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CURRICULUM FORMATIV0 E PROFESSI0NALE

Dati Generali:

•     Nome e cognome                     Marinella Guglielmi

•     Data e Luogo di Nascita          30/9/1972 a Bari

•     Residenza attuale                        via padre Andrea scalimo]i. 6 -70013 Casteìlana cirotte ®A)

Tito]o di studio:

•     Diploma di  maturità tecnica per Geometra conseguito  nell'a.s.19992/93,  (votazione 43/60)

presso l'ITG di Castellana Grotte.

ecìa]izzazione ost-di [oma:

•     Attestato  di  specializzazione  professionale  in  "Progettazione  assistita  del  calcolatore  con

utilizzo software CAD", sostenuto presso il Centro Formazione Quadri EnA.I.P.-Puglia.

Iscrizione all'albo Dnoféssiomle della Dro`r.` di Bari al n.m 3416  dal 1999 al 2019:-

ESDericnza Lavorati`'a:

•      1993-1995   I"pendente   dell'Impresa   "Idroen   S.c.a.r.l"   con   sede   in   Bari.   concessionaria

dell'E.A.A.P. (attuale AQP) con mansione di tecnico-contabile;-

1996 Assistente  ai  rilievi  topografici.  eseguiti  con  strumentazione  elettronica,   del  tracciato

della condotta idrica Gallipoli-Ugento;-

1996-  1999  Incaricata  da  alcune  imprese  appaltatrici  dei  lavori  di  costruzione  di  condotte

fognanti.  impianti  depurativi  e  di  sollevamento  per l'elaborazione dei  disegni  esecutivi  e  la

redazione di computi metrici estimativi ;-

•      2000  C`ollaboratrice  per  lìmpresa  "Univerpiìglia"  nel  corso  dei  lavori  di  costruzione  delìe

condotte idriche integrative a servizio di alcuni Comuni della provincia di Bari.

Principali attività: elaborazione di disegni esecutivi delle opere e contabilità lavori;

2000 Collaboratrice presso lo studio associato di  ingegneria "Engineering S.G.A." s.n.c, con

sede in Bari. Principali attività: -analisi dei prezzi e computo metrico estimativo del progetto

T)eT adeguamento della "SS45", in prossimità della città di  Firenze.
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•     2001 Collaborazione presso diversi Studi Tecnici nella Regione Marche, impegnati in attività

professionali   connesse   agli   interventi   di   ricostruzione   e   miglioramento   di   fabbricati

dameggiati dal sisma del 27/9/1997 (L:61/1998);-

•     2001-2003 Dipendente dell'impresa "Lista Appalti s.r.l.", con sede un vàlsimi (Mt).

Principali attività:

-elaborazione grafica di disegni esecutivi, contabilità lavori, S.I.L. (stati d'avanzamento lavori

intemi) e controllo gestionale delle attività di cantiere per la costruzione di tronchi fognanti e

pavimentazione di una parte del centro storico di lrsina (Mt).
- elaborazione grafica di disegni esecutivi, contabiLità lavori e assistenza al controllo dei costi

gestionali del cantiere per la realizzazione della strada di collegamento del centro abitato di

lrsina  (Mt),  alla  S.S.  Potenza-Bari  ed  opere  d'arte  connesse  (muri  di  sostegno,  cavalcavia,

tombini etc.).

- assistenza ai rilievi topografici occorsi per la realizzazione della nuova strada provìnciale in

località Salandrella (Mt).

- misue dei lavori ed elaborazione grafica dei disegni esecutivi relativi alla costruzione della

condotta per il trasporto  di  acqua potabile dal  serbatoio AQP di  Manffedonia all'abitato di

Zapponeta (Fg).

- disegni esecutivi e contabilità lavori di costruzione della strada di collegamento tra i comuni

di Stefanacori e Sant'Onofrio (Vv).;

•     2003 Collaborazione con l'impresa "Asfaltex s.n.c.", sede operativa a ceglie del campo (Ba),

preparazione di Gare di Appalto per lavori stradali;-

•     2004-2005 Collab(Ìrazione presso ltt studio di progettazione dell'ing. Giovanni (hazioso, con

sede operativa in Bitritto (Ba).

Principali attività:

- redazione di computi metrici, per preventivi di ristruttumzione di cinema, supemercati con

relativi disegni pere opere civili e industriali,

-  collaborazione  alla progettazione  dell'urbanizzazione  ®rogetto  delle  rete  di  fogna   nera,

smaltimento delle acque bianche e rete idrica ) per la realizzazione dei capannoni industriali,

in viale De Blasio ~ zona industriale di Bari;-
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•     2005  Impiegata  presso  l'impresa  Tecnica  e  Costruzioni  s.r.l.,  con  sede  operativa  presso  11

Baricentro, Casamassima (Ba):

PrincipaLi atività

-assistente di cantiere e tecnico contabile di cantieri per la realizzazione di edifici industriali

(capannoni  industriali)  all'intemo  del  "11  Baricentro",  redazione  di  computi  metrici  per  la

progettazione degli stessi su citati e relativi disegni, contabilità lavori in corso d'opera (libretto

dcllc nrisuLrc  c  S.I.L.),

-redazione di computi metrici per vari progetti similari a quelli su indicati;-

•     2005-2013   Impiegato   Tècnico   presso   l'impresa  "Logistica   Engineering   s.r.l.",   con   sede

operativa presso "Interporto Regionale della Puglia" (Ba).

Primipali attività :

-contabilità lavori dell' Asse PRG e assistente alla D:L:,

•  assistente  alla  progettazione  e  relativi  disegni  e  computi  metrici  relativo  all'ampliamento

dell'Interporto Ragionale della Regione della Puglia,

-  gestione  della manutenzione  ordinare  e  straordinaria del  complesso  "IL  BARICENTRO"

presso Casamassima (Ba).

E tutto quello che mi veniva dato come mansione dai datori di lavori anche non riguardante il

mio settore.

Nel 2017 per 6 mesi ho collaborato presso ufficio SUAP, in quanto beneficiario REI.

L'Ufficio   dei   Servizi   Sociali   in   ba+se   al   mio   curricuìum   vitae   ha   ritenuto   oppt)rtuno   ]a   mia

collaborazione presso l'Ufficio suddetto  del Comune di Castellana Grotte.

Attualmente sono beneficiaria Reddito di Cittadinanza.

Conoscienza lnformatica:

Programmi :  Microsoft OFFIC`E.

Programmi di disegno e progettazione:

AUTOCAD. x (versione inglese e italiano),

CAD&PILLAR ®rogettazione strade e tutto quello che è annesso a esse),

Programmi di computi metrici contabilità lavori etc. :

C`ONTAB.  X ` LINEFA STR` area tecnica` Prinius.x.
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CaDacità e comDetenze orfzanizativa e lavorativa:

- Ottima predisposizione al lavoro di gruppo e ad instaurare rapporti interpersonàli.

-  Elevata flessibilità e disponibilità ad ampliare le proprie competenze.

-  Forte orientamento al risultato ed a operare per obiettivi, con precisione ed impegno.

Autorizzo il trattamento dei dati qui contenuti, secondo le vigenti disposizioni di Legge, per attività

di ricerca e/o selezione di personale.

In fede
Marinella Gu
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