
 

 

C U R R I C U L U M     V I T A E 

del Dott. Arch. Adalgisa Vinciguerra 

nata a Lanciano (CH) il 04.12.1962 

residente in Lanciano in Via Santa Giusta n. 69, tel. 0872.713791 – 0872.719118. 

Studio di progettazione in Lanciano in Via Del Mare n. 59, tel. 338.4427556, C.F. VNC 

DGS 62T44 E435H. 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo “Galileo Galilei” di Lanciano. 

Laureata in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università Degli Studi di 

Firenze il 13.07.1988 con la votazione 106/110. 

Tesi sperimentale in scienza delle costruzioni . 

 Relatore Prof. Arch. DI PASQUALE Salvatore. 

 

Abilitata all’esercizio della professione di Architetto presso l’Università degli Studi “ G. 

D’Annunzio” di Chieti  con votazione 76/100. 

Iscritta dal 1991 all’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti con il n. 381. 

 

CORSI FORMATIVI 

 

Nel Luglio 1997 consegue il diploma di AUTOCAD AVANZATO  dopo aver frequentato , 

con esito favorevole, il corso organizzato da S.C.M. SERVIZI di Lanciano. 

 

Nel periodo maggio 2000- luglio 2000 ha frequentato il corso sui ” Nuovi metodi di 

gestione degli investimenti delle opere pubbliche: il project financing e le altre tecniche di 

management “ presso il Consorzio Mario Negri Sud – Santa Maria Imbaro (CH). 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Docente esterno per il corso di “ Esperto in progettazione CAD” autorizzato e finanziato 

dal Patto Territoriale Sangro-Aventino presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Lanciano.  

Soggetto attuatore: Liceo Scientifico “G.Galilei” – Lanciano; Soggetto intermediario locale: 



 

 

Mario Negri Sud - Santa Maria Imbaro- inserito nel Programma Operativo Multiregionale 

"Sviluppo locale" Italia Ob.1- Patti Territoriali per l'occupazione approvato dalla 

Commissione Europea in data 29 dicembre1998. 

 

Membro interno della Commissione d'esame del corso " Esperto di Progettazione Cad" 

presso il Liceo Scientifico G. Galilei -Lanciano- Febbraio 2001, inserito nel Programma 

Operativo Multiregionale "Sviluppo locale" Italia Ob.1- Patti Territoriali per l'occupazione 

approvato dalla Commissione Europea in data 29 dicembre1998. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

Dal 1988 al 1992 collabora con lo studio di ingegneria del Dott. Ing. Cesa Vincenzo 

partecipando alla pogettazione di : 

 

- complesso residenziale denominato “LANCIANO ALTA “ sito in V.le Cappuccini a 

Lanciano; 

- complesso residenziale denominato “ LANCIANO FIORI “ sito in Via Del Mare a 

Lanciano; 

- complesso residenziale denominato “ VASTO ALTA “ sito in Località S. Antonio Abate a 

Vasto. 

 

Nel 1992 inizia  l’attività professionale dedicandosi alla progettazione architettonica di 

interni ed esterni : 

 

Anno 1992 : progetto architettonico di una villa bifamiliare  da realizzare in C. da Vallevò 

nel Comune di Rocca San Giovanni; 

 

Anno 1993 : progetto architettonico e direzione lavori relativi alla realizzazione di un 

fabbricato per civile abitazione sito in C.da Brasile nel Comune di Mozzagrogna; 



 

 

Anno 1994 : progetto architettonico e direzione lavori relativi all’arredamento di un ufficio 

sito in Via Luigi De Crecchio in Lanciano; 

 

Anni 1995/96/97 : progetto architettonico e direzione lavori relativi al restauro di un 

fabbricato per attività commerciale e civile abitazione sito in Piazza Garibaldi a Lanciano e 

alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato adiacente adibito a civile abitazione sito in 

Via Agorai in Lanciano; 

 

Anno 1996 : progetto architettonico e direzione lavori relativi a modifiche su un fabbricato 

per civile abitazione sito in Via Umberto nel Comune di Mozzagrogna; 

 

Anno 1996 : progetto architettonico e direzione lavori relativi a modifiche interne in un 

appartamento sito in Via Vittorio Veneto in Lanciano; 

 

Anno 1996/97 : progetto architettonico e direzione lavori relativi alla realizzazione di un 

fabbricato adibito a civile abitazione in Località Lentesco nel Comune di Castelfrentano; 

 

Anno 1997 : progetto architettonico e direzione lavori relativi a modifiche interne ed 

esterne in un fabbricato per civile abitazione sito in Via Per Treglio in  Lanciano; 

 

Anno 1998 : progetto e direzione lavori relativi alla sopraelevazione di un fabbricato ad uso 

commerciale sito nel Comune di Mozzagrogna S.S. n. 524; 

 

Anno 1998 : progetto architettonico e direzione lavori relativi ad un intervento di 

manutenzione straordinaria in un appartamento sito in Vico 13 Cavour a Lanciano; 

 

Anno 1999  : progetto e direzione lavori relativi alla realizzazione di una villa bifamiliare 

sito nel Comune di Lanciano S.S. 84 Frentana appartenente ad un complesso residenziale 

denominato “Isola Verde”; 



 

 

Anno 1999: progetto di arredamento interno di un locale ad uso commerciale sito in 

Lanciano, Viale Cappuccini; 

 

Anno 2000: progetto e direzione lavori relativi alla sopraelevazione di un fabbricato ad uso 

commerciale in Località S.S. 524 nel Comune di Mozzagrogna; 

 

Anno 2000: progetto e direzione lavori per la realizzazione di muro di contenimento e 

locale interrato adiacente a fabbricato esistente sito nel Comune di Frisa, Via Feltrino; 

 

Anno 2001: progetto e direzione lavori relativi a manutanzione straordinaria di un 

appartamento sito in Lanciano, Via San Francesco D’Assisi;   

 

Anno 2001: progetto e direzione lavori relativi alla ristrutturazione e frazionamento di un 

fabbricato sito nel Comune di Lanciano in C.da Marcianese;  

 

Anno 2001: progettazione e direzione lavori relativi ad intervento di manutenzione 

straordinaria – opere interne di un appartamento sito in Lanciano, Via IV Novembre; 

 

Anno 2002: collaborazione con il Geom. Di Totto Mauro per il rilievo e restituzione grafica 

dei fabbricati della Ditta Di Fonzo S.p.A. siti in Lanciano, Via Del Mare; 

 

Anno 2002: collaudo statico del vano ascensore della Scuola Media “G. Mazzini”,  V.le 

Martiri VI Ottobre, Lanciano. 

 

Anno 2002: progetto dei lavori  di manutenzione straordinaria dei locali dell’ex Scuola 

Elementare sita in Lanciano, Via Villa Martelli attuale sede della Ludoteca “Ludilandialfia”. 

 

Anno 2002: progetto dei lavori di manutenzione straordinaria – opere interne di un 

appartamento sito nel Comune di Lanciano, Via Belvedere; 



 

 

Anno 2003: progettazione lavori per modifica della ripartizione interna di un appartamento 

destinato ad ufficio privato sito nel Comune di Guardiagrele, Via Colle Granaro; 

 

Anno 2004: progettazione e direzione lavori di una struttura in ferro e vetro ad uso attesa e 

ristoro annessa al bar Ospedale esistente sita nel Comune di Lanciano – Ospedale Civile 

“Renzetti” 

 

Anno 2005: collaudo statico dei lavori di ampliamento dell’opificio artigianale sito in 

Lanciano, Via Per Treglio (Zona P.I.P.) 

 

Ha prestato servizio non di ruolo, alle dipendenze del Comune di Guardiagrele, Settore III 

Urbanistica – Edilizia Privata, dal 26.06.2000 al 13.05.2001, in qualità di “Istruttore direttivo 

tecnico” cat. D, posizione economica D1, ex 7 q.f..  

 

Si è classificata al 3° posto in graduatoria, con la votazione di 77,16/100 al concorso per 

titoli ed esami per la copertura di un posto da istruttore tecnico direttivo cat. D al Comune 

di Civitella Del Tronto ( TE)  ( 24.10.2002) . 

 

Dall’Ottobre 2003 ricopre la funzione di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Civitella Del Tronto (TE) con regolare assunzione a tempo indeterminato a seguito del 

concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto da Istruttore tecnico direttivo 

categoria D, posizione economica D3; 

 

Si è classificata al 3° posto con la votazione di 78/100, unitamente agli Architetti Paone 

Paolo (capogruppo) e Di Credico Sergio Franco, al Concorso di idee “ LA CASA 

COMUNALE”  per il completamento della nuova sede municipale e sistemazione dell’area 

circostante  del Comune di Altino (CH) . 

 

Si è classificata al 2° posto al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 



 

 

tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” , Cat. D1 – 

Posizione economica D1 al Comune di Lama dei Peligni (CH) svoltosi nel mese di 

Novembre 2010. 

 

Dal 18.04.2011 ricopre la funzione di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Gessopalena (CH) con regolare assunzione a tempo indeterminato a seguito di mobilità 

volontaria per la copertura di un posto da Istruttore tecnico direttivo categoria D1, 

posizione economica D3; 

 

Dal 01.03.2012 ricopre la funzione di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Lama dei Peligni (CH) con regolare assunzione a tempo indeterminato a seguito di 

mobilità volontaria per la copertura di un posto da Istruttore tecnico direttivo categoria D1, 

posizione economica D3; 

 

Lanciano, lì 22.03.2012 

 

   In Fede                                                                                                                                         

                                         Dott. Arch. Adalgisa Vinciguerra 

 


