
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
 

Informazioni personali 
 

Nome / Cognome Pamela Giancola 
Indirizzo di residenza C.da Piane a Mare n.3/A, 64028 Silvi (TE) 

Cellulare 333.3160333   
E-mail / Web ing.giancola@gmail.com  - pamela.giancola@ingpec.eu                                       
Cittadinanza Italiana  

Luogo, Data di nascita Atri, 22/01/1982 
C.F. GNCPML82A62A488Q 

 
 

Esperienza professionale 

 

Date Novembre 2020 
Ente Comune di Cepagatti 

Lavori Lavori di “Messa in sicurezza Scuola Primaria di Vallemare” – Affidamento incarico professionale di 
progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza, D.L., contabilità e CRE. € 830.000,00 

  
 
 

Date Settembre 2020 
Ente Comune di Turrivalignani 

Lavori Effiicientamento energetico della scuola dell’infanzia in Via Cugnoli  
  

 
 

Date Gennaio 2019 
Ente Comune di Fara San Martino 

Lavori Bellezz@ Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati. Decreto del Segretario Generale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2018. Intervento Abbazia di San Martino in Valle. - Affidamento 
incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza, D.L., contabilità e C.R.E. del 2° 
Lotto riguardante il posizionamento di reti paramassi entrata valle e nell’area soprastante il monastero.  
€ 280.000,00 
 
 
 

Date Luglio 2018 



Ente Comune di Turrivalignani 
Lavori D.G.R. n.482/2017 - Piano di interventi su edifici scolastici pubblici con funzioni strategiche ai fini di 

protezione civile (annualità 2014 e 2015) - Intervento denominato: “Miglioramento sismico scuola 
dell’infanzia in Via Cugnoli di Turrivalignani” - Affidamento incarico professionale di progettazione e D.L. 
e C.R.E. e impegno di spesa”. € 539.100,00 
 
 
 

Date Febbraio 2018 
Ente Comune di Carpineto della Nora 

Lavori  
 
 
 
 
 

Stato 

Redazione della progettazione definitiva/esecutiva, D.L., sicurezza e contabilità relativa alla 
realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica dell’edificio sede della scuola primaria e 
dell’infanzia sito in Via Regina Margherita nell’ambito del POR FERS Abruzzo 2014-2020 asse IV 
Promozione di una Economia a bassa Emissione di Carbonio – Azione 4.1.1. Avviso Pubblico per il 
sostegno alla “promozione dell’eco efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche”.  € 100.000,00 
Terminato 
 
 
 

Date Ottobre 2017 
Ente Comune di Rosciano 

Lavori Redazione del progetto “Servizio di igiene urbana nel territorio Comunale di Rosciano” 
Stato Terminato 

 
 
 

Date Giugno 2017 
Ente Comune di Alanno 

Lavori Redazione del progetto denominato “Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta Differenziata nel territorio 
Comunale”   

Stato Terminato 
 
 

Date Aprile 2017 
Ente Comune di Rosciano 

Lavori Redazione della progettazione definitiva/esecutiva, D.L., sicurezza e contabilità relativa alla 
realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica dell’edificio sede della scuola primaria e 
dell’infanzia sito in Via Regina Margherita nell’ambito del POR FERS Abruzzo 2014-2020 asse IV 
Promozione di una Economia a bassa Emissione di Carbonio – Azione 4.1.1. Avviso Pubblico per il 
sostegno alla “promozione dell’eco efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche”. € 100.000,00 

Stato Terminato 
 
 
 

Date Marzo 2017 
Ente Comune di Rosciano 

Lavori Realizzazione sistema di depurazione in località Villa Oliveti e rete fognaria acque nere per 
collegamento nuovo depuratore. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione -  € 834.100,00 
 
 
 

Date Marzo 2017 



Ente Comune di Carpineto della Nora 
Lavori Progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori per la messa in sicurezza di porzione di fabbricato 

in Via Vittorio Emanuele III -  € 30.000,00 
Stato Terminato 

 
 
 

Date Marzo 2017 
Ente Comune di Atri 

Lavori 
 

Stato 

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di “adeguamento 
sismico dell’Asilo nido in V.le Risorgimento” -  € 255.000,00 
Terminato 
 
 
 

Date Marzo 2017 
Ente Comune di Rosciano 

Lavori Prestazione Professionale riguardante l’immissione in mappa delle aree asseverate ai fini edificatori sia 
per i terreni in zona agricola. - € 5.400,00 

Stato Terminato 
 
 
 

Date Marzo 2016 
Ente Comune di Sant’Eufemia A Maiella 

Lavori Progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori per interventi strutturali ed antisismici di edifici 
“strategici” ad alto rischio sismico. - € 321.000,00 
 
 
 

Date Gennaio 2016 
Ente Comune di Pescosansonesco 

Lavori Indagini strutturali e non strutturali su solai e Controsoffitti di un edificio adibito a uso scolastico.            - 
€ 7.370,00 

Stato Terminato 
 
 
 

Date Ottobre 2015 
Ente Comune di Atri (TE) 

Lavori Progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento di “messa in sicurezza dell’Asilo nido in V.le 
Risorgimento” e predisposizione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa prevista dall’Avviso 
Pubblico di cui alla determinazione regionale n. 694/2015 da trasmettere alla Regione Abruzzo. -           
€ 255.000,00 

Stato Terminato 
 
 
 

Date Agosto 2015 
Ente Comune di Silvi (TE) 



Lavori Verifica struttura in c.a. – redazione esecutivi c.a. – deposito pratica Servizi Ex Genio Civile di Teramo – 
calcolo e dimensionamento pompa sollevamento – Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di 
cui al progetto di “COMPLETAMENTO LINEE FOGNANTI ACQUE BIANCHE ACQUE NERE” - € 
200.000,00 

Stato Terminato 
 
 
 

Date Giugno 2015 
Ente Comune di Rosciano (PE) 

Lavori Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento di adeguamento 
sismico della Sede Comunale 

Stato Terminato 
 
 
 

Date Marzo 2014 
Ente Comune di Montebello di Bertona (PE) 

Lavori Redazione del Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, adempimenti relativi alla sicurezza e 
direzione dei lavori di riparazione edilizia cimiteriale  - € 296.947,00 

Stato Terminato 
 
 
 

Date    Febbraio 2014  

Ente Comune di Pescosansonesco (PE) 
Lavori GAL Terre Pescaresi – Bandi finalizzati al Finanziamento di Interventi proposti ai Comuni della Provincia 

di Pescara per adeguare e riattare strutture pubbliche da destinare alla valorizzazione del territorio –      
€ 70.560,00 

Stato Terminato 
 
 
 

Date Febbraio 2014 
Ente Comune di Villa Celiera (PE) 

Lavori GAL Terre Pescaresi – Bandi finalizzati al Finanziamento di Interventi proposti ai Comuni della Provincia 
di Pescara per adeguare e riattare strutture pubbliche da destinare alla valorizzazione del territorio –      
€ 65.587,30 

Stato Terminato 
 
 
 

Date Febbraio 2014 
Ente Comune di Rosciano (PE) 

Lavori GAL Terre Pescaresi – Bandi finalizzati al Finanziamento di Interventi proposti ai Comuni della Provincia 
di Pescara per adeguare e riattare strutture pubbliche da destinare alla valorizzazione del territorio -      
€ 71.524,20 

Stato Terminato 
 
 
 

Date    25 Giugno 2012 
Apertura Partita Iva 01836850675 



Tipo Soggetto Ditta Individuale 
Denominazione Giancola Pamela 

Domicilio Fiscale Silvi, Via Statale Adriatica Sud, 27 
 
 
 

Date Luglio 2011 – Maggio 2012  
Lavori o posizioni ricoperte  Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Strutturista 
Nome e indirizzo del Datore di Lavoro Studio DAS - Pescara 

  
 
              Istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualificata rilasciata 

 
 

 
 
 
9 Gennaio 2012 
Iscritta all’Albo A degli Ingegneri di Pescara, settore Civile-Ambientale al n°1777 

Date 
Titolo della qualificata rilasciata 

 
 

Nella Prima Sessione dell’anno 2011 
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile e Ambientale 

Date Ottobre 2001 – Febbraio 2011  
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Ingegneria Edile e Architettura – voto 107/110  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria – Ancona 
C.d.L. a ciclo unico (5anni) in Ingegneria Edile - Architettura 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale – classe 4/S dell’architettura e dell’ingegneria edile, ai sensi del D.M. 509/99 
 

Tesi di Laurea “Progetto di uno stabilimento balneare a basso impatto ambientale” 
 

 
 

 

Date Settembre 1997 – Luglio 2001  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica – voto 72/100   
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo Scientifico “B. Spaventa” – Montesilvano (PE) 

 
 
 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B2 livello intermedio B2 livello intermedio B2 livello intermedio B2 livello intermedio B2 livello intermedio 
  

 
 
 



Capacità e competenze sociali Mi ritengo una persona intraprendente e con spirito di iniziativa; capace di lavorare e vivere con altre 
persone, grazie all’esperienza di convivenza con altri studenti, inoltre l'esperienza lavorativa e 
amministrativa mi ha permesso di interfacciarmi con diverse persone e in ambiti anche molto diversi tra 
loro. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzarmi in modo efficiente, anche gestendo ambiti tra loro differenti, e di 
coordinare un gruppo e guidarlo, come riscontrato durante l’esperienza universitaria e durante le tornate 
elettorali dove, dal 2002, ho sempre ricoperto il ruolo di Presidente di Seggio. 
Inoltre dal 2018 rivesto anche il ruolo di Assessore ai LL.PP. e Viabilità del Comune di Silvi 
organizzando e gestendo i vari uffici dell'amministrazione comunale. 

  

Capacità e competenze tecniche Mi considero abbastanza preparata su ciò che riguarda le tecnologie per lo sviluppo di un’edilizia bio-
eco-sostenibile e anche per la progettazione, direzione lavori e Sicurezza nei cantieri. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dell’ambiente operativo windows e ottimo utilizzo dei programmi di uso generali 
come il pacchetto Office (Word, excel, PowerPoint), posta elettronica (Outlook) e dei software di 
progettazione 2D e 3D (AutoCAD, 3D Studio MAX, Rhinoceros, Artlantis), di grafica (Photoshop), di 
calcolo (Modest, Aztec), di certificazione energetica (Termo), di computo e contabilità (Primus). 

  

Patente B (sono automunita). 

 
 

 

Ulteriori informazioni   - Abilitazione per la sicurezza nei cantieri come Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori (D. Lgs. 81/2008). 
 

- Dal dicembre 2005 al luglio 2006 ho partecipato alla VII edizione del Seminario Internazionale di 
progettazione Villard con tema “Verona: stratificazioni e connessioni”. 

 
 - Nell’estate del 2000 ho seguito un corso di inglese di 150 ore negli Stati Uniti presso il “Salem State 

Collage” nel Massachusetts. 
 

  - Durante gli anni di attività professionale ho svolto varie consulenze riguardanti calcoli di vulnerabilità 
sismica e interventi di miglioramento sismico su edifici danneggiati dal sisma dell’Aquila del 06 Aprile 
2009. 
 

  
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

 
 
 

Data 
 

Firma 

 
                                                                                                                                                    
  
 30.11.2020 
 
 

  
 


