
 
 

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 
La sottoscritta Ottaiano Mara nata a Cercola (NA) il 21/04/1987, c.f. TTNMRA87D61C495P, e residente a Sant’Anastasia (NA) 
in Via Niccolò Paganini 24, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

DICHIARA 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome OTTAIANO MARA 
Indirizzo VIA NICCOLÒ PAGANINI 24 – SANT’ANASTASIA (NA) 
Telefono 081/8971521 – 338/1527557 

E-mail mara.ottaiano@libero.it 
 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 21/04/1987 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Settembre 2014 – In corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ANEA – Agenzia Napoletana Energia e Ambiente 
Via Toledo, 317, 80134 Napoli 

• Tipo di azienda o settore Agenzia che promuove l’uso razionale dell’energia, la diffusione delle fonti rinnovabili, la mobilità 
sostenibile e la tutela dell’ambiente 

• Tipo di impiego Collaboratrice – Tirocinante post laurea 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di informazione, formazione ed assistenza tecnica rivolta agli enti locali e alle imprese 

per la realizzazione di progetti innovativi nel settore energetico-ambientale, network energetici 
(TEE-Certificati Bianchi), monitoraggio Finanziamenti Europei. 

 
 

• Date (da – a) 2009 – In corso 
• Tipo di azienda o settore Studi privati di Ingegneria ed Architettura 

• Tipo di impiego Liberto professionista e consulente 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione impiantistica (climatizzazione, antincendio), strutturale ed architettonica. 

 
 

• Date (da – a) Settembre 2010 – Gennaio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Sun4Energy s.r.l 
Celano (AQ) 

• Tipo di impiego Tirocinanio finalizzato alla tesi 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di impianti fotovoltaici 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 13/10/14 – 17/10/14 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

“ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile”; Corso di formazione per Energy Manager. 
Gli Energy Managers, responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, operano 
nelle aziende, sia industriali che del terziario, nei vari enti pubblici, nelle aziende santarie e negli 
ospedali, nelle università, ovunque vi siano rilevanti consumi energetici. 

• Qualifica conseguita Energy Manager per il settore : Civile, Pubblica Amministrazione, Professionisti (corso di 40 ore) 
 

 
• Date (da – a) 01/11 – 05/14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Napoli “Federico II“ 
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile – curriculum strutture 
Tesi Sperimentale in: “Strutture per edifici alti e grandi coperture ” 
Titolo Tesi: “Patterns Esagonali per strutture a tubo di edifici alti” 
Relatore prof. Ing. Elena Mele 
Studio del comportamento strutturale di costruzioni in zona sismica. Progettazione sismica di 
edifici in c.a. alla luce delle nuove prescrizioni normative NTC2008, Verifica sismica di edifici 
esistenti in c.a., Analisi agli elementi finiti, Progettazione sismica di edifici in acciaio, Edifici Alti e 
grandi coperture, Urbanistica, Impianti di climatizzazione ed acustica per l’edilizia 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Ingegneria edile (24/S) 
• Voto Finale 110/110 e lode 

 
 

• Date (da – a) 09/06 – 01/11 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Laurea Triennale in Ingegneria Edile – curriculum generalista 
Tesi Sperimentale in: “Fisica Tecnica ” 
Titolo Tesi: “Progettazione e studio di fattibilità ambientale di un impianto fotovoltaico” 
Relatore prof. Ing. Rosario Aniello Romano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni (Cemento Armato, Acciaio), Urbanistica, 
Impianti, Composizione Architettonica 

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Ingegneria edile 
• Voto Finale 104/110 

 
 

• Date (da – a) 09/01 – 07/06 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Liceo Scientifico “E. Torricelli” – Somma Vesuviana (NA) 
Diploma di Maturità scientifica 
Matematica, Fisica, Italiano, Latino, Inglese, Chimica, Storia, Filosofia 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità scientifica 
• Voto Finale 100/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

INGLESE 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 
• Capacità di espressione orale BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Pacchetto Office: ottima conoscenza 
Midas: ottima conoscenza 
Autocad: ottima conoscenza 
Archicad: ottima conoscenza 
SAP2000: ottima conoscenza 
Edilus: buona conoscenza 
Matlab: conoscenza elementare 
Sketchup: buona conoscenza 
Docet: buona conoscenza 
Termolog: buona conoscenza 

 
 

PATENTE O PATENTI Patente B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei mie dati personali e professionali ai sensi della Legge n. 196/2003, anche con modalità elettroniche 
e/o automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione del personale. 

 
ATTESTO  l’impegno a garantire la mia disponibilità per l’esecuzione dell’incarico esclusivamente a favore del soggetto 
proponente. 

 
 
Data Firma 
18/02/2015 Mara Ottaiano 
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