
Curriculum Vitae 
 
 

La sottoscritta Caiazzo Gioita nata il 28/02/1968 a SALERNO prov. (SA) Codice Fiscale: CZZ GTI 68B68 H703 E e  residente in 

SALERNO alla via GELSI ROSSI N. 57 ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito riportato corrisponde a verità. 

 
Informazioni personali   

Cognome e Nome Caiazzo Gioita  

telefono 3205619798  

E-mail gioitacaiazzo@pec.it   

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 28/02/1968  

Istruzione    

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea Ingegneria Civile – voto 106/110 - Università degli studi di Salerno il 15/05/1995  

Abilitazione Esame di Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – 1995 seconda sessione  

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al num. 3075 da febbraio 1996  

Esperienza professionale   

Data dal 1996 al 2001  

Qualifica Attività libero professionale e collaborazione con studi professionali di ingegneria e 
architettura  

 

Data dal 14/02/1998 al 30/12/2001  

Qualifica Funzionario Tecnico q.f. D1 (ex VII livello)   

Azienda  Provincia di Salerno, via Roma 104 - Salerno  

Settore Settore tecnico – Edilizia scolastica  

Contratto Tempo parziale e determinato  

Data dal 01/01/2002 al 30/04/2021  

Qualifica Funzionario Coordinatore Tecnico q.f. D7 (ex VIII livello)   

Azienda  Provincia di Salerno, via Roma 104 - Salerno  

Settore Settore tecnico – Edilizia scolastica  

Contratto Tempo pieno e indeterminato  

Data 24/10/2011  

Qualifica Titolare di Posizione Organizzativa:  

Azienda  Provincia di Salerno, via Roma 104 - Salerno  

Settore Settore tecnico – Edilizia scolastica  



Periodo dal 01/07/2007 al 31/01/2009 

dal 01/04/2009 al 28/02/2015 

dal 01/08/2017 a tutt’oggi 

 

Data dal 24/10/2011 al 17/03/2014  

Qualifica Dirigente vicario del settore Edilizia scolastica della Provincia di Salerno  

Azienda  Provincia di Salerno, via Roma 104 - Salerno  

Settore Settore tecnico – Edilizia scolastica  

Data dal 01/05/2021 a tutt’oggi  

Qualifica Dirigente dell’UOSD Prevenzione e Protezione dell’ASL di Avellino  

Azienda  ASL di Avellino, via Degli Imbimbo 10/12 - Avellino  

Abilitazioni 
 
 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;  
- Tecnico della Prevenzione Incendi iscritto all’albo del Ministero dell’Interno con il num. 

SA3075I0524; 
Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione macrosettori ATECO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

Master 
 
 
 

“Executive Education per le posizioni organizzative” – anno 2012 Scuola di direzione aziendale 
dell’Università Bocconi; 
Corso Valore PA. Appalti e Contratti Pubblici: profili giuridici, economici ed informatici – anno 
2017 CIRPA – Università degli Studi di Salerno; 
Nuova disciplina dei Contratti Pubblici – anno 2017 CIRPA – SNA – Scuola Nazionale 
dell’amministrazione e ITACA  ; 
Teoria e pratica dei lavori pubblici. Secondo livello tipo B -  anno 2019 - Università degli Studi 
di Cassino. 

 

Finanziamenti, europei, 
nazionali e regionali  

- Coordinatore Fondi PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” –
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 – Bando 7667 del 15/06/2010 – anno 
2010/2015 – importo dei progetti finanziati € 17.788.102,17;  

- Coordinatore Fondi FAS – anno 2010/2011 – importo dei progetti ammessi a finanziamento 
€ 7.690.000,00; 

 

Progettista  - Completamento del Liceo Scientifico Medi di Battipaglia – importo lavori € 1.100.000,00;  
- Costruzione del Liceo Scientifico di Montecorvino Rovella – importo lavori € 6.000.000,00;  
- Costruzione del Liceo scientifico di Agropoli – importo lavori € 3.500.000,00;  
- Lavori di adeguamento normativo e rifacimento del tetto presso il Liceo Artistico “A. Sabatini” 

e l’IPSS di Salerno – importo lavori € 1.000.000,00;  
- Costruzione del Polo scolastico di Contursi Terme – importo lavori € 4.500.000,00;  
- Ampliamento del Liceo Scientifico ASSTEAS di Buccino – importo lavori € 5.00.000,00;  
- Costruzione del Polo Scolastico di Mercato San Severino – importo lavori € 5.000.000,00;  
- Progetto preliminare: Città della scuola di Cava de’ Tirreni (SA) – importo lavori € 

30.000.000,00; 
- Progetto preliminare: Lavori di adeguamento normativo per il rilascio del CPI ed eliminazione 

barriere architettoniche degli edifici scolastici della Provincia di Salerno – importo lavori € 
26.500.000,00 

 

Direttore dei lavori e 
Coordinatore della 

Sicurezza  

- Completamento del Liceo Scientifico Medi di Battipaglia – importo lavori € 1.100.000,00;  
- Costruzione del Liceo Scientifico di Montecorvino Rovella – importo lavori € 6.000.000,00;  
- Lavori di adeguamento normativo e rifacimento del tetto presso il Liceo Artistico “A. 

Sabatini” e l’IPSS di Salerno – importo lavori € 1.000.000,00;  
- Ampliamento del Liceo Scientifico ASSTEAS di Buccino – importo lavori € 500.000,00;  
- Recupero, consolidamento ed adeguamento funzionale dell’istituto Tecnico per geometri 

“VANVITELLI” di Cava de’ Tirreni (SA) – importo lavori € 4.500.000,00 

 



RUP  - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’appalto “Scuola Sicura” per le scuole di 
Salerno, Cava dè Tirreni, Nocera Inferiore, Scafati, Angri e Sarno – anno 2005/2010 - importo 
lavori € 3.600.000,00;  

- Lavori di Manutenzione straordinaria della palestra dell’Istituto Professionale di Campagna –
anno 2010 – importo lavori € 200.000,00; 

- Lavori di adeguamento antincendio del Liceo classico “T. Tasso” di Salerno – anno 2010 –
importo lavori € 246.000,00; 

- Contratto di servizi dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici 
di proprietà e/ nella disponibilità della Provincia di Salerno” stipulato con la società in house 
Arechi Multiservice s.p.a. – anno 2011/2013 – importo lavori € 9.000.000,00; 

- Lavori per la realizzazione della scala di sicurezza esterna presso il Liceo scientifico e 
classico “Carlo Pisacane” di Sapri – anno 2013– importo lavori € 165.000,00; 

- Intervento di Adeguamento Normativo e di Efficienza Energetica del Liceo Statale “Regina 
Margherita” via Cuomo – Salerno PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 – Bando 7667 del 
15/06/2010 – anno 2013/2015– importo lavori € 392.000,00; 

- Lavori di Adeguamento Normativo e di Efficienza Energetica del Liceo Artistico “Sabatini-
Menna” via Pietro da Acerno - Salerno PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 – Bando 7667 del 
15/06/2010.) – anno 2013/2015 – importo lavori € 365.000,00; 

- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli edifici scolastici di competenza 
della Provincia di Salerno – anno 2016/2018 – importo lavori € 900.000,00; 

- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli edifici scolastici di competenza 
della Provincia di Salerno – anno 2016/2018 – importo lavori € 900.000,00;  

- Lavori di manutenzione straordinaria per l’aumento dei livelli di sicurezza degli edifici 
scolastici finanziati con la Legge Regione Campania n. 28 dell’ 8/8/2018 “Misure per 
l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità 
regionale per l’anno 2018” – anno 2018/2020 – importo lavori € 1.664.119,14; 

- Lavori di manutenzione e di adeguamento/miglioramento strutturale e impiantistico degli 
edifici scolastici finanziati con Delibera della Giunta Regionale n. 564/2018 a valere sul 
“Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore - (Legge regionale 
n. 3/2017)” – anno 2018/2020 – importo lavori € 1.915.000,00 

 

Direttore dell’esecuzione del 
contratto  

Servizio di manutenzione riparativa ed urgente degli edifici scolastici e degli immobili 
patrimoniali di competenza della Provincia di Salerno affidati alla società in house Areci 
Multiservice spa  - anno 2016/2020 – importo lavori € 10.000.000,00; 

 

Collaudatore tecnico - Riqualificazione dell’Istituto scolastico “A Galizia” piazza Maestri del Lavoro di Italia – Nocera 
Inferiore (SA) PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 – Bando 7667 del 15/06/2010 - importo lavori € 
385.403,81 

- Lavori di Adeguamento Funzionale e alle norme di prevenzione incendi del Liceo Ginnasio 
Statale “F. De Sanctis” via Tenente Ugo Stanzione – Salerno PON FESR 2007-2013 Asse II 
“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 –
Bando 7667 del 15/06/2010 - importo lavori € 400.000,00 

- Città della scuola di Sarno - importo lavori € 10,000,000,00 

 

Verifica e Validazione 
progetto esecutivo ai sensi 

del D. Lgv. 50/2016   

- Adeguamento alla normativa sismica dell’edificio sede dell’ITIS “Pacinotti” di Scafati  – 
importo lavori € 5.000.000,00; 

- Adeguamento alla normativa sismica dell’edificio sede dell’IIS “Della Corte-Vanvitelli” di 
Cava dè Tirreni  importo lavori € 5.000.000,00; 

- Adeguamento alla normativa sismica dell’edificio sede dell’IIS “Galilei-Di Palo” di Salerno  – 
importo lavori € 5.000.000,00; 

- Adeguamento alla normativa sismica dell’edificio sede del Liceo Classico Gatta di Sala 
Consilina  – importo lavori € 3.500.000,00 

 



Partecipazione a 
commissioni di gara 

- “Lavori di Costruzione di Città della scuola di Sarno – I stralcio”. Offerta economicamente più 
vantaggiosa - importo lavori € 15.939.254,33; 

- “Realizzazione dell'ascensore presso Palazzo D'Avossa a Salerno”. Offerta al massimo 
ribasso - importo € 198.151,93; 

- “Fornitura e posa in opera di arredo, da destinare agli istituti scolastici di competenza 
provinciale, censimento degli arredi esistenti e smaltimento del fuori uso”. Offerta 
economicamente più vantaggiosa -   importo € 300.000,00; 

- Lavori di Adeguamento Funzionale e alle norme di prevenzione incendi del Liceo Ginnasio 
Statale “F. De Sanctis” via Tenente Ugo Stanzione – Salerno PON FESR 2007-2013 Asse II 
“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 –
Bando 7667 del 15/06/2010. Offerta economicamente più vantaggiosa -   importo € 
400.000,00; 

- Lavori di Adeguamento Funzionale e alle norme di prevenzione incendi dell’IPSAR “R. 
Virtuoso” di Salerno PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” –
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 – Bando 7667 del 15/06/2010. Offerta 
economicamente più vantaggiosa -   importo € 500.000,00; 

- Affidamento lavori per la realizzazione del polo scolastico nel comune di Castellabate -
importo € 2.700.000,00; 

- Affidamento lavori di riqualificazione e ammodernamento delle strade consortili via T.C. 
Felice, via F. Leonzio e via M. Gracco, all’interno dell’area industriale ASI di Salerno - importo 
€ 3.500.000,00; 

- Fornitura arredi e attrezzature presso Palazzo Borriello-Gaudiosi di Colliano da adibire a 
scuola di alta formazione enogastronomica e recupero delle U.M.I di Collianello da adibire ad 
accoglienza – importo € 670.189,66; 

- Lavori di ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e qualificazione della scuola per 
l’infanzia capoluogo per la realizzazione di micronido a Colliano – importo € 213.708,25. 

 

Salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

- Corso base per RSPP Modulo B macrosettori ATECO 1,2,6,8,9 con test finale di 
apprendimento;  

- Corso base per RSPP Modulo B macrosettori ATECO 3,4,5,7 con test finale di 
apprendimento;  

- Aggiornamento per RSPP Modulo A con verifica dell’apprendimento; 
- Corso base per RSPP Modulo C con test finale di apprendimento; 
- Corso base per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione D.Lgv. 

494/94; 
- Corso per la Prevenzione incendi; 
- Tecnico della Prevenzione Incendi iscritto all’albo del Ministero dell’Interno con il num. 

SA3075I0524; 
 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con incarico per attività 
extraistituzionale, per i seguenti Enti:  

- Istituto Comprensivo Calcedonia via Guglielmini – Salerno dal 2016 e tutt’ora in corso; 
- Istituto Comprensivo “R. Rossellini” via Capitolo – Maiori dal 2017 e tutt’ora in corso; 
- Liceo Statale “Alfano I” via dei Mille – Salerno dal 2016 e tutt’ora in corso; 
- Liceo Artistico “Sabatini-Menna” via Mons. Guerino Grimaldi – Salerno dal 2017 e tutt’ora in 

corso; 
- IIS “Marini-Gioia” via Grade Lunghe - Amalfi dal 2020 e tutt’ora in corso; 
- IIS “Mattei-Fortunato” via Serracapilli – Eboli dal 2020 e tutt’ora in corso; 
- Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” piazza Spirito Santo n. 9 – Amalfi dal 2020 e tutt’ora 

in corso; 
- Istituto Comprensivo di Baronissi dal 2020 e tutt’ora in corso. 

 



 

Formatore 

 

Docente ai corsi di formazione sulla sicurezza ai sensi del DL 81/2008”:  

- n. 32 ore di docenza “Corso di formazione sulla sicurezza ai lavoratori ai sensi del DL 
81/2008” ai docenti dell’Istituto Comprensivo Calcedonia via Guglielmini – Salerno – anno 
2017; 

- n. 2 corsi di 16 ore ciascuno di docenza del “Corso base di formazione sulla sicurezza ai 
sensi del DL 81/2008” ai Lavoratori (docenti-ATA) - RISCHIO ALTO del Liceo Statale “Alfano 
I” via Dei Mille n. 1 – Salerno – anno 2018;  
n. 32 ore di docenza del “Corso base di formazione sulla sicurezza ai sensi del DL 81/2008” 
ai Lavoratori (docenti-ATA) - RISCHIO ALTO dell’Istituto Comprensivo di Maiori e Minori (SA) 
– anno 2018; 

 

 - n. 16 ore di docenza del “Corso base di formazione sulla sicurezza ai sensi del DL 81/2008” 
ai Lavoratori (docenti-ATA) - RISCHIO ALTO dell’IIS “Marini-Gioia” di Amalfi (SA) – anno 
2018; 

- n. 32 ore di docenza del “Corso base di formazione sulla sicurezza ai sensi del DL 81/2008” 
ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – anno 2020; 

- n. 8 ore di docenza del “Corso base di formazione sulla sicurezza ai sensi del DL 81/2008” 
ai Preposti – anno 2020 

- n. 16 ore di docenza del “Corso base di formazione sulla sicurezza ai sensi del DL 81/2008” 
ai Lavoratori (docenti-ATA) - RISCHIO ALTO dell’IC “G. Sasso” di Amalfi (SA) – anno 2021 

  

Lingua Inglese   

 Comprensione Parlato Scritto 

 Buono Buono Buono 

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso del pacchetto Office 
Uso di AutoCad 
Uso di PriMus, CerTus, TerMus 
Uso di CdsWin 

Incarichi Associativi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hobby 

Dal 1987 al 2000 attività di volontariato con portatori di handicap Associazione di Volontariato 
L’Ipotenusa di Salerno 

Dal 1995 al 1998 animatrice di Case famiglia per minori in difficoltà.; 

Dal 2010 a tutt’oggi animatrice gruppo Giovanissimi di Azione Cattolica; 

Dal 2011 al 2017 Segretaria dell’Azione Cattolica della diocesi di Salerno – Campagna – Acerno. 

Dal 2017 al 2020 Presidente dell’Azione Cattolica della diocesi di Salerno – Campagna – Acerno. 

Organizzazione di meeting e convegni per l’Azione Cattolica 

Promotore di reti di solidarietà sul territorio  

Partecipazione a numerosi bandi di promozione sociale per conto dell’Azione Cattolica 

Coordinatore della rete sciale “I Conflitti Dimenticati” in partenariato con le scuole del comune di 
Salerno, Enti locali e associazioni del territorio avente la finalità di sensibilizzare le persone sulle atrocità 
provocate dalle guerre e di promuovere azioni di solidarietà concreta. Attualmente la rete è impegnata 
a creare, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, corridoi umanitari per i profughi della Siria 

Membro del Comitato tecnico Scientifico dell’IIS “Galilei – Di Palo” di Salerno dell’IPAA ProfAgri di 
Salerno e del Liceo “Alfano I” di Salerno 

Pratica agonistica di corsa su strada e partecipazione a numerose gare di maratona, mezza maratona 
e corsa campestre con la società sportiva Salerno Running Club 

Pratica del canottaggio a livello amatoriale 

 
Salerno, 09 settembre 2021  
 



     Gioita Caiazzo 


