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Titolo di studio

Laurea in Ingegneria Civile Idraulica conseguita presso il Politecnico di Bari con
la votazione di 110/110

Altri titoli di studio e professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere con votazione 140/140
ed iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di Bari al n°5371 sezioni civileambientale, industriale e dell’informazione
Borsa di studio presso il Dipartimento di Ingegneria delle Acque del Politecnico
di Bari nell’ambito del progetto di ricerca: “Advanced Disinfection and HealthCare Aspects of Wastewater Reclamation end Reuse in Agricolture in
Mediterranean Regions ”; consulente in materia di sicurezza e igiene sui posti di
lavoro; vincitrice di concorso pubblico per la copertura di n°1 posto come
istruttore direttivo tecnico, cat. D1 presso l’ufficio tecnico del Comune di
Casamassima (incarichi ricoperti :Responsabile dell’Ufficio di Edilizia Privata e
manutenzione edilizia e stradale; Responsabile dello Sportello Unico delle
Attività Produttive; Referente tecnico per il Piano Strategico Metropoli Terra di
Bari).
Inglese buono

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro( partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste)

Buona
Abilitazione al coordinamento per la sicurezza dei cantieri mobili (D.Lgs.
494/96), redazione di piani di sicurezza e coordinamento. Esperienza nella
programmazione e nella conduzione di procedimenti di lavori pubblici.
Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Bari (N° 1889 di iscrizione
Albo). Esperienza come componente in commissione di esame di concorsi
pubblici per posti di tecnici (diplomati e laureati) presso pubbliche
amministrazioni.
Corsi di perfezionamento ed aggiornamento (attestati): Appalti di Lavori Pubblici
(dalla prima Merloni al Nuovo Codice), Accesso ai documenti amministrativi ed
applicazione della legge sulla provaci, Normativa regionale sui Lavori Pubblici, I
controlli di legge nel normale svolgimento del processo edilizio, Abitabilità e
repressione degli abusi, Costituzione dello Sportello Unico per le Imprese,
Corso di formazione sulla Tutela dell’Ambiente, Corso di aggiornamento sul
Nuovo Codice dell’Ambiente, Corso di studio Teorico pratico sul “ProjectFinancing”, corso di aggiornamento sui Procedimenti di Espropriazione per
Pubblica Utilità. Conoscenza software applicativi di sistema windows:
programmi Microsoft, autocad 2006, programmi contabilità LL.PP., monitoraggio
Autorità LL.PP., utilizzo di software di rendicontazione POR (mirweb)
Corso in Europrogettazione; Corso su Norme Tecniche delle Costruzioni (con
prova finale); corso su Nuovo Regolamento di Attuazione del Codice dei
Contratti (207/2010); workshop “acqua e regole” - WATACLIC; “L'ACQUA E LE
SMART CITIES - STADIUM 2012" promosso dal Centro Studi Deflussi Urbani;
corso su “Opere a scomputo alla luce dei più recenti orientamenti dell'AVCP”

