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, Nome e Cognome DOMENICA STELLA

t----
, Indirizzo TRANI (BT), via A. Gramsci civo 11

'Telefono 0883481421/3471887934~
'E·mail ing. nicastelia@libero.it; domenica .stella@ingpec.eu

, Nazionalilà Italiana

, Data e Luogo di nascita 20.02.1976, cap 76125 Trani (BT)

• Codice Fiscale STLDNC 76B60 L328Z
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• Dale (da - a) 2006· oggi

• Nome e indirizzo del datare di lavoro TRIBUNALE DI TRANI - Sezione Civile

• TIpodi impiego Consulenze Tecniche d'Ufficio

• Principali mansioni e responsabilità Redazione perizie di vario genere

• Date (da - a) aprile 2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ditta ALBAS Estrazione Marmi di Storelli Savino & C. S.n.c. • VIA Malcangi n.115
- Trani (BT)

• TIpodi impiego
Progettazione di coltivazione e recupero ambientale, adeguato alle N.T.A. del
PRAE,cava di calcare ornamentale in Località "S. Angelo" Fg. 49 P.lle 1·2-3

• Principali mansioni e responsabilità
Redazione S.I.A. (Studio di Impatto Ambientale) ai sensidella L.R. n. 11/01e
s.m.i., in ambito di rinnovo procedura di V.I.A.

• Date (da - a) maggio 2006 - novembre 2006/ maggio 2007 - dicembre 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro POLITECNICO DI BARI-Dipartimento Vie e Trasporti

• TIpodi impiego COllaborazione COordinata e COntinuativa

COLLABORAZIONE DI RICERCA in ambito di Sicurezza Stradale per il VI

• Principeli mensioni e responsabilità Programma Quadro • PROGETIO "R/PCORD·/SEREST" con pubblicazionefinale
del "MANUALE DI SICUREZZA PER lE STRADE SECONDARIE" - Edizione ADDA
(Settembre 2008) - a cura di C.Catti. CPolidori ed E.Cavuoti

• Date(da- al luglio 2007 - dicembre 2007

• Nomee indirizzodeldataredi Lavori di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi con annesso

lavoro impianto di biostabilizzazione in località "PURO VECCHIO" del Comune di
Trani

• Tipodi impiego Collaudatore in corso d'opera

• Principalimansionie responsabilità Verifica degli spessori del terreno argilloso e delle saldature del manto di
impermeabilizzazione in H.D.P.E.
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• Date (da - a) Marzo - Luglio 2013

Ordine IngegneriProvinciaBAT-Corpo Nazionaledei VV.F.Direz. Reg.W.F. Puglia• Nome e tipo di islffuto di islruzione o
formazione

• Principali malerie / abililà professionali
oggetto dello sludio

• Qualifica consegui/a

Corso di Specializzazione in PREVENZIONE INCENDI 120 ore

PROFESSIONISTA ANTINCENDIO Cod. BT00698100251
Ministero dell'Interno ex art. 4 del D.M. 05.08.2011

Elenchi del

• Date (da - a) 29 giugno 2011

• Nome e tipo di/stiluto di/s/ruzjone o GIURISERVICE&. CONSULTINGSRL(Organismo di Mediazione P.D.G. N. 249 Ente
formazione di Formazione P.D.G. N. 184)

• Principali malerie/ abilità professionali Corso di Alta formazione per Mediatore Civile e Commerciale
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Da/e (da - a)

• Nome e lipo di istituto di istruzione o
formazione

MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE - Attestato per partecipazione con
esito positivo. rilasciato ai sensidell'art. 16 D.L. 4 marzo 2010 n. 28

Corso annuale (8 ore) di aggiornamento professionale

ORDINE DEGLI INGEGNERI Provincia Barletta-Andria-Trani

• Principalimaterie/abililàprofessionali Abilitazione ai sensidell'art. 98 co. 2 del D.Lgs. n. 81/2008
oggetto dello sludio

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di islffuto di istruzione o
formazione

Aggiornamento Professionale per Coordinatori della Sicurezzanei cantieri
temporanei e mobili

1995-2003

POLITECNICO DI BARI. FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Corso di laurea in INGEGNERIA CIVILE indirizzo TRASPORTI orientamento
• Indirizzo deltitolo di studio PIANIFICAZIONE E GESTIONE

• Qualifica conseguita INGEGNERECIVILE TRASPORTI. 110/110

2004. n. 698 BAT (ex n. 7241 BARI) - Sezione A settori civile ed ambientale •
• Iscrizione albo professionale industriale. dell'informazione - Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Barletta-Andria-Trani. Via Arcangelo Prologo n. 23 Palazzo Bianchi - Trani

• Date (da - a) 2002

• Nome e lipo di istituto di istruzione o
formazione

• Indirizzo del titolo di studio

• Qualifica conseguita

• Dale (da - a)

• Nome e lipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

POLITECNICO DI BARI. FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Corso sulla "Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei"

COORDINATORE DELLASICUREZZANEI CANTIERI MOBILI ETEMPORANEI
Abilitazione ai sensidell'art. 10 del D.Lgs. n. 494/96. idoneità

1994

BRIGHTON UNIVERSITY

"EF LANGUAGE COURSE IN ENGLlSH", abilità nel dialogare in Unguaingleseed
esperienzaculturalee socialedegli usie coslumidel paeseospitante

Diploma EF
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• Dale (da - a) 1990·1995

• Nome e tipo di istituto di istruzioneo LICEO SCIENTIFICO "V. Vecchi"formazione

• Qualifica e votazione conseguita Diploma di maturità scientifica. 60/60
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I MADRELINGUA _1_TA_L1_A_N_A _

I ALTRALINGUA _I_N_G_L_ES_E _

• Capaci là di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Ottima

• Capaci là di espressione orale Ottima

CAPACITÀECOMPETENZERElAZlONALI I Ottima capacità di comunicazione e di collaborazione in gruppi di lavoro

CAPACITÀE COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀECOMPETENZETECNICHE

Buona capacità di coordinamento in attività di progettazione

Conoscenza di AutoCad 2D/3D + applicativo ACCUrender. Ms Office, Internet
Explorer. Outlook Express, Adobe Photoshop
Elaborazioni statistiche di dati di incidenlalità, analisi di reti stradali
Progettazione architettonica ed impiantistica

CAPACITÀECOMPETENZEARTISTICHEI Disegno e creazione fai da te. cinema. musica, viaggi.

PATENTEI_B _

La sol/osail/n è n COIIOSCetlZllcile, ni sellsi dell'nrt. 76 del D.P.R. 28.12.2000 Il. 445, le dichinrnziolli melllinci, InJnlsilà lIegli nlli e
l'liSO di nl/i Jnlsi SOIiOp'lIIili ni sellsi del codice pellnle e delle leggi speciali.

I110ftre olilorizzn illrnl/omellio dei doli persollali cOlllellllli lIel proprio clirricllillm \'ilae ai sellsi all'nrl. 13 del D. LIfS. 19612003 e
s.w.i..

Trani, li 28.10.2016
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