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              Il sottoscritto/a    Lella Antoniano  , ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LELLA ANTONIANO 

Indirizzo  VIA NAZIONI UNITE, 27, 70029, Santeramo in Colle (BA), Italia 

Telefono  3205588168 

Fax   

E-mail  a.lella3@studenti.poliba.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/07/1999 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   06/16 – 02/18 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Geom. Massaro Francesco, via G. Rossini, Santeramo in Colle 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico geometra 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Percorso alternanza scuola - lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Restituzione grafica elaborati catastali, rilievo planimetrico 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   20/07/2021 – 02/08/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Due pigreco consulting S.r.l., Corso Italia 3, Santeramo in Colle 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno tecnico, rilievi con metodologie e strumenti, restituzione grafica, elaborazione su 

programmi bim, rapppresentazione digitale 3d del costruito 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   03/08/2021 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Due pigreco consulting S.r.l., Corso Italia 3, Santeramo in Colle 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Restituzione grafica elaborati catastali, rilievo planimetrico, redazione tabelle millesimali, computi 

metrici estimativi, progettazione architettonica, elaborazione e modellazione 3D, approccio 

preliminare alla redazione del protocollo ITACA, PPTR, VIncA e relazione paesaggistica. 

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25/09/18- 26/04/2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnica delle costruzioni, Scienza delle costruzioni, Geotecnica, Idraulica, Tecnica urbanistica, 

Architettura tecnica 1, Architettura tecnica 2, Fisica Tecnica Ambientale, Produzione edilizia e 

cantiere, Estimo. 

Tesi di laurea triennale in Fisica Tecnica Ambientale dal titolo: “Sistemi intelligenti di 

gestione dell’energia degli edifici”. Relatore: Prof. Ing. Francesco Martellotta 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria edile 

Voto di laurea: 106/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

09/13 – 07/18 

Istituto Tecnico Tecnologico “Nervi-Galilei”, Altamura, indirizzo CAT (Costruzione, ambiente e 

territorio) 

Estimo, Topografia, Costruzione, Sicurezza 

Diploma da geometra 

Votazione finale: 100/100 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ Lella Antoniano ] 

  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime competenze e capacità relazionali acquisite in ambito: universitario, lavorativo e sportivo, 

quali spirito di gruppo, capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle 

esigenze individuali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Si sono acquisite competenze e capacità organizzative nel contesto universitario avendo 

effettuato lavori di gruppo e progetti in team; 

Ottimo senso dell'organizzazione; 

Rispetto di scadenze ed obiettivi prefissati; 

Sono in grado di organizzare e gestire autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità, creando lavoro di gruppo maturato in molteplici situazioni in cui era 

indispensabile la collaborazione tra figure diverse. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office (in particolar modo Word, 

Power Point), cad 2d-3d, BIM e Archicad come precedentemente indicato. 

Ottime capacità di utilizzo del computer in particolare programmi del tipo: Primus, Autocad 2D, 

3D, pacchetto Office, Adobe, Archicad, Revit, Rhinoceros, Sketchup, GIS, Matlab, Algobuild. 

Ottimo utilizzo di internet, dispositivi stampanti, scanner e plotter. Realizzazione di elaborati 

grafici bidimensionali e tridimensionali, impianti e strutture. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime competenze nel disegno artistico grazie alle esperienze maturate con la frequenza di 

corsi di teatro, pittura e disegno. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

 

PATENTE O PATENTI 

  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 

ALLEGATI   

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                            Il dichiarante 

Santeramo, li 11/05/2022  ___________________________  

AM, B 


