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INFORMAZIONI PERSONALI Ornella Pantaleone 
 

  Via Isonzo, 28, 71016, San Severo, Fg 

    3288452122 

 ornellapantaleone@hotmail.it  

 

 

Sesso Donna | Data di nascita 27/12/1985 | Nazionalità Italiana   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Titolo di studio: diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 2003-2004 presso l’Istituto 

Tecnico Statale per Geometri “Leon Battista Alberti” di San Severo (FG) con punteggio 81/100; 
 
Tirocinio presso lo studio di ingegneria ed architettura sito in abitato di Torremaggiore (FG) Corso G. 

Matteotti n. 151–153 e diverse collaborazioni con altri studi tecnici in vari comuni della Provincia di 
Foggia negli anni 2006-2009; 
 
Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra conseguito presso l’Istituto 

tecnico Statale per Geometri “E. Masi” di Foggia sessione 2008 con punteggio 85/100; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Da 01/2009  Geometra, libero professionista 
 
Geometra, iscritta presso il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di Foggia al n.2284. 

Studio Tecnico in Torremaggiore (FG) alla Via Sacco e Vanzetti n.150. 

Principali attività svolte: 

- Accatastamenti e Variazioni Catastali relative a fabbricati civili, fabbricati rurali e aziende in 
diversi comuni della provincia di Foggia; 

 
- Redazione di Tipi Mappali, Frazionamenti e Rettifiche di confine in diversi comuni della 

provincia di Foggia; 
 

- Redazioni di Istanze e Volture 
 

- Conoscenza dell’uso di apparecchiature topografiche e delle applicazioni informatiche più 
diffuse nel mestiere del geometra in particolare. 
 

- Collaborazione con altri Tecnici per la progettazione relativa alla costruzione di fabbricati per 
civile abitazione per una volumetria complessiva di circa mc.10.000 e per progettazione 
relativa alla costruzione di Capannoni per attività industriali e artigianali da realizzarsi nel 
P.I.P. del Comune di Torremaggiore; 
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 

 
 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 

 

 

Competenze comunicative e 
gestionali 

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante i miei anni di libera professione, 
indispensabili per interagire con i clienti e altri professionisti, oltre ad ottime competenze organizzative 
e gestionali per la gestione dello studio tecnico. 

Competenze digitali Utilizzo dei seguenti software: 

- Microsoft office Word; 

- Microsoft office Excel; 

- Microsoft office Power Point; 

- Microsoft office Publisher; 

- Pregeo Tecnico; 

- Voltura; 

- Docfa; 

- Docte; 

- Autocad; 

- Windows Media Player; 

- Windows Movie Maker;   

Patente di guida Patente di guida B (Automunita) 

Convegni 

Seminari 

Corsi 

 

▪ Nuove Prospettive Professionali: La Termografia applicata all’edilizia; 

▪ Seminario “Dalle Immagini al Vettore” TEORIA E PRATICA; 

▪ Seminario Tecnico LA CORRETTA POSA DEI MATERIALI: GUIDE E TEST DI CONTROLLO; 

▪ Seminario Tecnico di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi, finalizzato al m,antenimento 
dell’iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’Art. 7 del d.m. 5 Agosto 2011; 

▪ SEMINARIO: SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI PER STRUTTURE INTERRATE E FUORI 
TERRA; 

▪ Seminario: La Georeferenziazione delle mappe catastali; 

▪ Convegno: “la valutazione immobiliare secondo gli IVS e le linee guida dell’ABI – ASSOCIAZIONE 
BANCARIA ITALIANA”; 

▪ Incontro tecnico: soluzioni per il comfort acustico e termico in edilizia; 

▪ Convegno: Procedura pregeo 10; 

▪ Corso: Come sviluppare la relazione paesaggistica ai sensi del PPTR Puglia; 

▪ Come evolve la Certificazione Energetica alla luce delle nuove norme UNI7TS 1300-4-5-6 e UNI 
10349  e dei Dercreti Attuativi; 

▪ La figura e le attività del consulente tecnico d’ufficio e dell’esperto, coprrelata all’entrata in vigore del 
Processo Civile Telematico; 

▪ “CertificazioneEnergetica degli Edifici” con riferimento alla regione Puglia. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


