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A L L E G A T O  N   
 

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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PATRIZIA DIMMITO          
Indirizzo  CERIGNOLA (FG)  VIA XXIV  MAGGIO N. 50 

Telefono  e fax- cell.  0885413000/3938715469 
C.F. DMMPRZ75D65C514C  0885413000 

E-mail  patrizia.dimmito@geopec.it / patriziadimmito@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
 P.Iva  

 25/04/1975 CERIGNOLA (FG) 
03480720717 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Definizione di condoni edilizi, Compilazione delle domande di condono edilizio, nel calcolo 
dell’oblazione e degli oneri concessori;; Dichiarazioni di successione; 
 
Redazione di perizie di valutazione immobiliari per conto di vari istituti di credito;  
 

  Progettazione e D.L. di semplici unità abitative; 
 
Espletamento di pratiche catastali (variazioni catastali art. 27 DPR 22.12.86 n. 917/TUIR)- 
rettifiche catastali – tipo mappale – accatastamenti - frazionamenti; 

   
CTU del Tribunale di Foggia   

   
Computi metrici e contabilità di cantiere;  
 
Utilizzo di programmi CAD bidimensionali 
Redazione di piani di sicurezza D.Lgs 81/08 e nell’espletamento dell’incarico di Coordinatore 
durante l’esecuzione dei lavori; 
Certificazione energetica degli edifici DPR 75/2013  

   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
     

   
   Diploma di Geometra rilasciato dal Istituto Tecnico per Geometri di Cerignola 1992; 
   
  Attestato di perfezionamento professionale di “Economia e Contabilità computerizzata in 

agricoltura” rilasciato in data 27.06.1996 dalla Regione Puglia Assessorato alla Formazione 
Professionale; 
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- Dichiarazioni di successione; 

- Volture catastali; 

- Dichiarazione di agibilità 

- Idoneità  alloggiativa; 

- Compilazione e definizione delle domande di condono edilizio, 

nel calcolo dell’oblazione e degli oneri concessori; 

- Redazione di perizie di valutazione immobiliari per conto di privati; 

- Redazione di perizie di valutazione immobiliari per conto di vari istituti di credito; 

- Progettazione e D.L. di semplici unità abitative; 

- Espletamento di pratiche catastali (variazioni catastali art. 27 DPR 22.12.86 n. 917/TUIR)- rettifiche 

catastali – tipo mappale – accatastamenti - frazionamenti; 

- Ricerche catastali; 

- Rilievi e restituzione di fabbricati civili ed industriali; 

- CTU del Tribunale di Foggia  

- Computi metrici e contabilità di cantiere; 

- Richieste di sanatorie per pozzi abusivi; 

- Redazione di perizie di valutazione di terreni; 

- Definizione di pratiche di condono edilizio del 1986; 

- Consulenza tecnica di parte per privati; 

- Consulenza tecnica di parte per conto di vari studi legali; 

- Determinazione di prezzo massimo di cessione; 

- Redazione di Perizie Stragiudiziali; 

- Utilizzo di programmi CAD bidimensionali; 

- Realizzazione di tabelle di calcolo con Excel ed utilizzo di programmi di video scrittura; 

- Collaborazione nella redazione di piani di sicurezza ex D. Lgs 494/96 e nell’espletamento dell’incarico di 

Coordinatore durante l’esecuzione dei lavori; 

- Collaborazione nella redazione della perizia di variante e nella direzione lavori relativa alla costruzione 

della fognatura pluviale nell’abitato di Cerignola – 7° stralcio; 

- Contabilità di cantiere per la realizzazione di un complesso residenziale in ditta Punta Molino s.r.l. nel 

Comune di Cerignola; 

- Direzione lavori per la ristrutturazione di immobili per civili abitazioni; 

- Direzione lavori per la costruzione di immobili per civili abitazioni; 

- Direzione lavori per la ristrutturazione di immobili a destinazione commerciale; 

- Direzione lavori per la costruzione di immobili a destinazione commerciale; 

- Tracciamento delle fondazioni per immobili di nuova costruzione; 

- Realizzazione di carpenterie con programmi cad e collaborazione nella preparazione di depositi presso 

l’Ufficio del Genio Civile ai sensi della l. 64/74 e della L.R. 27/85; 

- Assistenza alle operazioni di collaudo statico per immobili realizzati con strutture antisismiche in c.a.; 

- Collaborazione e assistenza per la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi di un autorimessa nel 

Comune di Orta Nova; 

- Progetti per la realizzazione di distributori carburante; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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- Relazione di calcolo Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 N.311 - Recepimento della Direttiva della 

Comunità Europea 2002/91. 

- Collaborazione e redazione di piani di sicurezza D.Lgs 81/08 e nell’espletamento dell’incarico di 

Coordinatore durante l’esecuzione dei lavori; 

- Certificazione energetica degli edifici DPR 75/2013 

- Nomina componente della commissione presso il Collegio dei geometri e geometri laureati di Foggia, 

Scuola ed università del 26/02/2015 

- Iscrizione nell’elenco provinciale –Albo speciale –Sezione agrarie specializzate del 21/12/2017 

- Nomina componente della commissione presso il Collegio dei geometri e geometri laureati di Foggia, 

Scuola ed università/orientamento del 18/03/2019 

-  

 
MADRELINGUA  Inglese   

 
ALTRE LINGUA 

 

   
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Collaborazione e assistenza per la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi di un 
autorimessa nel Comune di Orta Nova;  
 
Collaborazione nella redazione della perizia di variante e nella direzione lavori relativa alla 
costruzione della fognatura pluviale nell’abitato di Cerignola – 7° stralcio;  . 
 
Contabilità di cantiere per la realizzazione di un complesso residenziale in ditta Punta Molino 
s.r.l. nel Comune di Cerignola;  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Direzione lavori per la costruzione di immobili per civili abitazioni, commerciali 
 
AUTOCAD – WORD EXCEL 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza e uso di stazione totale e strumentazione topografica gps 
Sistemi operativi: Windows e Macintosh:   buona 
Elaborazione testi: buona 
Fogli elettronici:  buona 
Gestori database:  buona 
Disegno al computer (CAD):  buona 
Reti di Trasmissione Dati: buona 
Programmi di grafica: Illustrator e Photoshop – Acrobat 
G.I.S. ( sistema informativo geografico)con il programma MapInfo 
ECDL (patente Europea di guida del computer)già conseguita, Anno 2004. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

  



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 

 Geom. Patrizia DIMMITO 

  

 

indicate. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo A/B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
  La sottoscritta  geom. Patrizia Dimmito, nata a Cerignola il 25/04/1975, in conformità alle 
disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati di cui al proprio 
curriculum vitae sopra riportati sono veritieri. 
 
 
    Geom. Patrizia Dimmito 
 
 
 
  La sottoscritta geom. Patrizia Dimmito, nata a Cerignola il 25/04/1975, dichiara di autorizzare ai 
sensi del d.lgs. 196/03 al trattamento dei propri dati personali. 
 
 
 
    Geom. Patrizia Dimmito 
 


