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Curriculum Vitae         

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) CARROZZO MARINA ANNA MARIA 

Indirizzo(i) C.so Umberto I n. 101, 72100 Brindisi (BR) 

Telefono(i) 0831 568561 mobile: 338 3131723 

Fax  

E-mail mcarrozzo@tiscali.it 

Cittadinanza Italiana 

Luogo di nascita Brindisi 

Data di nascita 17/06/1967 

Sesso Femminile 
 

 

Occupazione/Settore 
professionale 

Architetto 

  

Esperienza professionale  
  

Pubblica Amministrazione  

Date Dal 16.09.2013 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Impiego a tempo pieno e indeterminato Dirigente Area tecnica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Copertino (LE), 73040, Via Malta 10 

Tipo di attività o settore Pianificazione del territorio e Opere pubbliche 

Date Dal 13.12.2010 al 15.09.2013  

Lavoro o posizione ricoperti Impiego a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale “Architetto” CAT. GIURIDICA 
D3, CAT. ECONOMICA D6 

 Responsabile P.O. IV Area “Programmazione Territoriale, Lavori Pubblici, Politiche 
Europee”, dal 15.12.2011 a tutt’oggi; 

 Responsabile P.O. III Area “Urbanistica” dal 13.12.2010 al 14.12.2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villa Castelli (BR), 72029, Piazza Municipio n. 1 

Tipo di attività o settore Programmazione Territoriale, Lavori Pubblici, Politiche Europee 

Principali attività  PROGRAMMI ED INTERVENTI PUBBLICI 

 R.U.P. e redattrice dello Studio di fattibilità per la partecipazione all’avviso regionale “Alterenergy” – 
Programma IPA Adriatico 2007/13 gennaio – marzo 2013. 
 
Programma Europeo di Apprendimento Permanente Grundtvig - Azione Partenariati, Progetto 
“Learning through Art and Photography” (LTAP), Responsabile del Procedimento dal dicembre  
2012 al febbraio 2013. 
 
E.T.C.P. Interreg Grecia – Italia 2007/13: Responsabile del Procedimento e redattrice del Progetto: 
“Water Ecomuseums in the Cross Border Area” (W.E.B_A) dal marzo 2012 al febbraio 2013. 
 
E.T.C.P. Interreg Grecia – Italia 2007/13: Responsabile del Procedimento dei Progetti: “Caves  
Virtual Environment” (CA.V.E.) e “Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and 
Sustainable Hunting” (ThiroPedia) dal settembre 2011 al settembre 2013. 

 P.I.R.P. di Villa Castelli: R.U.P. dei Progetti: “Urbanizzazioni primarie e verde attrezzato a servizio  
dell’Area mercatale” e “Riqualificazione  zona P.E.E.P.“, P.O. FESR 2007/13 dal gennaio 2011 al 
settembre 2013. D.L. dei lavori di “Riqualificazione  zona P.E.E.P. “ dal settembre  2011 al 
settembre 2013. 

mailto:mcarrozzo@tiscali.it


Pagina 2/10 - Curriculum vitae di CARROZZO MARINA  
 

 Programma Europeo di Apprendimento Permanente Leonardo da Vinci – Azione Partenariati 
multilaterali – Progetto “Promotion of Life Long Learning as an Active Strategy – Sharing 
experiences for European solution” (PLAS), Responsabile del Procedimento dal luglio 2011 al 
settembre 2013. 

 P.O.N. “Sicurezza per lo sviluppo” obiettivo 2.1 – R.U.P. del Progetto “Integrazione e cittadinanza – 
intervento di ristrutturazione dell’immobile comunale di piazza Maggi, da destinare a centro 
polifunzionale”, P.O. FESR 2007/13, dal gennaio 2011 al settembre 2013. 

 
Piano Strategico dell’Area Vasta Brindisina, Piani Integrati di Sviluppo Territoriale, Interventi di 
rigenerazione territoriale: 

 “La rete dei centri storici: percorsi tematici e viabilità lenta per una fruizione sostenibile”,  
P.O. FESR 2007/13, Asse VII, azione 7.2.1 (R.U.P. per il Comune di Villa Castelli,  
componente dell’ufficio unico del raggruppamento “Mosaico delle macchie e delle pietre – 
tra la Murgia e il mare”, redattore del progetto esecutivo e direttore operativo per 
l’intervento nel Comune di Villa Castelli), dal gennaio 2011 al settembre 2013; 

 “Centri storici da rivivere”, P.O. FESR 2007/13, Asse VII, azione 7.2.1 – (R.U.P. per il 
Comune di Villa Castelli,  componente dell’ufficio unico del raggruppamento “Mosaico 
delle macchie e delle pietre – tra la Murgia e il mare”) dal maggio 2011 al settembre 
2013. 

 Referente per l’attuazione del Piano Strategico dell’Area Vasta Brindisina dal gennaio 
2011 al settembre 2013. 

 PIANI URBANISTICI 

 R.U.P. per il Comune di Villa Castelli per la redazione del PAES – Patto dei Sindaci dei Comuni 
dell’Area Vasta Brindisina,  dal marzo 2013 al settembre 2013. 
 
R.U.P. per l’intervento di adeguamento del P.R. del centro storico di Villa Castelli, dal febbraio 2013 
al settembre 2013. 
 
Responsabile del Procedimento e redattore dell’intervento di adeguamento e variante al P.R.G. di 
Villa Castelli, in collaborazione con tecnici esterni, con procedura di assoggettabilità a VAS, dal 
gennaio 2011 al settembre 2013. 
 
R.U.P. per l’intervento di adeguamento del P.I.P. di Villa Castelli, dall’agosto 2011 al settembre 
2013. 
 
Istruttoria di piani attuativi di iniziativa privata dal 13.12.2010 al settembre 2013. 

 Responsabile del Procedimento per il rilascio di Autorizzazioni Paesaggistiche dal dicembre 2011 al 
luglio 2012.   

 OPERE PUBBLICHE 
 

 P.S.R. Puglia 2007/2013, asse III, misura 313, RUP dell’intervento di realizzazione di itinerari 
cicloturistici nel territorio comunale, dal luglio al settembre 2013. 
 
P.O. FESR 2007/13, Asse IV, Linea 4.2 “Completamento del recupero e riqualificazione del palazzo 
ducale” : R.U.P. e progettista, dal settembre 2012 al settembre 2013. 
 
RUP per la fase di  completamento  dell’intervento di difesa del suolo,  P.O.R. Puglia 2000/06 - 
risorse liberate dal settembre 2012 al settembre 2013. 
 
RUP dell’intervento di protezione civile per la riduzione del rischio idrogeologico, dall’agosto 2012 al 
settembre 2013. 
 
P.O. F.E.S.R. 2007/13, asse II “Uso sostenibile delle risorse ambientali”, linea 2.1 “Interventi per la 
tutela, l’uso sostenibile ed il risparmio delle risorse idriche”, azione 2.1.5 “Sistemi di collettamento 
delle acque meteoriche”, R.U.P. dei “Lavori per l’eliminazione del pozzo assorbente, per il 
completamento della rete di fognatura pluviale in ambito urbano e per l’adeguamento al D.Lgs. 
152/99 del recapito finale”, dal giugno 2012 al settembre 2013. 
 
P.O. F.E.S.R. 2007/13, asse II “Uso sostenibile delle risorse ambientali”, RUP dell’ “Intervento di 
efficientamento energetico della Scuola Secondaria di I grado”, dal dicembre 2011 al settembre 
2013. 
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 RUP per gli interventi di adeguamento normativo di n. 5 edifici scolastici comunali rientranti nel 
Programma Straordinario Stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa 
in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 
anche non strutturali degli edifici scolastici, del Provveditorato Regionale  alle Opere Pubbliche, Del. 
CIPE n. 32/2010 – fondi FAS, dall’aprile 2012 al settembre 2013.  
 
P.O.R. Puglia 2000/06, P.I.S. n. 11 “Barocco Pugliese” – risorse liberate: R.U.P. in fase di 
esecuzione dell’intervento di “Recupero della Gravina di Villa Castelli”, dal dicembre 2011 al 
settembre 2013. 

 SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

 Istruttoria di pratiche edilizie dal 13.12.2010 al 14.12.2011. 

Date  Dal 15.07.1998 al 12.12.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Impiego a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale “Architetto” CAT. GIURIDICA 
D3, CAT. ECONOMICHE: D6 (dall’01.01.2008 al 12.12.2010), D5 (dall’01.01.2006 al 31.12.2007), 
D4 (dall’01.01.2004 al 31.12.2005) D3 (dal 15.07.1998 al 31.12.2003). 

 IV Area “Lavori Pubblici – Ambiente. Settore Edilizia Scolastica” dall’01.07.2010 al 
12.12.2010; 

 V Area “Turistica, Storico-Culturale, Agro-Ambientale” dall’01.05.2010 al 30.06.2010; 

 Responsabile P.O. V Area “Turistica, Storico-Culturale, Agro-Ambientale” 
dall’01.01.2006 al 30.04.2010; 

 Settore Urbanistica e Lavori Pubblici dal 15.07.1998 al 31.12.2005 

 Comune di Ceglie Messapica (Br), 72013, Via E. De Nicola n. 2 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  

Principali attività  PROGRAMMI ED INTERVENTI PUBBLICI 

 P.O.N.: R.U.P e redattore del Progetto preliminare per “Lavori di manutenzione straordinaria Scuola 
Elementare S. G. Bosco, V. Francavilla” dal luglio al dicembre 2010. 

 E.T.C.P. Interreg Grecia – Italia 2007/13: Responsabile del Procedimento e redattore del progetto 
“Centro Internazionale della Gastronomia Mediterranea” in qualità di Lead partner e del progetto 
“CAVE” in qualità di partner, ottobre 2009. 

 Responsabile del Procedimento e redattore del progetto: “La Puglia per il Libano” - Programma 
ART GOLD LIBANO (in collaborazione con l’Ass.to al Mediterraneo della Regione Puglia e l’UNDP-
UNOPS) dal novembre 2008 al luglio 2010. 

 Responsabile del Procedimento del progetto “Serendipity a Ceglie e Cisternino”, Programma 
Regionale “Bollenti Spiriti”, per la realizzazione e la gestione di due centri giovanili, Associazione 
dei Comuni di Ceglie M.ca e Cisternino, dal giugno 2006 al giugno 2010. 

 Responsabile del Procedimento e redattore del progetto “Scuola Internazionale della Gastronomia 
Mediterranea”, Programma Interreg IIIA Grecia-Italia 2000-2006, in qualità di Lead Partner dal 
giugno 2006 al novembre 2008.  

 Responsabile del Procedimento del P.A.L. “Alto Salento”  Programma L.E.A.D.E.R +, in 
collaborazione con altri enti pubblici e il G.A.L., dal gennaio 2006 al dicembre 2009. 

 Redazione delle proposte comunali per il Piano Strategico dell’Area Vasta Brindisina, dal gennaio 
2006 all’aprile 2010. 

 Responsabile del Procedimento dei Programmi: PIT7 (capofila comune di Lecce) e PIT8 (capofila 
Provincia di Brindisi), LEADER +, P.I.S. n. 11 “Barocco Pugliese” (Capofila comune di Martina 
Franca), annualità: 2006-2010. 

 Responsabile del Procedimento del P.R.U.S.S.T. “Sud-Est Barese, Valle d’Itria e terra delle 
Gravine”, D.M. 08.10.1998, in collaborazione con altri enti pubblici, annualità: 1999-2000. 

 Responsabile del Procedimento del P.A.L. “Alto Salento”  Programma L.E.A.D.E.R. II, in 
collaborazione con altri enti pubblici e il G.A.L., annualità: 1998-2001. 

 Redattore del Progetto "MAC", Programma Raffaello dell'UE: "Fruizione e valorizzazione dei beni 
culturali", con la partecipazione di 3 stati membri dell'UE, in collaborazione con: G.A.L. “Alto 
Salento”, G.A.L.  spagnoli, Università di Salonicco (Grecia),  Ministero della Cultura di Veria 
(Grecia), ed. 1999 
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 Redattore del progetto per il Corso: “Formazione di figure professionali per il trasferimento di 
innovazione tecnologica per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico”, Fondo 
Sociale Europeo – Programma Operativo MURST 1994/1999 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed 
Alta Formazione", in collaborazione con PASTIS CNRSM e G.A.L. “Alto Salento”, ed. 1999. 
 

 URBANISTICA ED EDILIZIA 

 Redattore dei “Primi adempimenti del P.U.T.T. Paesaggio– Regione Puglia”, annualità: 2002 - 
2003. 

 Istruttoria di pratiche edilizie, condono edilizio e richieste di autorizzazione paesaggistica, dal luglio 
1998 al dicembre 2005. 

 

 OPERE PUBBLICHE 

 R.U.P e redattore dei Progetti preliminari per l’adeguamento degli edifici scolastici di V. Toniolo e  
Via Francavilla, dal luglio al dicembre 2010. 

 R.U.P. e redattore del Progetto esecutivo del “Recupero del Convento di S. Domenico”, Programma 
Stralcio degli interventi dell’Area Vasta Brindisina, P.O. FESR 2007/13, dal gennaio all’agosto 2010. 

 R.U.P. e redattore del Progetto esecutivo della “Realizzazione di spazi espositivi e servizi al p.p. del 
centro di Documentazione Archeologica di v. De Nicola”, “Sistema dei Musei della Provincia di 
Brindisi in rete”, Bando Regione Puglia “Sistema dei Musei”, fondi CIPE, dal gennaio 2006 al 
dicembre 2010. 

 R.U.P., redattore del Progetto esecutivo e direttore dei lavori per il “Trasferimento della Biblioteca 
Comunale nell’ex Albergo ferrovia e per la realizzazione di nuovi spazi e servizi”, Bando Regione 
Puglia “Sistema delle Biblioteche”, fondi CIPE, dal gennaio 2006 al dicembre 2010. 

 R.U.P e redattore del Progetto preliminare del “Recupero dell’ex mattatoio comunale da destinare a 
struttura polivalente giovanile”, Programma regionale “Bollenti Spiriti”, fondi CIPE, dal giugno 2006 
al dicembre 2009. 

 R.U.P., redattore del Progetto esecutivo e direttore dei lavori , dal giugno 2006 al  dicembre 2009, 
P.S.L. “ALTO SALENTO, Programma L.E.A.D.E.R. +: 

 mis. 1.4.3 “Tutela e qualificazione delle risorse culturali e del paesaggio rurale”, int. 1 
“Recupero degli Orti medievali periurbani”, int. 4 “Riqualificazione del Paesaggio attraverso la 
realizzazione di alberature stradali”;  

 mis. 1.4.4 “Fruizione delle risorse ambientali e culturali “, int. 1 “Allestimento di itinerari 
integrati”, int. 2 “Realizzazione di itinerari ciclabili ed ippovie”, int. 3 “Realizzazione di un Centro 
di Educazione Ambientale”. 

 R.U.P. e redattore del Progetto preliminare dell’intervento di “Interramento delle linee elettriche della 
pubblica illuminazione nel Centro Storico”, mis. 5.2 P.O.R. PUGLIA 2000 – 2006, azione 5 
intervento B, dal gennaio 2006 al dicembre 2009. 

 R.U.P., redattore del Progetto  esecutivo, direttore dei lavori del “Percorso ciclabile lungo il tratturo 
delle vacche”, mis. 5.2 P.O.R. PUGLIA 2000 – 2006, azione 3b intervento C, dal gennaio 2006 al 
dicembre 2008. 

 R.U.P., redattore del Progetto esecutivo e direttore dei lavori  del “Restauro del Convento di S. 
Domenico da destinare a Scuola Internazionale della Gastronomia Mediterranea”, Programma 
Interreg IIIA Grecia-Italia, dal giugno 2006 al novembre 2008. 

 R.U.P. e redattore del progetto preliminare di “Potenziamento delle infrastrutture a supporto delle 
strutture turistiche in c.da Montevicoli”, mis. 4.16 P.O.R. PUGLIA 2000/2006 – P.I.S. n. 11 “Barocco 
Pugliese”, 2005. 

 Redattore degli elaborati tecnico-amministrativi per la partecipazione al Bando “Impianti Solari 
Termici”, L.R. N. 5/1997 – Del. G.R. N. 2234/2003, “Realizzazione Impianto solare termico presso il 
Palazzetto dello Sport”, 2004. 

 Redattore degli elaborati tecnico-amministrativi per la partecipazione al Bando “Utilizzazione Fondi 
Ecotassa”, L.R. N. 5/1997 – Del. G.R. N. 2085/2003, Linea di Azione 1: “Bonifica di siti degradati”, 
2004. 

 Redattore del progetto definitivo di “Restauro dell’Ala Destra del Castello Ducale, da destinare a 
Museo archeologico”, progetto S.M.A.A.S. “Siti e Musei Archeologici per il Distretto Turistico – 
Culturale dell’Alto Salento”, Bando di Concorso per la Regione Puglia ACRI SVILUPPO SUD, 2003. 

 Redattore del progetto di “Sistemazione del Largo San Rocco” e del progetto delle “Lapidi 
Commemorative dei caduti di tutte le guerre”, 2003. 
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 Redattore degli elaborati tecnico-amministrativi per la partecipazione al Bando per “Impianti 
fotovoltaici”, Del G.R. N. 541/2003, 2003. 

 Redazione del progetto definitivo di “Restauro delle Coperture del Convento di San Domenico”, 2003. 

 Redattore degli elaborati tecnico-amministrativi per la partecipazione al Bando P.O.R. mis. 4.6 
“Selvicoltura”, 2003.  

 Direttore lavori di “Ristrutturazione del p.t. dell’immobile comunale di V. De Nicola da destinare a 
Centro di Documentazione Archeologica”; redattore del progetto definitivo per la “Ristrutturazione dei 
piani I e seminterrato da destinare a Centro espositivo”; redattore del progetto del “Sistema di 
sicurezza antincendio”; redattore del progetto di “Teche espositive”; redattore del progetto e d.l. di 
“Sistemazione del giardino”, dal settembre 1998 all’aprile 2002. 

 Redattore del progetto esecutivo del “Completamento del Parco Comunale attrezzato Pineta Ulmo”,  
Programma Comunitario Leader II P.A.L. “Alto Salento”, 2000. 

 Redattore del progetto esecutivo e d.l. del “Restauro dell’Ala Destra del Castello Ducale, da destinare 
a museo della civiltà rurale”, Programma Comunitario Leader II P.A.L. “Alto Salento”; 1999 –2001. 

 Redattore del progetto per la realizzazione di elementi di arredo urbano, 2000. 

 Redattore del progetto per la “Sistemazione esterna del piazzale antistante il Calvario”, novembre 
2000. 

 Redattore del progetto preliminare per opere provvisionali finalizzate al “Recupero della Chiesa di S. 
Demetrio”, gennaio 1999. 

 Redattore del progetto preliminare per la “Salvaguardia del Castello Ducale, locali al p.p. su V. 
Chiesa”, settembre1998 
 

 ATTIVITA’ CULTURALI 

 Attuazione del Servizio Civile gennaio - aprile 2010: “ Turismo culturale in una Puglia aperta” Ente 
capofila comune di Bitonto (Ba). 

 Responsabile del Procedimento per la pubblicazione dell’opera omnia del poeta Pietro Gatti, con 
contributi scientifici esterni, gennaio 2010. 

 Responsabile del Procedimento per la pubblicazione sulla vita e l’opera del pittore Emilio Notte, con 
contributi scientifici esterni, gennaio 2010. 

 Responsabile del Procedimento per la pubblicazione degli Atti sulla I e II giornata di studi sul Castello 
Ducale, con contributi scientifici esterni, gennaio 2010. 

 Gestione della Biblioteca Comunale con l’adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale di Brindisi, 
della Pinacoteca Comunale, del Centro di Documentazione Archeologica, del Teatro Comunale  con 
l’adesione al T.P.P.; dal gennaio 2006 all’aprile 2010. 

 Responsabile del Procedimento dei progetto di “Residenza teatrale” – Bandi Regione Puglia e T.P.P., 
ed. 2008 e 2009. 

 Responsabile del Procedimento e redattore del Progetto “Ceglieteatromediterraneo”, in 
collaborazione con l’Associazione temporanea di scopo “Ceglieteatromediterraneo”, Programma 
Reg.le delle Attività Culturali, ed. 2007-2008. 

 Responsabile del Procedimento e redattore del Progetto “Codice Puglia”, Programma Reg.le delle 
Attività Culturali, ed. 2006. 

 Responsabile del Procedimento e redattore del Progetto “L’universo in piccoli luoghi”, Programma 
Reg.le dello Spettacolo, ed. 2006. 

 Responsabile del Procedimento ed organizzatore del I Convegno sulla Bioarchitettura, patrocinato da 
Regione Puglia, Provincia di Brindisi, INBAR. 

 Responsabile del Procedimento ed organizzatore delle iniziative nell’ambito della campagna 
nazionale “Ottobre piovono libri”, edizioni 2006, 2007, 2008, 2009. 

 Organizzazione di vari eventi culturali, incontri, esposizioni, spettacoli, dal luglio 1998 all’aprile 2010. 

 ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL TURISMO 

 Gestione dello I.A.T. in collaborazione con l’A.P.T. Brindisi, dal 2008 all’aprile 2010. 
Partecipazione alle iniziative promosse dall’A.P.T. Brindisi, dalla Provincia di Brindisi e dalla Regione 
Puglia (“Terra di Brindisi. Bit e non solo…”, “Città aperte d’estate”, “Città dei presepi”…), dal gennaio 
2006 all’aprile 2010. 

 ATTIVITA’ DI TUTELA DELL’AMBIENTE 
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 Attivazione e gestione del Centro di Educazione Ambientale nell’ambito del progetto dell’ATO BR/2, 
2009. 

 Organizzazione di eventi, incontri, campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con associazioni 
ed operatori del settore per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile, dal  
gennaio 2006 all’aprile 2010. 

 Gestione del verde pubblico urbano e rurale, dal gennaio 2006 all’aprile 2010. 

 Gestione del servizio di custodia dei cani randagi, dal gennaio 2006 all’aprile 2010. 

 Monitoraggio delle condizioni di salubrità dell’ambiente urbano e rurale, dal gennaio 2006 all’aprile 
2010. 

 Gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, dal gennaio 
2006 al dicembre 2008. 

Date dal 09.10.2006 al 27.10.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore in corso d’opera 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IACP, V. Casimiro  Brindisi 72100 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Principali attività Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera   

 Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera  per l’intervento di recupero del patrimonio 
edilizio IACP in Brindisi – Rione S. Pietro, lotto 65, V. Ticino, dall’01.07.2008 al 27.10.2010.  

 Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera  per l’intervento di recupero del patrimonio 
edilizio IACP in Brindisi – Rione S. Elia, lotto c/4 v. Caduti di V. Fani, dal 09.10.2006 al 09.11.2007. 

  

Istruzione e formazione  

Titoli di studio  

Data a.a. 1992-93 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indirizzo in Progettazione dell'Architettura. Tesi in Restauro Architettonico: "Il complesso fortificato 
dell'isola di S. Andrea a Brindisi. Rilievi. Approfondimenti. Proposta di Restauro". Rel. Prof. G. Petrini. 
Voti 110/110 e lode.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura 

Data a.a. 1985-86 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Voto 60/60  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico E. Fermi, Brindisi 

Abilitazione Professionale  

Data 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione, I sessione 1994, voto 76/100 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura 

Corsi di Perfezionamento  

Data a.a. 2002 – 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento in “Storia della Progettazione Architettonica” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Architettura 

Borse di Studio  

Data 1997/98 

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio annuale in "Utilizzo di sistemi informatici avanzati per l’attività di progettazione 
e design" 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Cetma (Consorzio Enea), Cittadella della Ricerca, Brindisi 

Corsi di Formazione  

Data gennaio – giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso di conversazione in lingua Inglese 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università terza età di Brindisi 

Data 17.12.2009-30.06.2010 

Titolo della qualifica rilasciata LAB PUGLIA – Laboratori per la gestione del P.O. FESR 2007-2013 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Formez e Regione Puglia 

Data 27-28.06.2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”, Programma EMPOWERMENT delle Amm.ni 
Pubbliche del Mezzogiorno 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Formez Progetto Ambiente, Bari 

Data 07-16-21-31/03.2006 

Titolo della qualifica rilasciata “Corso di Aggiornamento per tecnici dell’impiantistica sportiva provincia di Brindisi” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola regionale dello Sport Coni Puglia e Provincia di Brindisi, Brindisi 

Data 28-29.11.2005 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Le politiche dello spettacolo e la promozione del pubblico”, Progetto InFo – CS 
“Innovazione e Formazione nel settore della Cultura e dello spettacolo” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Formez Centro Formazione Studi, Bari 

Data 17-18-23.11.2005 

Titolo della qualifica rilasciata Stage sul Turismo Sostenibile  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Puglia, Programma Centurio, Interreg IIIC, Bari 

Data 21-22.04.2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Condono edilizio e sanatoria paesaggistica” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Opera Bari 

Data 16 - 24.04.2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Gestire il territorio attraverso i sistemi informativi geografici” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Bari, Dipartimento di Architettura e Urbanistica 

Data 20.09 – 16.12.1999 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Le tecniche diagnostiche nel recupero dell’edilizia di interesse storico – artistico” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

PASTIS CNRSM, Cittadella della Ricerca, Brindisi 

Data 12 -16.10.1998 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario informativo e modulo formativo (30 ore) su: “Il Project Financing” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondo Sociale Europeo, Min. del Lavoro e della Prev. Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Programma Europeo PASS, PROGETTO ELENET, PASTIS CNRSM, Cittadella della Ricerca, Brindisi 

Data 26 - 30.10.1998 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario informativo e modulo formativo (30 ore) su: “Tutela ambientale e sviluppo eco – sostenibile” 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Fondo Sociale Europeo, Min. del Lavoro e della Prev. Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Programma Europeo PASS, PROGETTO ELENET, PASTIS CNRSM, Cittadella della Ricerca, Brindisi 

Data giugno - luglio 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Stage aziendale per una indagine sui mobili imbottiti in Italia 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

“Natuzzi” di Santeramo in Colle (BA) 

Data 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop Internazionale di Architettura “Projectar em Lisboa”, con il progetto di recupero di un lotto 
lungo la 7a. Colina. Pubblicazione del progetto nella rivista “Jornal Arquitectos”, n. 142 dicembre 1994. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione degli Architetti Portoghesi, Lisbona 

Data 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per “Progettista di ristrutturazione e restauro di strutture alberghiere e ricettive” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Regione Toscana, Firenze 

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di “Tecnica, critica e storia della fotografia architettonica” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura. 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

Inglese  B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze 
organizzative 

ATTIVITA’ CULTURALI E DI DOCENZA 
 Relazione al Workshop finale del LAB PUGLIA – Laboratori per la gestione del P.O. FESR 2007-2013, 

Bari 30.06.2010. 
 Relazione ai Seminari formativi “Progetti esatti”, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Brindisi, giugno 2009. 
 Redattrice ed autrice di articoli per “Brecce Cantiere Sociale”, bimestrale pubblicato in Ceglie 

Messapica, 2006 - 2007. 
 Relatrice all’incontro “Edilizia e sostenibilità ambientale”,  Comune di Ostuni, 11.05.2007. 
 Ciclo di docenze nell’ambito del Programma Leader+, 2006/2009. 
 Realizzazione del video: “ARCHITETTURA RURALE. La voce degli attori locali”, Ostuni (BR)  

Municipio, 23.06.2005, incontro di presentazione del PSL L.E.A.D.E.R. +. 
 Ciclo di docenze per il Corso di Architettura del Paesaggio, Siena School for Liberal Arts, Ceglie M.ca 

(BR) 09.14.02/2004. 
 Ciclo di docenze su Progetti in aree naturalistiche del Comune di Ceglie M.ca (BR), Corso: 

“Orientamento e Formazione dei giovani per l’erogazione di servizi nel settore della tutela e del 
miglioramento ambientale” Programma L.E.A.D.E.R. II ,  G.A.L. “Alto Salento”,  ottobre 2000. 

 Ciclo di docenze sul patrimonio storico – architettonico dei Comuni dell’Alto Salento, Corso: 
“Formazione di figure professionali per il trasferimento di innovazione tecnologica per la conservazione 
e valorizzazione del patrimonio architettonico”, Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 
MURST 1994/1999 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione" , attuato da PASTIS CNRSM 
e G.A.L. “Alto Salento”,  luglio – dicembre 2000. 

 Presentazione del Convegno “Centro Storico”, S. Ferdinando di Puglia FG, 11.02.2000 
 Intervento all’Incontro di presentazione del Programma Leader II, G.A.L. “Alto Salento”,  Ceglie M.ca 

16.02.1999. 
 Ciclo di docenze sui temi del recupero del patrimonio storico architettonico, presso il Liceo Artistico 

Edgardo Simone di Brindisi, a.s. 1996/97. 
 Convegno ed esposizione: “Brindisi Porti Possibili. Tre tesi di laurea Progettuali”, Brindisi, Biblioteca 

Prov.le 22 -23.02.97, in collaborazione con altri architetti. 
 Partecipazione alla Mostra di tesi di laurea nell’ambito del Seminario di Studio organizzato dall’INU 

Sez. Puglia, Brindisi, Salone della Provincia, 28.04.97, in collaborazione. 
  

Capacità e competenze tecniche 
Uso di sistemi informatici avanzati per la progettazione e il design, Cetma/Enea, Mesagne (BR), 1997-98 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Programmi di Videoscrittura (Office/Windows), Grafica (Autocad, Adobe Photoshop), Contabilità (Primus/Acca), 
G.I.S., Uso di Internet e della posta elettronica. 

  

Capacità e competenze artistiche  Realizzazione di fotografie, diapositive, fotografie digitali di paesaggi, architetture, interni. 

 Progetti di grafica per la realizzazione di  manifesti, locandine, inviti, cartoline per la promozione di 
eventi culturali, turistici, etc.  
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Altre capacità e competenze 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, LABORATORI, INCONTRI 

 Seminario sull’abitare sostenibile, Area Politiche per la mobilità e la qualità urbana, Regione Puglia, 
Bari, 21 marzo 2012 

 Infoday III Call - Programma Interreg Grecia – Italia 2007/13, JTS Greece e Regione Puglia, Bari, 14 
marzo 2012 

 Conferenza di lancio per la presentazione dell’avviso congiunto MIUR-MATTM prot. AOODGAI 7667 
del 15.06.2010, Lecce 10.09.2010 

 “Il nuovo regolamento di esecuzone ed attuazione del codice dei contratti pubblici: le novità per gli 
appalti dei lavori, servizi e forniture”, SPS Mesagne 27.02.2008 

 “Biennale del Paesaggio Mediterraneo”, Provincia di Pescara – Ass.to all’Ambiente – Servizio 
Pianificazione del territorio e ACMA Centro Italiano di Architettura, Pescara, 19-21 

 “Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico: leva di sviluppo e valorizzazione dei beni paesaggistici”, 
Regione Puglia, Spegea, Brindisi 15.03.2001 

  “L’organizzazione della sicurezza nei cantieri dopo il D.Lgs. 528/99 (Direttiva cantieri) Approfondimenti 

ed interpretazioni”, PASTIS CNRSM Brindisi, 30.01.2001 
  “Il sistema informativo territoriale”, Provincia di Lecce, Lecce 01.06.1998 
 “Esperienze di project financing in Italia”, Programma Europeo PASS, Brindisi 06.10.1998 
 “Lo sviluppo eco-sostenibile ed i fondi comunitari”, Programma Europeo PASS, Brindisi 07.10.1998 
 “Beni Monumentali: recupero e conservazione”, PASTIS CNRSM, Cittadella della Ricerca, Brindisi, 

03.12.1998 
 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI ARCHITETTURA E DESIGN 
 “Il lungomare dei ciclopi”, Comune di Acicastello (CT), 1997, Progetto di risistemazione del lungomare 

tra Acicastello e Acitrezza, in collaborazione. 
 “Fregene: progettare il lungomare... e non solo”, ProY, 1996, Progetto di risistemazione del lungomare 

di Fregene (13° classificato), in collaborazione; pubblicato nella rivista “Pro y” Informazione e 
programmi dell’Unione Europea, anno 2 n. 3 maggio-agosto 1996. 

 “Young & Design 1996”, Rima Editrice, 1996, Progetto di una seduta. 
 “Tra centro e periferia - Progetti per l’area ex AMCM di Modena”, Comune di Modena, 1995, Progetto 

di recupero di un lotto al centro di Modena, in collaborazione; pubblicato nel catalogo del concorso. 
 “Home design competition - Interreg Design 95”, CLAC, ADI, 1995, Progetto di allestimento di un 

nuovo modo di abitare lo spazio domestico. 

 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO PUBBLICO 

 Componente della commissione di concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo 
determinato di istruttore direttivo tecnico presso il comune di San Giorgio Jonico (TA), 2011. 

 Componente della commissione di concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo 
determinato di istruttore direttivo tecnico (CAT. D, posizione economica D/1) presso il comune di 
Cisternino (BR), dicembre 2010. 

 Componente della commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a 
tempo indeterminato di “geometra” presso il Comune di Ceglie Messapica – CAT.C, 2010. 

 Componente della commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico (CAT. D, posizione economica D/1) presso il comune di San Pancrazio 
Salentino, novembre 2009-febbraio 2010. 

 Componente della commissione di concorso interno per progressione verticale per la copertura di n. 2 
posti di cat. C,  profilo professionale “geometra” presso il Comune di Ceglie Messapica, gennaio 2002. 

 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE 

 Componente della Commissione Locale Pubblico Spettacolo presso il Comune di Villa Castelli dal 
gennaio 2011 a settembre 2013. 

 Componente della Commissione tecnica presso l’Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi dal 2005 
all’agosto 2011.  

 Componente della Commissione edilizia comunale del Comune di Ceglie M.ca dal 1998 al 2001.  
 

PARTECIPAZIONE AD ALTRE COMMISSIONI (GARE D’APPALTO PER CONTRATTI PUBBLICI, ETC.)  
 Membro esperto esterno della Commissione di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di 

realizzazione di un edificio pubblico, Comune di S. Pietro V.co (BR), novembre 2012 – gennaio 2013. 
 Membro esperto esterno della Commissione di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di restauro 

della Chiesa di Santa Maria della Pietà, Comune di S. Vito dei N.nni (BR), luglio 2011. 
 Presidente della Commissione di valutazione per gli esmi del Corso “Formazione di esperi in tecniche 

di edilizia tradizionale e bioedlizia”, GAL Alto Salento srl Ostuni (BR), 19.11.2007.  
  

Patente Per veicoli tipo A e B rilasciata il 25.03.1986 
  

Ulteriori informazioni 
ISCRIZIONE AD ALBI 

 Iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  Conservatori, della Provincia di Brindisi, 
dal 1998. 

 Iscritta all’Albo Regionale dei Collaudatori dal 2006. 
  

Data 30.09.2013                      Arch. Marina Carrozzo 
 


