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MARIANNA  PINCA 
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marianna Pinca 

Residenza  Via Zanagnolo, 25/G – 25065 Lumezzane (BS) 

Cellulare  (+ 39) 328.6370979 

Telefono  ---- 

Fax  ---- 

E-mail  pincamarianna@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Brindisi, 11 gennaio 1985 

 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
  • Date (da – a)  Marzo 2015 a Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mori Sergio – Lumezzane (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Casalingo 
• Tipo di impiego  Colf/Badante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente notturna per persona anziana affetta da patologia meglio identificata con morbo di 
Parkinson 
 

 
  • Date (da – a)  Gennaio 2014 ad Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alleanza Assicurazioni S.p.a 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazione 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente per ricerca ed offerta ai clienti soluzioni mirate e personalizzate per ogni esigenza - 
lavoro di segreteria. 
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  • Date (da – a)  Febbraio 2012 ad Giugno 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azzurro Italia “Movimento per il Territorio e la Vita” 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Responsabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione di eventi socio-culturali, monitoraggio delle sezioni provinciali di Brindisi-Lecce-
Taranto, costituzione di sezioni per la mappatura del territorio nazionale – lavoro di segreteria. 
 
 

  • Date (da – a)  Febbraio 2010 a Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Affiliato Tecnocasa, via Catania – Zona Piazza Bologna – Roma  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Immobiliare 
• Tipo di impiego  Collaborazione Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario immobiliare per ricerca immobili nel settore della locazione e della vendita, 
assistenza alla compravendita di beni immobiliari: terreni, case e appartamenti. 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2009 a Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo O.T.C.M. Costruzioni, via Casilina Nord – 333 – 03100 Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di cantiere per la realizzazione di un impianto a biogas per la produzione di 
energica elettrica (opere strutturali in cls);gestione e controllo del cantiere e della contabilità 
lavori, consulenze tecniche in cantiere, analisi costi, assistenza alla scelta delle tecniche 
costruttive e dei materiali, rilievi topografici plano-altimetrici, misurazioni, planimetrie, 
tracciamenti. 
 
 

 • Date (da – a)  Novembre  2008 a Marzo 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Francesco Notaro, Viale Vincenzo Lilla – 100 – 72021 Francavilla F.na (Brindisi) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di disegni esecutivi relativi ad opere in C.A, progettazione architettonica, computi 
metrici ed estimativi per privati ed enti pubblici – contabilità dei lavori – lavoro di segreteria. 
 
 

• Date (da – a)  Agosto  2008 a Ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 HHR – Hotel Heraclea Residence, Viale Lido – 75025 Policoro (Matera) 

• Tipo di azienda o settore  Hotel - Residence 

• Tipo di impiego  Geometra – collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di disegni esecutivi relativi alla ristrutturazione interna e la nuova realizzazione di 
RTA (residenze turistiche alberghiere), contabilità dei lavori – lavoro di segreteria. 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 a Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Cosimo Trabacca, via Seneca 98 – 72100 Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Geometra – collaborazione a progetto 

http://www.reteimprese.it/sers_A8467B14238
http://www.reteimprese.it/sers_A8467B13531
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazioni tecniche, redazione completa di progetti per Denuncia di Inizio Attività D.I.A., 
Permesso di Costruire e Parere Ambientale per interventi di ristrutturazione, nuova costruzione, 
manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria, redazione pratiche edilizie per 
occupazione suolo pubblico, redazione di domande per rilascio Certificato di Abitabilità - 
Agibilità presso gli Enti competenti; esecuzione di disegni 2D Autocad: piante, prospetti, 
sezioni, planimetrie, strutture; esecuzione di disegni 3D , render di progettto , esecuzione di 
disegni architettonici, preliminari, definitivi, esecutivi e particolari costruttivi; attività e rilievi 
topografici plano-altimetrici, misurazioni, planimetrie, tracciamenti, picchettamenti, livelli piani di 
lavoro, redazione di computi Metrici, computi metrici estimativi, operazioni di Catasto; 
assistenza al cliente in cantiere; gestione e controllo del cantiere e della contabilità lavori. 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 1999 a Luglio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “O. Belluzzi” - Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, Estimo, Diritto, Topografia, Tecnologia delle Costruzioni 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 90/100 

 
• Date (da – a)  Settembre 2004 a Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio per praticantato professionale presso studio tecnico di ingegneria 

 
• Date (da – a)  Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “O. Belluzzi” - Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, Estimo, Diritto, Topografia, Tecnologia delle Costruzioni 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla libera professione di geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 94/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE ACQUISITE ATTRAVERSO L’ESPERIENZA MATURATA 

NELL’AMBITO DELLA PROFESSIONE. 

 

http://www.reteimprese.it/sers_A8467B13530
http://www.reteimprese.it/sers_A8467B13531
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO ABITUALE DEL COMPUTER, DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA. OTTIMA CONOSCENZA DEL 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEI PROGRAMMI WORD, EXCEL, ACCESS E POWERPOINT. OTTIMO 

UTILIZZO DEL PROGRAMMA AUTOCAD PER LA PROGETTAZIONE IN 2D, BUONO UTILIZZO DEL PROGRAMMA 

ARCHICAD OER LA PROGETTAZIONE IN 3D, OTTIMA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA DOCFA PER 

VARIAZIONI CATASTALI. BUONA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA PHOTOSHOP, BUONA CONOSCENZA DEL 

PROGRAMMA CORELDRAW, OTTIMA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA PRIMUS PER LA REDAZIONE DI 

COMPUTI METRICI. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 OTTIMA CONOSCENZA AI RAPPORTI INTERPERSONALI. 

 
PATENTE O PATENTI  AUTOMUNITO IN POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA (CATEGORIA B) 

 
Esprimo il consenso, noti i diritti che il D. Lgs 196/2003 riconosce, al trattamento dei dati personali.  


