale propensione al lavoro in team
 Elevate capacità di ascolto e spirito di osservazione

 Propensione al coordinamento dei gruppi di lavoro

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE



Ottima conoscenza del software “Autocad” della Autodesk

TECNICHE



Ottima conoscenza del sistema operativo “Windows” della Microsoft Corporation e del

.

relativo pacchetto applicativo “Office System” (Word, Excel, Power Point)


Ottima conoscenza di programmi di gestione dati, contabilità (PRIMUS – ACCA),
pacchetto energetico (TERMO NAMIRIAL - TERMUS ACCA; PROCASACLIMA;THERM;
PAN; WUFI; EnergyPlus) pacchetto antincendio (CPI Win - NAMIRIAL)
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Ottimo utilizzo di Internet e della posta elettronica
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PATENTE O PATENTI

Patente “B”


ULTERIORI INFORMAZIONI























Abilitazione all’esercizio professionale conseguita a Napoli nella II sessione del
1992 con votazione 100/100;
Iscrizione Albo Professionale : Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, n.
1758 dal 20/04/93 al 10/09/2019; dal 11/09/2019 Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano, n. 32236
Iscrizione Albo Regionale Collaudatori L.R. n° 51/78: n. 3086 (sezioni n° 1 e 2) dal
2000;
Iscrizione Elenco Commissari ad Acta Provincia di Caserta;
Iscrizione Albo C.T.U.: Tribunale di S. Maria C.V.(sezione civile), n° 924 dal 15/10/96;
Iscrizione nell’elenco certificatori CENED Regione Lombardia;
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta (2000-2002
2006-2009 2009-2013 2013-2017)
Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta (2006-2009
2009-2013 2013-2014)
Coordinatore generale del periodico dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Caserta (2006-2009 2009-2013)
Consigliere del Sindacato Liberi Professionisti di Caserta (2000-2004);
Membro della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico
Spettacolo della Provincia di Caserta fino al 31/03/2005;
Membro della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo del
Comune di Caserta fino al 14/05/2004;
Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione del Comune di Pignataro
Maggiore (CE) dal 01/06/2002 al 30/05/2003;
Consulente tecnico RAI - Direzione di Napoli – n° matricola 90652;
Consulente della società So.N.T.E.D. s.r.l. con sede in Napoli alla via Rampe a
Posillipo n°13 che opera nel campo di servizi alle imprese e agli Enti Pubblici con
particolare riguardo alla progettazione e finanziamento di investimenti a valere su linee
di credito agevolate e ordinarie nonché programmazione e pianificazione economicoterritoriale e dello sviluppo locale;
Consulente della società Artsannio Campania s.c.r.l. – agenzia di Beni Culturali
della Provincia di Benevento;
3° Posto al Concorso Nazionale di Progettazione :”La scuola fa centro” bandito dal
Comune di Monte San Pietro (Bo) con : arch. Claudio Calabritto, arch. Raffaele
Esposito, arch. Margherita Iodice (anno 2003);
Titolare studio : Via Emanuele Filiberto 11, 20149 Milano
tel 335/8411620 P.IVA 02106730613 - C.F. TCCRNT 65P67 F704Y.
Socio - Società di Ingegneria SIR Ingegneria e Ricerca srl con sede operativa in
Milano alla Via Filiberto 14 - P.IVA 03106050614

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, °196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole di quanto prescritto
dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulle responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità
delle informazioni contenute nel presente curriculum, nonché che le attività e gli incarichi svolti corrispondono al vero.
Milano, 21/03/2021

F.to ing. Renata Tecchia

Pagina 20 -

Curriculum vitae di TECCHIA Renata

