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CURRICULUM VITAE           
                                       
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Cognome e Nome  LISI ISABELLA 

Indirizzo  - 

Tel/fax  - 

E-mail  - 

PEC  - 

P.IVA  - 

C.F.  - 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  - 

   

Contatti  - 

 
PRINCIPALI ESPERIENZE 

LAVORATIVE  
                                                                             

Date   Dal  2003 ad oggi 
Tipo di impiego  Architetto  

Principali mansioni   Progettazione e Consulenze energetiche e ambientali  - Collaudatore Energetico 
 
Architetto iscritto all’Ordine degli Architetti PPC di Napoli al n° 10364 dal 14.01.2003 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale (Decreto n°17 del 17.09.2014) 

 
INCARICHI    

 
Date    Da ottobre 2007 ad oggi 

Committenti  Aniai Campania - F.I.A.I.P. - ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) - Ordine 
degli Architetti di Napoli - Riabitalia srl - Beta Formazione srl - Federarchitetti Campania 
- INBAR ed Energy Professional Network - ADL GROUP srl - ENFIP PIEMONTE - 
C.L.A.A.I Imprese / Camera di Commercio di Napoli - EPN e Università di Napoli 
“Federico II - TeknoinForma 

• Principali mansioni   Docente per corsi di formazione ed aggiornamento professionale: “ Integrazione 
architettonica del FV;“ Progettazione bioclimatica e architettura ecosostenibile”; “I 
protocolli, strumenti di controllo tecnico e per la valutazione della qualità energetica 
degli edifici”; “Certificazione energetica degli edifici”; “  CASA PASSIVA progettare ad 
alta efficienza” 

 
Date   Da Maggio  2010 - in corso 

Committente  Condominio di Via Gemito 27 – Napoli/ Condominio di Via dei Mille 25 – Napoli /  
Condominio di Via Egiziaca a Pizzofalcone 41 - Napoli / R. Arciconfraternita di Santa 
Maria delle Grazie dei Bianchi dell'abolita arte dei Verdummari - Napoli 

Principali mansioni   Progettazione e D.L. di interventi di: restauro e risanamento conservativo; 
manutenzione straordinaria e ordinaria di edifici  

 
Date    26.09.2019 

Committente  Bucaneve srls - Napoli 

Principali mansioni   Autorizzazione in deroga acustica per concerto musicale in Piazza Il Campo a Pisa in 
occasione della Notte dei Ricercatori 2019  

 
• Date   Gennaio 2017 _ Maggio 2019  

• Nome e indirizzo committente  Metropark spa - Roma 
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• Principali mansioni   Progettazione e D.L. di interventi di miglioramento acustico della biglietteria del terminal 
bus della stazione di Napoli C.le 

 
Date    22.01.2019 

Committente  - 

Principali mansioni   Progettista dello standard professionale di nuova qualificazione denominato: “ Esperto  
dei Cammini e Beni Culturali Ecclesiastici “ inserita nel Repertorio delle qualificazioni 
professionali della Regione Campania con D.D. n°62 del 22.01.2019 
 

• Date   Marzo 2012 - Settembre 2018  

• Nome e indirizzo committente  Privati 

• Principali mansioni   - Verifica previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici per permesso di costruire 
sull’immobile sito in Napoli al Vico Avellino a Tarsia 8 
- Previsione di impatto acustico per cantiere inerente opere di Restauro e Risanamento 
Conservativo sull’immobile denominato “Vigna S. Martino”, sito in Napoli al Corso 
Vittorio Emanuele n° 340 (area con vincolo paesistico ) 
- Previsione di impatto acustico per cantiere inerente PdC di immobile sito in Napoli alla 
Via Cavalleggeri d’Aosta 26 
- Verifica previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici per progetto esecutivo di 
Restauro e Risanamento Conservativo sull’immobile denominato “Vigna S. Martino”, 
sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n° 340 
- Collaborazione alla determinazione  del clima acustico e valutazione dell’impatto 
acustico di autofficina sita in Napoli alla Via G. Profumo 40 e di attività di ristorazione 
“Dante & Beatrice” di Bauduin Salvatore sita in Napoli alla Via Chiatamone 56 

 
• Date   Maggio 2017 – in corso 

• Nome e indirizzo committente  SCABEC SpA 
Fondazione Donnaregina 

• Principali mansioni   Coordinamento sicurezza per  allestimento e disallestimento mostre di: I 6 anni di 
Marcello Rumma; Cuoghi, Prina e Guyton; mostre di Darren Bader e "Per _ Formare 
Una Collezione _ Show Must Go On" presso il Museo Madre in Napoli 

  

Date   Settembre 2014 – Luglio 2017 

Committente  Condominio di Via Gemito 27 – Napoli/ Condominio di Via dei Mille 25 – Napoli / 
Condominio di Via della Ginestra 13_Napoli / Condominio di Via Egiziaca a 
Pizzofalcone 41 - Napoli 

Principali mansioni   Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per interventi di 
manutenzione straordinaria e installazione ascensore esterno finalizzato 
all’abbattimento barriere architettoniche 

 
Date   Giugno 2015 – Settembre 2015 

 Committente  Centri Linguistici Consorziati S.C.P.A. – Via Melisurgo 15 - Napoli 

 Principali mansioni   Docente per corso su: 
• “GREEN ECONOMY – Tecnico di esercizio, manutenzione e conduzione degli 

impianti termici” (102 ore di docenza ) C.U. DD84/2012/438 - D.G.R. n. 853 
del 30/12/2011 - Cod.SMILE 2.3.1506 - P.O.R.Campania FSE 2007/2013  

 
Date   2015  

Committente  Comune di Airola (BN) e Direzione Didattica Statale “Padre Pio” – Airola (BN) 

Principali mansioni   Consulente alla progettazione per la riqualificazione della Scuola elementare “Padre 
Pio” – Airola (BN) “PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – ASSE II “Qualità degli 
ambienti scolastici”. 

 
Date   2015  

Committente  Istituzione scolastica – Ente Comune di Solopaca (BN) 

Principali mansioni   RTP per Progettazione per la riqualificazione dell’opificio “Scuola media” di Via 
Pozzocampo Solopaca BN “PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – ASSE II 
“Qualità degli ambienti scolastici”. 
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 Date   Giugno  2015  

 Committente  “Nuova Fuel Calor S.R.L., - Pozzuoli (Na) 

                        Principali mansioni   Verifica previsionale dei requisiti acustici passivi progetto di variante per realizzazione 
di Bar-shop c/o Impianto Distribuzione Carburanti Liquidi e Gassosi per autotrazione ad 
uso pubblico sito in Mondragone (CE) -S.S. 7 Domitiana Km. 23+700 

 
Date   Aprile 2012 – Marzo 2017 

Committente  Privati _ Napoli 

Principali mansioni   - Progettazione architettonica per immobile in Napoli alla Riviera di Chiaia 264 
(edificio con vincolo architettonico e paesaggistico ) 

- Consulenza energetica per progetto esecutivo di Restauro e Risanamento 
Conservativo sull’immobile denominato “Vigna S. Martino”, sito in Napoli al Corso 
Vittorio Emanuele n° 340 (area con vincolo paesistico ) 

- Progettazione architettonica  e impiantistica, DL per interventi di manutenzione 
straordinaria  di immobile in Napoli alla Via Crispi 31 (area con vincolo paesistico ) 

- Progettazione architettonica  e impiantistica, DL per interventi di manutenzione 
straordinaria finalizzati al miglioramento dell’energy performance di immobile in 
Napoli alla Via Caldieri 140 

 
Date  

  
Maggio 2010 - Settembre 2011  

Committente  Ing. Patrizia Petricola - Avezzano 

Principali mansioni   Consulenza energetica per “Consorzio Orto Burri” in L’Aquila 
Consulenza per la redazione di attestati di certificazione energetica per ville unifamiliari 
e bifamiliari di nuova costruzione in Fiano Romano (RM) 

   

Date   Gennaio  2009   

Committente  Deseo srl – Procida (NA) 

 Principali mansioni   Consulenza energetica per la ristrutturazione di edificio da adibire ad attività ricettiva 
tipo bed & breakfast.  

 
Date   Luglio 2008  

committente  SI.RE.NA Città storica S.C.p.A 

• Principali mansioni   Incarico di assistenza per la redazione delle “Linee Guida e relativa modulistica sul 
Risparmio Energetico”, inerente la premialità C prevista dal 3° Bando del Progetto 
Sirena 

 
• Date   Giugno  2008 

• Committente  Provincia di Napoli,  CISL Campania e DELMA SRL 

• Principali mansioni   Docente in Corso per “Esperto in portualità turistica e beni culturali” modulo inerente “ i 
beni culturali e la qualità ambientale ed energetica delle soluzioni progettuali nel 
recupero degli edifici” 

 
Date   Marzo 2008  

committente  Il Querceto  - San Potito Sannitico (CE) 

• Principali mansioni   Consulenza energetica la ristrutturazione di edificio da adibire ad attività ricettiva tipo 
country house  

 
• Date   Da Luglio 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo committente  Petroltech Srl  - Napoli 

• Principali mansioni   Redazione di relazioni paesaggistiche per la installazione di impianti di distribuzione 
carburanti siti nel territorio campano. 

 
Date  12 giugno 2006 - 6 ottobre 2006 

Ente  Università degli Studi di Napoli ‘ Federico II ’ – Dipartimento di Progettazione 
Architettonica e Ambientale  - Via Forno Vecchio, 36, - 80134 Napoli 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Collaborazione alla progettazione di strutture fotovoltaiche integrate in edifici e 
contesti ambientali 
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- Attività didattica integrativa del Laboratorio integrato di Progettazione Architettonica 
3° anno : “Innovazioni tecnologiche e risorse energetiche rinnovabili nel progetto di 
architettura” 

 
Date   2005 - 2008  

committente  Gnosis Architettura srl  - Napoli 

Principali mansioni   - Co-progettista architettonico per la costruzione di una scuola d'infanzia a Prato 
(Concorso di progettazione ) 

- Consulente per l’architettura ecosostenibile del nuovo polo scolastico in località 
Parco dei Germani a Cernusco sul Naviglio ( concorso di progettazione ) 

- Consulente per l’analisi della qualità ambientale ed energetica e la eco-
sostenibilità del progetto per il concorso di progettazione per la 
“Riqualificazione, valorizzazione e riuso dell’area di via Vinciprova” in Salerno   
( risultato del concorso: 1° posto _ vincitore ) 

- Consulente per l’ analisi bioclimatica, la progettazione bioedile e la eco-
sostenibilità ambientale per il concorso di progettazione per la ristrutturazione 
urbanistica architettonica e funzionale del rione di edilizia economica e 
popolare “De Gasperi” sub ambito 5 del P.R.U. di Ponticelli ( risultato del 
concorso: 2° posto ex aequo) 

 
• Date   Gennaio 2004 – dicembre 2005 

datore di lavoro  Frojoengineering s.r.l. - V.le Maria Cristina di Savoia 2/a – 80122 Napoli 

 Tipo di impiego  Consulente progettista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Fra le principali consulenze: 
- Consulente progettista per l’ analisi bioclimatica, la progettazione bioedile e la 

eco-sostenibilità ambientale finalizzata allo studio preliminare de ‘La piccola 
Italia ’ cittadella in San Paolo del Brasile  

- Consulente progettista esperta in bioedilizia per la progettazione esecutiva per 
riutilizzo dell’ex Mercato Ortofrutticolo Comunale in Torre del Greco (NA) 

 
SEMINARI E CONVEGNI   

 
  In qualità di relatrice:  

� 07.04.2015: Seminario su “ La certificazione energetica degli edifici” c/o Ordine 
degli Ingegneri di Avellino 

� 27.03.2015: “ Le nuove tecnologie e i dispositivi per il risparmio energetico” in 
Convegno “New wood_Il legno: una nuova frontiera per l’edilizia” c/o Palazzo della 
Provincia di Caserta organizzato da Ordine degli Architetti di Caserta. 

� 18.01.2012: “Introduzione ai sistemi di gestione dell’energia - ISO 50001 analisi 
comparativa con la UNI EN 16001” c/o Facoltà di Ingegneria della Università degli 
Studi di Napoli Federico II  

� 12.05.2011: “Giornata sulla Certificazione Energetica “ c/o Facoltà di Ingegneria 
della Università degli Studi di Napoli Federico II  

� 12 novembre 2010: ” Le strategie Progettuali” in “Capitalizzare Le Superfici 
Attraverso Il Sole” c/o Expo Edilizia_ Fiera di Roma 

� 27 novembre 2008: “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” in Efficienza 
Energetica c/o P.I.Co Napoli 

� 18 luglio 2008: “Il certificato energetico degli edifici, adempimenti ed obblighi nelle 
compravendite immobiliari” c/o Confindustria Caserta 

� 19 maggio 2008: “ Sistemi e strumenti di analisi e controllo dell’illuminazione 
naturale”, Ordine degli Ingegneri di Napoli 

� 15 maggio 2008: “Linee guida per la riqualificazione energetica degli edifici” in La 
Giornata del Sole c/o Provincia di Napoli 

� 21 giugno 2007: “ La progettazione sostenibile dall’Europa a Napoli” in Convegno 
“L’architettura differente – Progetti e politiche per la città” presso Fiume di Pietra in 
Ercolano (NA); 

� 20 giugno 2007: “ Riqualificazione energetica – metodologie e tecniche per la 
riqualificazione di immobili alla luce della finanziaria 2007” presso l’ANIAI 
Campania; 
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� 05 giugno 2007: “ Rendimento energetico degli edifici” c/o facoltà di Ingegneria 
dell’Università Parthenope di Napoli ; 

� 24 maggio 2007: “ Isolamento termico e progettazione sostenibile” in “Incontri 
tecnici sull’innovazione edilizia” - facoltà di Architettura dell’Università Federico II; 

� 01 febbraio 2007: “Benessere indoor e risparmio energetico” in “ Indirizzi regionali 
su bonifica e smaltimento dell’amianto alla luce del recente D.Lgs 257/2006” 
promosso da Assoamianto e Tecnopur. 

� 17 maggio 2006: “ Materiali e tecniche per l’architettura ecosostenibile” in “Incontri 
tecnici sull’innovazione edilizia” - facoltà di Architettura dell’Università Federico II; 

� 11 marzo 2006: “Le competenze professionali femminili per lo sviluppo del territorio 
e della città” – Città della Scienza, Napoli; 

� 16 dicembre 2005: ‘Ambienti sostenibili’ in convegno “Progettare sostenibile, Etica, 
Innovazione,Opportunità” presso l’Ordine degli Architetti di Napoli; 

� 20 maggio 2005: “Efficienza energetica e architettura sostenibile”, Edilmed, Napoli; 
In qualità di membro del comitato organizzatore: 
19 maggio 2006: Convegno: “Progettazione sperimentale dei waterfronts tra 
sostenibilità e innovazione tecnologica” – facoltà di Architettura dell’Università Federico 
II di Napoli/Città di Ercolano; 

 
PUBBLICAZIONI e PREMI   

 
  � I.Lisi – recensione del libro “Riqualificare i litorali urbani – Progetti e tecnologie per 

interventi sostenibili sulla fascia costiera di Napoli ” (autore: prof. Losasso, Edizioni 
Clean – Napoli 2006) , in Rassegna ANIAI 1/07 

� Menzione speciale al V° Premio Ecologia Laura Conti promosso dall’Ecoistituto 
del Veneto Alex Langer per la tesi di laurea: “Paolo Soleri. Dal pensiero organico 
all’arcologia dei due soli “ 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   Agosto 2017 – Ottobre 2017 
   istituto di istruzione / formazione  CFS Napoli, per conto del Centro Sperimentale per lo Sviluppo delle Competenze 

nell’area delle Costruzioni “Edil-lab” 
• Qualifica conseguita  Tecnici esperti nella gestione, coordinamento e ottimizzazione di un progetto BIM-

based BIM MANAGER 
 

Date   Ottobre 2015 – Dicembre 2015 
   istituto di istruzione / formazione  Ordine degli Architetti di Napoli/Corso di aggiornamento e sviluppo professionale 

• Qualifica conseguita  Sistemi territoriali informativi - GIS 
 

 Date   dicembre  2011 – marzo 2013 
 istituto di istruzione / formazione  Ordine degli Architetti di Napoli  

  Corso per “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”   
 

Date   28-29 febbraio 2012 
 istituto di istruzione / formazione  Dip.DATA – Tecnoborsa SCpA – BIN Borsa Immobiliare di Napoli  

  Corso Avanzato di Formazione/Aggiornamento Professionale sulla “Valutazione e 
Gestione Immobiliare”. 

 
 Date   06 dicembre  2011  

 istituto di istruzione / formazione  Università degli Studi di Napoli Federico II, “DETEC” - Dipartimento di Energetica, 
Termofluidodinamica applicata e Condizionamenti Ambientali 

  Workshop su “Tetti Verdi ” 
 

 Date   16/24 novembre  2011  
 istituto di istruzione / formazione  Federarchitetti , Napoli 

  Corso su “Protocollo Itaca semplificato Campania ” 
 

 Date   7 marzo 2011  
 istituto di istruzione / formazione  CERMET , Roma 

  Corso su “Implementazione Di Un Sistema Di Gestione Ambientale Secondo La Norma 
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Uni En Iso 14001:2004 ” 
 

 Date   28 febbraio 2011  
 istituto di istruzione / formazione  Unione Industriali Napoli 

  Convegno su.” Progettazione di edifici ed impianti, certificazione e diagnosi energetica: 
le novità a confronto dopo l’emanazione della nuove direttiva 2010/31/UE” 

 
 Date   28/29 settembre 2009  

 istituto di istruzione / formazione  ANIT , Roma 
  Corso su “Conoscere e applicare le norme UNI TS 11300” 

 
 Date   5 marzo 2007 – 20 marzo 2007  

 istituto di istruzione / formazione  SACERT , Milano 
  Corso avanzato per certificatori energetici di edifici  

 
 Date   16 ottobre 2006 – 20 ottobre 2006   

 istituto di istruzione /formazione  ENEA , Napoli 
  Corso di formazione ed aggiornamento professionale per Energy Managers  

( Multisettoriale: Civile- Pubblica Amministrazione – Professionisti ) 
 

 Date   26 aprile 2006 – 3 luglio 2006   
   istituto di istruzione / formazione  Ministero dell’Ambiente, Assessorato alle Politiche Ambientali della Regione Campania 

Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia di Salerno;  
  “Corso di Perfezionamento e Aggiornamento in Diritto dell’Ambiente” 

 
 Date   23/25 febbraio 2005 

 istituto di istruzione / formazione  ENEA, Lecce 
  “Progettazione del sistema edificio /impianto – Contenimento dei consumi energetici 

L.10/91” 
 

• Date   26 marzo 2002 
• istituto di istruzione / formazione  Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura  
 

 
CAPACITA’  E COMPETENZE 

PERSONALI   
 

Madrelingua   Italiano 
 

Altre lingue  Inglese 
Comprensione  Ascolto : A2    Lettura:A2 

Parlato  Interazione: A2  Produzione orale: A2 
Produzione scritta 

 
Capacità e competenze 

relazionali  
Capacità e competenze 

organizzative   

 A2  
 
Ottima capacità di lavorare in team e ottima capacità comunicativa chiara ed efficace 
sviluppata mediante le molteplici attività professionali svolte negli anni. 
Ottima capacità di identificare obiettivi e priorità, pianificare i processi e organizzare le 
risorse. 

Competenza informatica  Ottima competenza nell’uso e gestione del sistema operativo Windows e degli applicativi 
Windows Office. 
Ottima conoscenza ed utilizzo della suite Open Office. 
Ottima conoscenza di applicativi  CAD 2d/3d (Autocad, Archicad ) 

Competenza digitale 
 

 Utente esperto per: Elaborazione delle informazioni; Creazione di contenuti; 
Comunicazione; Risoluzione dei problemi; Sicurezza. 

Patente   B 
 

 ULTERIORI INFORMAZIONI  
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  - Sino al 2017 Tecnico Certificatore Energetico accreditato Sincert Accredia  n° 577  
- Membro Energy Network - ANEA ( Agenzia Napoletana Energia e Ambiente )  
- Socio A.N.I.T. ( Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico ) 
- Founder di Hub culturale “ZoeYlab _ Cultura e Paesaggio” 
- Da Novembre 2014 a giugno 2017 ha frequentato il Corso di Alta Formazione “Arte e 

Teologia per i Beni Culturali _ Indirizzo Turismo Religioso e Progettazione Parchi 
Culturali Ecclesiali” presso Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale _ 
Sezione S.Luigi 

 
 ULTERIORI ATTIVITA ’  

 
  - Attività di volontariato: Insegnante di Italiano per Stranieri presso la Scuola di Italiano 

per Stranieri “L. Massignon” della Comunità di Sant’Egidio _ Napoli 
 

 
La sottoscritta ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/2003  e del GDPR ( Regolamento UE 2016/679),dichiara il consenso al trattamento dei dati 
personali.   
 
NAPOLI, 16 Dicembre 2019                                                                                                                            
                                                                 Firma           

        Isabella Lisi                                        


