Curriculum Vitae di Credidio Teresa
Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo
Domicilio
Telefono
Fax
Email

Credidio Teresa
Via Tommaso Arnoni,6L, 87100, Cosenza(Cosenza)
, , , ()
0984/483742 - Mobile 327/5476305
0984/23487
teresa.credidio@gmail.com
-

Cittadinanza

Italia
-

Data di nascita

15 - 10 - 1974
-

Sesso

F
-

Aree/Settori Interesse
Settori Interesse
- Bonifica dei Siti Inquinati
- Citta' e Aree Urbane
- Gestione dei Rifiuti
Aree Interesse
- Informazione e Comunicazione
- Monitoraggio e Valutazione Ambientale
- Studi e Analisi di Fattibilità
Esperienze professionali
Date

01-01-2006
IN CORSO

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'

(21) Design e Architettura
(147) Architetto / Paesaggista
(149) Design Industriale / Disegno Tecnico
(151) Progettazione d'Interni
Studi tecnici di architettura - -

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività
Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Libero prof.
-

Date
Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

01-01-2006
IN CORSO
Architetto
(6) Ingegneria e Professioni Tecniche
(214) Progettazione Edilizia
(217) Direzione Lavori
(253) Fattibilità e valut.ambientale di progr./progetti pubblici/privati in ambito
gest.rifiuti, bonifica siti inquinati,difesa suolo
Arch. Teresa Credidio - Via T. Arnoni 6L L' attivit&#65533; professionale si &#65533; esplicata in diversi settori: dalla
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pianificazione territoriale ed ambientale all&#65533;architettura del recupero e del
restauro monumentale, progettazione, manutenzione e restauro di opere edilizie
,alla assistenza e coordinamento per le opere pubbliche, svolgendo soprattutto
incarichi di progettazione e direzione dei lavori. Nello specifico: -Progetti
strutturali ed esecutivi delle opere architettoniche da realizzare -Rilevazioni sulle
aree e sui territori interessati dai progetti edili -Redazione di relazioni tecniche
sulla fattibilit&#65533; dei progetti e valutazioni di impatto ambientale -Contatti e
confronto con le autorit&#65533; competenti per il rilascio di eventuali permessi,
licenze e concessioni edilizie -Elaborazioni di capitolati di appalto -Redazioni di
preventivi e consuntivi , computo metrici -Direzione e coordinamento di lavori nei
cantieri -Verifica del rispetto delle norme di tutela ambientale
Libero prof.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

24-10-2015
15-12-2015
Esperto Junior a supporto del gruppo tecnico specialistico e di animazione
territoriale
(47) Informazione e Comunicazione - Animazione Territoriale
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(198) Gestione Raccolta Differenziata
(199) Bonifica Siti Inquinati
FONDAZIONE FIELD - Regione Calabria - Catanzaro -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Assistenza tecnica e animazione territorial nell'ambito del "pogetto tematico
settoriale per la tutela delle acque; progetto tematico settoriale per la gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati; progetto tematico settoriale per la bonifica dei siti
inquinati da amianto" (presso Dipartimento Ambiente e Territorio Regione
Calabria). Supporto tecnico al Settore 3 e al Settore 2 nella predisposizione di atti
tecnici e amministrativi nelle pocedure di istruttoria di VIA, VAS ed AIA.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

02-09-2013
31-07-2015
Collaboratore tecnico e animazione territoriale
(47) Informazione e Comunicazione - Animazione Territoriale
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(198) Gestione Raccolta Differenziata
(199) Bonifica Siti Inquinati
Sial Servizi SPA - Lamezia Terme -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Affiancamento e supporto al Dipartimento Politiche dell'Ambiente Regione
Calabria per azioni di informazione e sensibilizzazione ambientale Por Calabria
FESR 2007-2013 linea d'intervento 3.3.1.3. Attivit&#65533; assistenza tecnica
Settore 3 e Settore 2, predisposizione di atti tecnici e amministrativi nelle
pocedure di istruttoria di VIA, VAS ed AIA.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Date

11-05-2012
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24-04-2013
Supporto tecnico e animazione territoriale
(47) Informazione e Comunicazione - Animazione Territoriale
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(198) Gestione Raccolta Differenziata
(199) Bonifica Siti Inquinati
Fondazione Field - Dipartimento Ambiente Regione Calabria -

Lavoro o posizione ricoperta
Tipo di attivita' o settore
Principali attivita' e
responsabilita'
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Breve descrizione attività

Supporto tecnico al dipartimento; Monitoraggio, Valutazione di progetti, Controlli
di primo livello, Animazione territoriale con supporto agli Enti coinvolti nella linea
d'intervento POR FESR 2007/2013 3.5.1.1 riguardante la Contabilit&#65533;
Ambientale ed il Green Public Procurement; Progetti per la Raccolta
Differenziata; Coordinamento e gestione dei progetti in corso; GPP nell'ambito
della gestione delle mense scolastiche; Rendicontazione e certificazione della
spesa dei progetti.
Pubblica Amministrazione

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

16 - 03 - 2015
Corsi di Specializzazione post-lauream - Corso di formazione D.lgs 81/08 (
formazione lavoratori, video terminalisti, antincendio, primo soccorso

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Euroform RFS
3
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

24 - 09 - 2014
Corso di Perfezionamento - La procedura di autorizzazione integrata ambientale:
le novit# introdotte dal D.lgs n.46/2014 sulle emissioni industriali

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Ministero dell'ambiente ( PON GAS FSE 2007/2013. Azioni di supporto ai
processi di VAS e di VIA
0
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

14 - 09 - 2012
Corso di Perfezionamento - Laboratorio tematico su VAS e Pianificazione
Comunale
architettura -
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Ministero dell'Ambiente
0
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

14 - 09 - 2012
Corso di Perfezionamento - VAS e pianificazione comunale: processi,
problematiche e strumenti
architettura -

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
0
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

15 - 06 - 2009
Diploma di specializzazione - Corso 16 ore VAS valutazione ambientale
strategica
architettura -

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza
1
Esperto in Valutazione d'impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

30 - 01 - 2008
Diploma di specializzazione - Sicurezza nei cantieri edili
architettura Ordine degli Architetti della provincia di Cosenza
3
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)

17 - 01 - 2007
Abilitazione Professionale - Architetto
architettura Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria
0
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note

Iscrizione all'albo degli architetti della provincia di cosenza
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Durata (mesi)
note

17 - 01 - 2007
Iscrizione Ordine/Registro - Albo Professionale - Ordine degli Architetti Cosenza
architettura Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza
0
-

Date
Titolo della qualifica rilasciata

13 - 12 - 2005
Laurea specialistica/vecchio ordinamento - Architettura (Architettura e Ingegneria
edile - 4/S)
Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

102/110
-

Pubblicazioni
Lingue
Lingua
Autovalutazione

Inglese ( )
Comprensione Ascolto: Livello Autonomo B1
Comprensione Lettura: Livello Autonomo B1
Produzione Orale: Livello Autonomo B1
Interazione Orale: Livello Autonomo B1
Scrittura: Livello Autonomo B1
Da gennaio a luglio 1998 vince borsa di studio per il progetto erasmus presso
l'Universita' dell'Egeo in Grecia (Mitylene) e l'Universita' del Galles (Cardiff)
frequentando corsi e sostenendo esami in lingua inglese

Note
Capacità e competenze
personali
Possesso ECDL

No
-

Capacità di utilizzare i più
diffusi programmi informatici
per il trattamento dei testi, dei
dati e delle informazioni
Capacità e competenze
sociali

Si

Ottime
-

Capacità e competenze

Ottime
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organizzative
Capacità e competenze
tecniche

Ottima conoscenza dei programmi informatici di grafica e disegno tecnico cad e
modellazione 3d
-

Capacità e competenze
artistiche

ottime
-

Altre capacità e competenze
Patente

Patente B
-

Ulteriori informazioni
Allegati
Dichiarazioni
Consenso Privacy
Consenso estrazione

Si
Si
ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
gode dei diritti civili e politici
non è stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata ingiudicato
non ha riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione,
con sentenza passata in giudicato
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