Geom.TerrizzanoCristina
via GiuliaAugustan°7SanBartolomeoal Mare (IM)

Dati generali
Nata ad Imperia il 15 Marzo 1978
c.f.: TRR CST 78C55 E290J
residente in S. Bartolomeo al Mare (IM) Via
G.Augusta n° 7
patente di tipo B

Esperienze professionali

Agosto 1997– Agosto 1999 praticantato presso studio
tecnico
Anno 1999: abilitazione all’esercizio della libera
professione
Anno 2000 -2001 collaborazione con studio tecnico
Febbr. 2001 iscrizione all’Albo del Collegio dei
Geometri
Dal 09/01/2001 titolare di studio tecnico ed esercizio
della libera professione.
Luglio 2015: impiegata IV livello presso ditta
“Therma snc di Pario C. & Boero Elio con sede in
Cervo.

Campo di applicazione:
-

progettazione: nuove costruzioni,
ristrutturazioni, ampliamenti, risanamenti
conservativi, manutenzioni ordinarie e
straordinarie;- D.I.A, Permessi di Costruire,
Comunicazioni, Autorizzazioni Ambientali,
accertamenti di compatibilità;- Redazione di

S.O.I. – P.U.O. -pratiche di sanatoria e/o
condono; direzioni lavori, assistenza tecnica
di cantiere; coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed in fase esecutiva;perizie di stima per immobili, usufrutti, nuda
proprietà, danni, divisioni…etc..;dichiarazioni di successione; -computi
metrici, capitolati d’appalto;-consulenze
tecniche, elaborati peritali, studi di fattibilità;
-

collaborazioni tecniche per redazioni di SUAPUO – varianti al P.R.G./PUC.;-pratiche
catastali:docfa, corrispondenze grafiche, tipi
mappali e tipi frazionamento;- applicazioni
topografiche in genere per piani quotati,
misurazione, tracciamenti, rilevamenti e
riconfinazioni;- redazione pratiche sgravi
fiscali rendimento energetico (detrazioni 55 e
65%);-nozioni di diritto civile e
amministrativo;-redazione di tabelle
millesimali e regolamenti di condominio;inserimenti fotoscenici (rendering e 3D)

Istruzione

Luglio 1997 Diploma di Geometra con la votazione di
48/60 conseguito presso l’Istituto tecnico Commerciale
e per Geometri “G. Ruffini” di Imperia.

Formazione
professionale:

 Attestato di Abilitazione D. Lgs 494/96 e
ss.mm. e ii., corso di h 120. (sicurezza
cantiere temporanei e mobili)
 Attestato di
antisismica;

frequenza

corso

normativa

 Attestato di partecipazione al seminario in
2

merito alla L.R. n° 16/08;
 Attestato di partecipazione al seminario L.R.
49/09;
 Attestato di partecipazione
“responsabile presenza amianto”

al

corso

 Buona conoscenza della lingua francese parlata
e scritta.
 Conoscenza di base della lingua inglese e
spagnola.
 Buona conoscenza e uso di cad 2d e 3d
(Autocad, Archline, Allplan).
 Buona conoscenza strumentazioni GIS
 Buon uso delle applicazioni informatiche Word,
Excell
 Marzo 2016 corso di formazione
“Contabilizzazione del calore e bilanciamento
idraulico degli impianti”

Hobby

Amante della montagna, del trekking, dei viaggi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs n° 196/2003
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