curriculum vitae

Informazioni personali
Nome e Cognome
Residenza
Telefono
E-mail

Claudia Della Marra
via Arci, 13 – 65017 Penne ( Pescara )
0858210592 - 3387745575
claudia.dellamarra@gmail.com – claudia.dellamarra@archiworldpec.it

Nazionalità e Cittadinanza
Codice Fiscale
Partita IVA

Italiana
DLL CLD 73E47 G438O
01816440687

Luogo e Data di nascita

Penne (PE) , 07 – 05 – 1973

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

varie
Comune di Moscufo (Pescara) e altro Ente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

marzo 2017 – in corso
Comune di Moscufo (Pescara)

• Principali mansioni e
responsabilità
• Decreto sindacale

Ente Locale
Commissario di gara

Ente Locale
Contratto individuale di lavoro dipendente a tempo indeterminato part-time
Istruttore direttivo tecnico cat. D
Responsabile del Servizio Tecnico: Edilizia, Urbanistica, Viabilità, Verde e
Rifiuti, Sport e Sviluppo Economico;
n. 10 del 16.06.2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

luglio 2016 – Dicembre 2017
Connettitalia Srl
Sulmona (AQ)
Azienda di Servizi
Contratto di Collaborazione
Informatizzazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Determina di incarico
• Importo complessivo
d’incarico

gennaio 2015 – aprile 2016
Comune di San Giovanni Teatino (Chieti)

• Date (da – a)
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Ente Locale
Incarico Professionale
Sistema Informativo Territoriale per redazione Variante al PRG
33 del 29/12/2014
18.000,00 €

giugno 2013 – maggio 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Moscufo (Pescara)
Ente Locale
Contratto individuale di lavoro dipendente a tempo determinato part-time
Istruttore direttivo tecnico cat. D
Collaborazione Servizio Tecnico: Edilizia, Urbanistica, Viabilità, Verde e Rifiuti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2010 – ottobre 2019
L.P.G. s.r.l.
Montefino (TE)
Settore edile, civile e opere pubbliche
Direttore Tecnico
Direzione tecnica di cui all’art. 26 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e ss.mm.ii.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dicembre 2009 – giugno 2011
Comune di Moscufo (Pescara)

• Principali mansioni e
responsabilità
• Decreto sindacale

Ente Locale
Contratto individuale di lavoro dipendente a tempo determinato part-time
Istruttore direttivo tecnico cat. D
Responsabile del Servizio Tecnico: Edilizia, Urbanistica, Viabilità, Verde e
Rifiuti
n. 16 del 30.11.2009; n. 03 del 28.06.2010; n. 5 del 23.12.2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Determina di incarico
• Importo complessivo dei
lavori

novembre 2009 – sospeso
Comune di Montefino (Teramo)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

aprile 2009 – febbraio 2014
Ecoemme S.p.a. – Servizi Ecologici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Determina di incarico

gennaio 2008 – luglio 2009
Comune di Penne (Pescara)
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Ente Locale
Incarico Professionale
Attività di Progettazione e D.L. per “Lavori di Urbanizzazione Montefino
Capoluogo” – PROGETTAZIONE ESECUTIVA
n. 395B del 12.11.2009
30.000,00 €

Azienda di servizi
Prestazione professionale e consulenze
Aggiornamento della cartografia del comune di Penne relativamente
all’ubicazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle isole
per la raccolta dei rifiuti differenziati.
Inserimento sulla cartografia del comune di Montesilvano dei turni di
spazzamento delle strade
Predisposizione delle tavole definitive di stampa per i comuni di Penne e
Montesilvano per l’acquisizione del certificato di qualità.

Ente Locale
Contratto di collaborazione
Attività di progettazione ed implementazione di un Sistema Informativo
Territoriale (SIT) relativo al Comune di Penne (seconda fase)
n. 15/5 del 03.09.2007; n. 20/5 del 30.10.2007

• Importo complessivo
d’incarico

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Determina di incarico
• Importo complessivo
d’incarico

18.000,00 €

novembre 2007 – dicembre 2008
Comune di Moscufo (Pescara)
Ente Locale
Incarico Professionale
Attività di creazione di una banca dati da utilizzare per le comunicazioni di
attribuzione di aree edificabili a seguito dell'approvazione del nuovo PRG.
n.44 del 05.11.2007; n. 14 del 04.04.2008
6.504,03 €

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

luglio 2007 – luglio 2008
ing.Bruno Facciolini – Facciolini s.r.l. – Progettazione e lavori di ingegneria
civile, Montesilvano (PE)
Studio di Ingegneria
Collaborazione
Supporto alla progettazione di palazzine per civile abitazione e attività di
collaborazione per la contabilità di cantieri stradali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Determina di incarico
• Importo complessivo dei
lavori

gennaio 2007 – agosto 2009
Comune di Montebello di Bertona (Pescara)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

gennaio 2007 – in corso
Committenza privata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Determina di incarico
• Importo complessivo
d’incarico

dicembre 2006 – gennaio 2007
Comune di Città Sant’Angelo (Pescara)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

novembre 2006 – febbraio 2010
Condominio Via Messina, Spoltore (Pescara)
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Ente Locale
Incarico Professionale – Collaborazione
Attività di Progettazione e D.L. per “Completamento Rete Fognante” –
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
n.158 del 16.11.2006; n. 45 del 11.04.2007
100.000,00 €

Prestazione professionale
Attività di libero professionista-architetto. Pratiche edilizie per committenti
privati

Ente Locale
Incarico Professionale
Attività di Rilevatore del Patrimonio dell’Edilizia Scolastica necessario alla
formazione dell’anagrafe ai sensi dell’art. 7 della L.23/96
n.659/ST del 15.12.2006
6.364,80 €

Incarico Professionale
Richiesta del Certificato di Agibilità per il Condominio Via Messina a Spoltore

responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

novembre 2005 – dicembre 2005
Comune di Penne (Pescara)
Ente Locale
Incarico in gruppo di lavoro
Ricognizione delle aree classificate a rischio idrogeologico dal Piano Stralcio di
Bacino per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”,
adottato con delibera di G.R. n° 1386 in data 29.12.2004 e pubblicato sul
B.U.R.A. n° 8 in data 04.02.2005, nonché delle scarpate morfologiche e loro
ricollocazione su idonea cartografia computerizzata.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

aprile 2005 – agosto 2005
Ecoemme S.p.a. – Servizi Ecologici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

gennaio 2003 – giugno 2003
Comune di Penne (Pescara)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

giugno 2002 – luglio 2002
Arch. Filippo Renoldi – Studio Renoldi, Saronno (VA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

gennaio 2002 – aprile 2002
Comune di Penne (Pescara)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ottobre 2001 – agosto 2006
Comune di Penne (Pescara)

Istruzione e formazione
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Azienda di servizi
Contratto di collaborazione
Rilievo e inserimento su mappa vettoriale dei cassonetti per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani e delle isole per la raccolta dei rifiuti differenziati sull’intero
territorio comunale del comune di Penne

Ente Locale
Collaborazione a titolo gratuito
Collaborazione con l’ing. Piero Antonacci presso il Comune di Penne per la
realizzazione della variante al “Piano per gli Insediamenti Produttivi” della Città
di Penne.

Studio di Architettura
Contratto di collaborazione
Supporto alla progettazione del “Piano di Recupero del patrimonio storico
architettonico del Comune di Corteno Golgi (BS)”

Ente Locale
Collaborazione a titolo gratuito
Collaborazione al progetto di “Risanamento conservativo e trasformazione del
piano primo e porzione del piano terra del palazzo Castiglione-De Leone in
Museo D’arte Moderma e Contemporanea” a Penne. Rilievo.
Progetto: Rita Rava e Claudio Piersanti architetti; Piero Antonacci ingegnere.

Ente Locale
Contratto di collaborazione
Attività di progettazione ed implementazione di un Sistema Informativo
Territoriale (SIT) relativo al Comune di Penne e gestione delle pratiche
all’Interno dello Sportello Unico per l’Edilizia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

In corso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

marzo 2013
Centro di formazione territoriale EBINFOS num. 00791 – Ing. Roberta Petti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

marzo 2007 – giugno 2007
Ente Scuola Edile /CPT Chieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
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Corsi di formazione per acquisizione CFP

Norme di buona tecnica ed organizzazione cantieri; Analisi dei rischi;
Legislazione vigente in materia di sicurezza sui cantieri. 120 ore
Coordinatore della Sicurezza cantieri temporanei o mobili

Norme di buona tecnica ed organizzazione cantieri; Analisi dei rischi;
Legislazione vigente in materia di sicurezza sui cantieri.
Coordinatore della Sicurezza cantieri temporanei o mobili
maggio 2006 – maggio 2006
FormAutonomie S.p.A. - Centro di Formazione per le Autonomie locali ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO DELL’AMBIENTE ANCI-UPIUNCEM
Cartografia; Geodesia; DB; GIS.

Corso Base di Tecnico SIT per gli Enti Locali
giugno 2004 – dicembre 2004
Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara
Esami di Stato Architettura
Progettazione architettonica e Norme edilizie ed Urbanistiche

Abilitazione all’Esercizio della Professione di Architetto
giugno 2003 – dicembre 2004
IUAV Venezia; Corso di Laurea in Sistemi Informativi Territoriali; Dipartimento
di Pianificazione.
Edizione 2003
Cartografia; Telerilevamento; DB; GIS.

Master Universitario II livello in SIT e telerilevamento.– votazione 106/110 –
titolo della tesi “Sperimentazione di un Laboratorio Cartografico Mobile low
cost per la realizzazione di Sistemi Informativi Stradali in ambito urbano”
novembre 2002 – febbraio 2003

Cartografia; DB; GIS.

studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione: “Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici;
Banche dati geografiche e loro gestione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

marzo 1998 – maggio 1998
Archpoint Informatica s.r.l. Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

settembre 1992 – ottobre 2001
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura – Corso di Laurea di Architettura
V.O.
Urbanistica; Restauro Urbano; Restauro Architettonico; Arredamento.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

settembre 1987 – giugno 1992
Liceo Scientifico Statale “Luca da Penne”, Penne (Pescara)

Attestato di formazione Autocad 14, Autocad LT

Laurea in Architettura – votazione 97/100 – titolo della tesi “Il sistema
informativo territoriale applicato alla conservazione dell’edilizia storica diffusa.
Una proposta per gli enti locali: il caso di Penne”

Italiano; Matematica; Storia; Filosofia

Diploma di Maturità Scientifica (votazione: 53/60)

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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Francese
Discreto
Discreto
Discreto
Inglese
Elementare
Settore Informatico:
Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Publisher, Visio.
Principali browser web: Mozilla Firefox, Internet Explorer.
Altre conoscenze informatiche: Html, Windows, AutoCad 2004 e versioni
successive (2D e 3D) Autodesk Map, Autodesk CAD Overlay , ArcView ESRI,

Karto Miduell Informatika, Archline, Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop.
Altri Settori:
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
IDONEITÀ

Gestione del reparto vendita all’interno dell’azienda di famiglia nel settore
dell’arredamento d’interni e degli uffici.
Progettazione d’interni

Idoneità al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di
“Istruttore
Direttivo Tecnico (Esperto servizio SIT)” . Comune di Pescara
21 Luglio 2009
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto
di “Istruttore
Direttivo Tecnico (cat. D3)” . Comune di Bellante (TE)
15 Dicembre 2010
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto
di “Istruttore
Direttivo Tecnico (cat. D, Pos. Ec- D1)” . Comune di Moscufo (PE); 2° posto
graduatoria di merito
03 Maggio 2011

DOTAZIONI

PATENTE O PATENTI
P.IVA

PC – STAMPANTE E PLOTTER A1 – SOFTWARE PER PROGETTAZIONE
3D ARCHLINEXP.2013 – ELABORATORE DI TESTI E IMMAGINI
Patente di guida B (1992)
01816440687 (apertura 10 gennaio 2007 – chiusura 31 dicembre 2017)

Albo Professionale
Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara:
Iscrizione all’Albo Professionale con il NUM. 1399
• Date (da – a)

30 marzo 2005

DICHIARAZIONE SULLA PRIVACY
In riferimento alla legge 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - autorizzo
espressamente l'utilizzo dei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum per le
esigenze di selezione e per una migliore valutazione del mio profilo per il conferimento di
incarichi

Penne,

07.09.2020

Firma: Claudia Della Marra

Firmato digitalmente da:
DELLA MARRA CLAUDIA
Firmato il 07/09/2020 13:25
Seriale Certificato:
30673246677102058188567798975666845592

Valido dal 03/02/2020 al 02/02/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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