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INFORMAZIONI PERSONALI Rossella Leone 
 

  pizza del Popolo n.11 

3283336482        

 geometrarossellaleone@gmail.com 
  pec: rosella.leone@geopec.it 
 

 

| Lucera, 18/10/1980  |    
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

 Geometra  Libera Professionista 

DA - A  Dal 08/01/2019 ad oggi supporto amministrativo Area Gestione Tecnica 
Asl Foggia;  

 Dal 02.02.2006 al 30.11.2014 Impiegata ufficio tecnico, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato PART-TIME, presso azienda operante in 
settore metalmeccanico, opificio “EDI, Euro Risorse Idrogeologiche, S.r.l.”, 

sito nel comune di Lucera, con la mansione di Responsabile di Segreteria, 
nell’ ambito del Sistema Qualità Certificato dal BVQ Italia UNI-ISO 9001 e 
UNI-ISO 14001 e responsabile tecnico per progettazione ed installazione 
di impianti fotovoltaici ; 

 Incarico pubblico, anno 2016-2017, Ufficio Tributi comune di Lucera per 
ricognizione Abitazioni di tipo Rurale ricadenti nel centro urbano. 

 Contratto di CO.CO.CO.  presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lucera, 

con la mansione di “Supporto ai tecnici del Condono Edilizio”, rep. N. 770, 
con decorrenza dal 24.11.2003 al 24.05.2004; 

 Contratto di CO.CO.CO.  presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lucera, 

con la mansione di “Supporto ai tecnici del Condono Edilizio”, rep. N. 711, 
con decorrenza dal 30.04.2003 al 30.10.2003; 

 Contratto di CO.CO.CO.  presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lucera, 

con la mansione di “Supporto ai tecnici del Condono Edilizio”, rep. N. 655, 
con decorrenza dal 25.10.2002 al 25.06.2002; 

 Rinnovo di contratto a tempo determinato, per la durata di mesi 4, dal 
02.06.2002 al 01.10.2002, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lucera, 

sotto il profilo di istruttore tecnico, cat. C –posizione economica C1; 

 Contratto a tempo determinato, per la durata di mesi 2, dal 02.04.2002 al 
01.06.2002, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lucera, sotto il profilo 
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 Seminario Tecnico: l’edificio ad emissione quasi zero e la nuova certificazione energetica ed il modello 

casa clima a confronto (settembre 2015) 

 Seminario Tecnico: Droni-Laser Scanner 3D-fotogrammetria  integrazione della Tecniche per l’evoluzione 

della nuvola dei punti 3D (febbraio 2016) 

 Seminario Tecnico: la certificazione energetica negli edifici ed il controllo degli impianti termici; 

 Corso pratico: certificare energeticamente un edificio con le modifiche in vigore dal 26/06/2016, aspetti 
salienti, casi pratici e considerazioni; 

 Docenza : corso esami abilitazione alla libera professione di geometra sessione 2016; 

  Docenza in progetto di Alternanza Scuola Lavoro A.S. 2015/2016/2017/2018, ITET Vittorio Emanuele III 
Lucera; 

 Seminario Tecnico: L.R. 36-37 del 5 dicembre 2016 sul catasto energetico ed il piano casa e le nuove 
detrazioni fiscali in vigore. (marzo 2017) 

 Corso Base e Qualificante per Certificatori della Sostenibilità degli edifici - Regione Puglia 
prot.7419/2013, protocollo ITACA conseguito presso il Collegio Geometri di Lucera in data 06.12.2013; 

 Corso di formazione professionale per qualifica di Certificatore Energetico degli Edifici, conseguito presso 
il Collegio Geometri di Lucera in data 10.07.2015; 

 Corso di formazione professionale “Estimo Immobiliare, Standard Internazionale ed Europei, Valutazione 

Finanziaria, R.E.V., per complessive ore 52, conseguito a Roma dalla GEOVAL, 22.09.2017; 

 Seminario tecnico :Modalità e Tecniche d’intervento in attuazione del Piano Urbanistico Generale; 23-24 
maggio 2018 

 
 

 

 

 

 

MADRELINGUA  italiana 

  

ALTRE LINGUA COMPRENSIONE  PARLATO  SCRITTURA  

Ascolto  Lettura  Interazione Parlata  Produzione Orale   

INGLESE / ALTRO           

 
 

CAPACITÀ COMUNICATIVE buone 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE / 
MANAGERIALI 

buone 

CAPACITÀ PROFESSIONALI buone 



   Curriculum Vitae  Tiziano Chiumeo  

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Dichiaro che i dati riportati nel presente CV sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (DL 33/13) in 
conformità al Dlgs 196/03 e smi. 
 
 
Firma _______________________________ 

CAPACITÀ INFORMATICHE buone 

  

HOBBY  
 
 

 
PATENTE DI GUIDA 

 
Patente B 
 
 


