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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/2007–20/07/2012 Diploma di maturità classica

Liceo Classico "E. Duni", Matera (Italia) 

01/10/2012–20/07/2018 Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Architettura

Università degli Studi della Basilicata, Matera (Italia) 

Tesi sperimentale in Pianificazione territoriale e paesaggistica: "Attuazione del Piano Strategico 
Turistico Nazionale (2017-2022): la valorizzazione della rete tratturale e delle masserie storiche 
nell’area della Murgia alto-Bradano” (Relatori: Prog. Arch. Piergiuseppe Pontrandolfi, Prof.ssa Arch. 
Angela Patrizia Colonna; Correlatore: Dott. Maurizio Lazzari).Un lavoro di ricerca sui temi della 
valorizzazione turistica del patrimonio culturale e rurale in un’area di studio posta al confine tra 
Basilicata e Puglia la cui vocazione tipicamente agricolo-pastorale, accentuata dalla presenza di un 
consistente patrimonio architettonico-rurale (masserie, jazzi, opifici, …) e dei tracciati storici tipici della 
transumanza (tratturi), è stata alla base di una proposta di valorizzazione in un'ottica di turismo rurale, 
che portasse ad attivare dinamiche di sviluppo integrato e sostenibile del territorio in linea con gli 
strumenti di pianificazione turistica vigenti nazionali e regionali (Voto: 110/110).

Documenti collegati AutocertificazioneTitoloFinale.pdf

29/09/2014–21/08/2015 Programma ERASMUS +

Hochschule Bremen, Brema (Germania) 

Durante il periodo Erasmus ho avuto modo di confrontarmi con la realtà dell'Università di Brema, 
diversa da quella di provenienza, un'esperienza che mi ha insegnato a lavorare con persone con un 
background diverso dal mio e ad adattarmi alle situazioni che si presentavano. Ho avuto modo anche 
di approfondire la conoscenza e il livello di lingua inglese, nonché di apprendere un livello base di 
lingua tedesca, con cui ero in grado di comunicare e affrontare gli esami universitari.

21/07/2017 Abilitazione come Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o 
mobili ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008

Università degli Studi della Basilicata, Matera (Italia) 

Certificazione conseguita in seguito alla frequentazione del corso tenutosi dal 10/10/2016 al 
21/07/2017 per un totale di 120 ore.

Documenti collegati AttestatoOrganizzazionedelCantiere.pdf

01/02/2018–05/03/2018 Tirocinio Formativo

C.N.R. IBAM, Tito Scalo (PZ) (Italia) 

Durante il periodo di tirocinio sono state approfondite le conoscenze legate al patrimonio architettonico
rurale del territorio della Fossa Bradanica e dell'Alta murgia, avente interesse storico ed 
etnoantropologico per l'economia rurale tradizionale, attraverso il censimento dello stesso (masserie, 
mulini, jazzi); sono state acquisite competenze nella mappatura tematica (attraverso lo strumento 
GIS) degli stessi e della relativa schedatura, secondo una struttura scientificamente e tecnicamente 
adeguata; è stata acquisita una capacità di lettura degli elementi del paesaggio naturale e storico 
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rurale anche in relazione alle trasformazioni antropiche dello stesso, attraverso la ricerca di fonti di 
studio sul paesaggio e le strutture storico rurali; è stata svolta verifica a campione del patrimonio 
architettonico rurale del territorio della Fossa Bradanica e dell'Alta Murgia; infine è stata svolta lettura 
ed analisi degli strumenti di programmazione del settore turistico.

18/01/2019 Abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale come Architetto 
(Sez.A)

Università degli studi della Basilicata, Matera (Italia) 

Titolo conseguito SECONDA SESSIONE dell'anno 2018.

Documenti collegati AutocertificazioneAbilitazioneprofessionale.pdf

15/07/2019–16/09/2019 Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 crediti formativi 
universitari relativi alle discipline antropo-psico-pedagogiche e 
metodologie e tecnologie didattiche

Università degli Studi della Basilicata, Matera (Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/02/2019–30/05/2019 Collaborazione volontaria per il progetto di "Valorizzazione del castello feudale di 
Grottole" (progettista: Arch. Vincenzo Eustachio Olivieri)

Matera (Italia) 

Il contributo della collaborazione è consistito nella produzione di alcuni degli elaborati grafici di 
progetto definitivo ed esecutivo.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese - livello B2 C1 B2 B2 C1 B2

Cambridge Assessment English - Certificate in Advanced English 
 Corso di inglese tenutosi presso The Language School (Matera) dal 25/2/2019 al 7/12/2019 

Documenti collegati StatementOfResult.pdf

Tedesco - livello A2 A2 A2 A2 A2 A1

Corso di lingua tedesca livello A2 con esame finale tenutosi presso la Hochschule Bremen (Università di
Brema) durante il periodo Erasmus 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante presentazioni ed esami dovuti 
all'esperienza universitaria.

Competenze organizzative e
gestionali

• Capacità di lavorare in gruppo e di pianificare il lavoro, dando priorità alle scadenze, capacità affinata
grazie a diverse occasioni durante gli esami di progettazione e non nella mia carriera universitaria

• Capacità di lavorare in situazioni di stress dovute a scadenze, consegne e presentazioni finali in 
occasione degli esami universitari

• Capacità di raccogliere dati e analizzare criticamente le informazioni provenienti da fonti diverse, 
stabilendo risoluzioni ad eventuali problematiche, capacità affinate per il lavoro di tesi e durante il 
tirocinio formativo
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. n.445 del 28/12/2000 art.46)

La sottoscritta PIZZOLLA MARIACRISTINA, nata il ,

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti(art.75,76 D.P.R.n.445 del 28/12/2000)

DICHIARA

di aver superato presso l'Università degli Studi della Basilicata l'esame finale di laurea magistrale in
ARCHITETTURA (LM-4 C.U. - Classe delle lauree magistrali in Architettura e ingegneria edile-architettura
(quinquennale) D.M. 270/2004), in data 20/07/2018 con la votazione 110/110.

Si dichiara inoltre, che il titolo della tesi discussa e' il seguente:
"Attuazione del Piano strategico turistico nazionale 2017-2022. La valorizzazione della rete tratturale e delle
masserie storiche nell'area della murgia alto-bradano".
Relatori: LAZZARI MAURIZIO, PONTRANDOLFI PIERGIUSEPPE, COLONNA ANGELA PATRIZIA

La durata del corso è di 5 ANNI.

Dichiara infine di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. "Codice in
materia di protezione dei dati personali" i propri dati personali, saranno utilizzati per le finalità istituzionali
dell'Ente ricevente, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Luogo e data _______________________ Il Dichiarante _

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici

servizi e ai privati che vi consentono (articolo 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183).
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. n.445 del 28/12/2000 art.46)

La sottoscritta PIZZOLLA MARIACRISTINA, nata a

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti(art.75,76 D.P.R.n.445 del 28/12/2000)

DICHIARA

di aver conseguito presso l’Università degli Studi di Basilicata il titolo di abilitazione professionale in Architetto
(Sez.A) nella SECONDA SESSIONE dell'anno 2018.

La sottoscritta dichiara infine di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 e
s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" i propri dati personali, saranno utilizzati per le finalità
istituzionali dell'Ente ricevente, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Luogo e data _______________________ Il Dichiarante

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici

servizi e ai privati che vi consentono (articolo 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183).
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