F ORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Palmalisa Allegretti
3^TRAV. TRATTUROSPAGNUOLO °N16, CASTELLANA GROTTE
70013
Indirizzo studio professionale VIA VITO PASCALE. N
12 - CASTELLANA GROTTE
70013
Telefono
0804968335 -3382206651
Fax
0804968335
Nome
Indirizzo residenza

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

palmalisa.allegretti@ geopec. It - palmalisa.allegretti@alice.it

italiana

19/11/1974-

CASTELLA GROTTE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

Anno scolastico 1992-1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione o Istituto Tecnico “Franco Anelli” di Castellana Grotte
formazione
• Qualifica conseguita Diploma di geometra
• Livello nella classificazione nazionale Voto 58/60
)
(se pertinente
• Date

Anno 1995 – sessione unica-

• Nome e tipo di istituto di istruzione o Ministero della pubblica Istruzione
formazione
• Qualifica conseguita Abilitazione alla libera professione
• Livello nella classificazione nazionale Voto 90/100
)
(se pertinente

Date

19/02/1996
Iscrizione albo professionale dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Bari al n° 3106.
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ESRIENZA LAVORATIVA
NELL’AMBITO DELLA DOCENZA
Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DATE
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ANNO 2015
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari via Amendola, 172/C,
Bari
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari Docente nel corso
“Esame di abilitazione Geometri sessione 2015 – Modulo: Docfa e Pregeo

ANNO 2015
Ing. Michele Matarrese – Presidente “Ente FORMEDIL- Ente Scuola provinciale
per la formazione nell'edilizia”
Bari – alla Trav. Al n. 364 di Via Napoli 2
Scuola di formazione professionale per l'edilizia – DOCENTE nel corso “Tecnico
esperto in tematiche catastali II edizione, Modulo:
“SISTEMA CATASTO ”.

DATE
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DATE
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DATE
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DATE

ANNO 2014
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari via Amendola, 172/C,
Bari
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari Docente nel corso
“Esame di abilitazione Geometri sessione 2014 – Modulo: Docfa e Pregeo

ANNO 2013
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Membro effettivo presso la commissione n. 117 per gli esami di stato
Abilitazione per la libera professione di Geometra e Geometra Laureati tenutasi
presso l’Istituto Tecnico per Geometri S. Dioguardi di Bari

ANNO 2011
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Membro effettivo presso la commissione n. 125 per gli esami di stato
Abilitazione per la libera professione di Geometra e Geometra Laureati tenutasi
presso l’Istituto Tecnico per Geometri S. Dioguardi di Bari

ANNO scolastico 2012/2013 2013/2014 2015/2016
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari via Amendola, 172/C,
Bari
Coordinatrice di Fase per il progetto Georientiamoci svoltosi nelle scuole medie
e negli istituti tecnici (CAT) della provincia di Bari

ESPERIENZE
LAVORATIVE NELL 'AMBITO Della
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DATE
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Novembre 1999 dicembre 2000

Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di impiego

Comune di Castellana Grotte Via Marconi
Comune di Castellana Grotte nella persona del Responsabile II° B dell’U.T.C,
per prestazioni di carattere tecnico ed amministrativo a supporto dell’attività
del Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, redazione di relazioni
tecniche con quantificazione dei lavori da compiersi presso gli immobili di
proprietà comunale, stime danni, direzioni lavori, collaudi e certificazione per
lavori eseguiti per dall’Ufficio Tecnico, redazione di due progetti di massima
completi di elaborati grafici e computi metrici estimativi per la manutenzione
straordinaria delle strade urbane del Comune di Castellana Grotte e per il
rifacimento del basolato per Piazza Garibaldi, dell’importo rispettivo di £.
200.000.000 e £. 300.000.000, comprensivi del costo della sicurezza.

ESPERIENZE
LAVORATIVE

DATE
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro

2015 IN CORSO
In comer srl con sede in Castellana Grotte alla via Monopoli nc
Direzione lavori, per il cantiere di Molfetta zona “Piano Particolareggiato della
Maglia Mercato”, con mansioni di addetta alle relazioni esterne, con particolare
riferimento alla guida dei clienti nelle scelte dei materiali gestione contabilità dei
lavori e compravendita degli immobili e stipula di contratto con le imprese di
sub appalto.

DATE
Libero professionista

2007-2016 in corso
Progettazione di massima ed esecutiva per la realizzazione di piccoli
fabbricati;
- Progettazione e direzione lavori per opere eseguiti per conto di privati ai
sensi del D.P.R. N. 380 DEL 6.6.2001 e s.m.i.
- Redazione di certificati energetici;
- Realizzazione di sistemazione di aree esterne alle abitazioni, con particolari
costruttivi e scelte dei materiali da impiegare;
- Perizie danni, perizie estimative di aree fabbricabili di fabbricati per civile
abitazione e di fondi rustici;
- Pratiche catastali complete di rilievo strumentale accatastamento di nuove
costruzioni e variazioni catastali, successioni di morte e volture;
- Redazione di tabelle millesimali e regolamenti di condominio, complete di
tutti gli elaborati grafici a corredo.
- Collaborazione continuata con diversi studi professionali nell’ambito della
provincia di Bari.

DATE
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di impiego

DATE

anno 2006-2007
SERIM S.RL.” con sede in Polignano a Mare alla piazza Verdi n. 26/a
Direzione lavori, per il cantiere di Bari Carbonara alla via Venezia, addetta alle
relazioni esterne, con particolare riferimento alla guida dei clienti nelle scelte dei
materiali gestione contabile dei lavori e compravendita degli immobili e contratto
con le imprese di sub appalto.
anno 2004-2007

Nome e indirizzo del datore di
Lavoro

“MOLA COSTRUZIONI S.R.L.” con sede in Mola di Bari alla Via Gorizia n. 19

Tipo di impiego

Direzione lavori, per il cantiere di Mola di Bari sito alla Gorizia via Garibaldi,
addetta alle relazioni esterne, con particolare riferimento alla guida dei clienti
nelle scelte dei materiali, gestione contabile dei lavori e compravendita degli
immobili e contratto con le imprese di sub appalto.
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