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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e nome  Innamorato Rosalba 
Indirizzo Residenza  4, Via R. Acerenza, 85100 Potenza (PZ) 

Cellulare:  335/1974942  
E-mail  rosalba.innamorato@libero.it 
Pec  rosalba.innamorato7933@pec.ordingbari.it 

Nazionalità/e  Italiana 

Data di nascita  05/01/1980 

Codice fiscale  NNMRLB80A45A662G 

Sesso  Femminile 

Patente  B - automunita 
 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Data  Luglio 2007 – Attività in corso  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata – sede di Matera 
Piazza Matteotti, 18 – Matera – Tel.: 080 5467868 

Tipo di impiego 

 Tecnico esperto 
in servizio presso l’U.O. Servizi Territoriali Puglia e Basilicata – Matera da dicembre 2012 
in servizio presso i Servizi alla Pubblica Amministrazione – Bari da luglio 2007 a novembre 2012 
Membro a rotazione della Commissione per la verifica delle congruità delle valutazioni tecnico-
economico.estimative negli anni 2013/2015, e a partire dall’anno 2019 
Membro del Nucleo Operativo di Supporto nell’anno 2011 

Principali mansioni e responsabilità 

 Nell’ambito dei Servizi alla Pubblica Amministrazione e dell’attuale Servizio Territoriale di 
appartenenza le attività svolte rientrano nell’ambito della gestione del patrimonio immobiliare dello 
Stato:  

- Controllo, conoscenza e presidio dei Beni del Patrimonio dello Stato attraverso l’attività di 
Vigilanza e Controllo ai sensi del D.P.R. 367/1998, con nomina di Ispettore Demaniale giusta 
Determinazione n. 33/2008, prot. 33099, del Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio; 

- Attività estimali propedeutiche ad un miglior utilizzo e/o destinazione dei beni, nonché a 
mantenere aggiornato il valore degli stessi (stima per vendite, locazioni/concessioni, 
aggiornamenti del valore inventariale, permute); 

- Attività finalizzate alla regolarizzazione delle posizioni senza titolo, con titolo scaduto o nuove 
occupazioni mediante determinazione dei canoni di concessione/indennizzi;  

- Assunzioni in consistenza di immobili nel patrimonio dello Stato e gestione della variazione di 
consistenza patrimoniale dei beni con le attività conseguenziali nell’ambito dei rapporti con le 
Ragionerie Territoriali ai fini della Contabilità di Stato;  

- Predisposizione dei “Piani di Razionalizzazione” e conseguente monitoraggio, con 
aggiornamento dei PDR on Line al fine, di verificarne il rispetto in termini di azioni e tempi di 
realizzazione con conseguente contenimento della spesa; 

- Consegne e dismissioni di immobili in uso governativo; permute; acquisti; individuazione e 
previsione nel Piano degli Investimenti Immobiliari di interventi edilizi strumentali alle iniziative di 



Dott. ing. Rosalba Innamorato 

Via ACERENZA, 4 – 85100 POTENZa (pz) 

Tel.: 335/1974942 

e-mail.: rosalba.innamorato7933@pec.ordingbari.it 

razionalizzazione; 

- Processo di rilascio del nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ai sensi di quanto 
previsto dal comma 222 dell’art. 2 della L. 191/2009 e del rispetto dei parametri stabiliti dal D.L. 
95/2012; 

- Costante aggiornamento delle banche dati (Portale PA, Database LP, ADDRESS, PCO); 

- Collaborazione diretta con il proprio Responsabile per l’espletamento su PCO dell’analisi dei 
Beni e relativa analisi di fattibilità degli obiettivi di Piano finalizzata all’elaborazione del Piano di 
Produzione, successiva predisposizione delle previsioni a finire, e programmazione degli 
obiettivi in funzione del Piano di Produzione assegnato alla Direzione Regionale 

 
 

Data  Settembre 2010 – Agosto 2016  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Conversano 
Piazza XX Settembre, Conversano (BA) 

Tipo di nomina  Membro della Commissione locale per il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 
20/2009 e ss.mm.ii. 

Principali mansioni e responsabilità 

 Rilascio di parere per tutti gli interventi nei quali è necessaria l’autorizzazione paesaggistica ai sensi 
degli artt. 146-147-159 del d.Lgs. 42/2004, ai sensi delle NTA del PUTT/p approvato con delibera di 
Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000 e del PPTR approvato con delibera di Giunta Regionale n. 
176 del 16.02.2015. 

 
 

Data  Febbraio 2007 - Luglio 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Bari 
Via Orabona, 4 - 70125  Bari - Tel.: 080 5963347 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento Architettura ed Urbanistica - Politecnico di Bari 

Tipo di impiego  Libera attività di Ingegnere  

Principali mansioni e responsabilità 

 Collaborazione per le attività di definizione di uno strumento di supporto alla redazione del Piano 
Regionale delle Coste realizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con il Dipartimento di 
Architettura e Urbanistica (DAU) del Politecnico di Bari. 
Analisi del quadro conoscitivo completo delle dinamiche in atto a livello urbanistico e amministrativo; 
definizione delle politiche di sfruttamento del litorale, catalogazione e organizzazione razionale dei 
dati attraverso l’utilizzo di software GIS, elaborazione di  strumenti normativi e regolamentari per 
garantire la corretta gestione del territorio e il continuo aggiornamento conoscitivo del patrimonio. 

 
 

Data  Settembre 2006 – Luglio 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di progettazione ST18 
Via Tarsia 18 – 70014 Conversano (BA) – Tel. 080/4953638 

Tipo di azienda  Studio di progettazione urbanistica e architettonica, restauro e recupero degli edifici. 

Tipo di impiego  Libera attività di Ingegnere  

Principali mansioni e responsabilità 
 Redazione di Perizie tecnico – estimative, DIA, Computi metrici, Permessi di costruire, Consulenze 

Tecniche. 
Progettazione architettonica ed elaborazioni rendering e viste 3D 

 
 

Data  Settembre 2006 - Aprile 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Bari 
Via Orabona, 4 - 70125  Bari - Tel.: 080 5963347 

Tipo di azienda  Dipartimento Architettura ed Urbanistica - Politecnico di Bari 

Tipo di impiego  Libera attività di Ingegnere  

Principali mansioni e responsabilità 

 Collaborazione per le attività di raccolta, analisi e georeferenziazione con l’utilizzo di strumentazione 
GIS dei dati urbanistici e territoriali relativi alle aree P.I.P esistenti nel contesto regionale  nell’ambito 
del Progetto “Portale SISTEMAPUGLIA”, realizzato da Finpuglia in collaborazione con il DAU – 
Politecnico di Bari, su incarico del Assessorato allo Sviluppo economico Regione Puglia. 
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Data  Marzo 2006 - Aprile 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Canna (Cs) 
Comune di Nocara (Cs) 

Funzione occupata  Libera attività di Ingegnere - Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza per la predisposizione degli atti tecnici per la redazione del Progetto Preliminare 
“Completamento del Programma Innovativo di ambito urbano – Contratto di Quartiere II nel Comune 
di Canna (Cs)” di cui al Decreto 08/03/2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come 
da Delibera di Giunta n. 18 del 13/04/2006. 

 Consulenza per la predisposizione degli atti tecnici per la redazione del Progetto Preliminare 
“Completamento del Programma Innovativo di ambito urbano – Contratto di Quartiere II nel Comune 
di Nocara (Cs)” di cui al Decreto 08/03/2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come 
da Delibera di Giunta n. 19 del 13/04/2006. 

 
 

Data  Dicembre 2005 - Giugno 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eco-logica s.r.l. 
via Matteotti, 38 – 70121 Bari, Tel 080 5542539 

Tipo di azienda  Società di Ingegneria,Consulenza e Servizi Ambientali 

Tipo di impiego  Libera attività di Ingegnere addetto alla progettazione nel Settore Territorio e Ambiente, presso la 
società di Ingegneria Eco-logica s.r.l. 

Principali mansioni e responsabilità 

 Redazione del Progetto Preliminare/Definitivo nell’ambito del Progetto Ecotassa 2006 per i Comuni 
di Giovinazzo, Mola di Bari, Palagianello e Terlizzi. 

 Redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi per la Salute e la Sicurezza sul lavoro ai sensi 
dell’art.4 del  D.lgs.626/94 e corsi di formazione per i lavoratori, ai sensi degli artt.5-21-22 del 
D.lgs.626/94, degli impianti di depurazioni della Costruzioni Dondi Spa 

 Primi interventi di risanamento e pulizia di siti carsici (lame, grotte) ad elevato interesse ambientale, 
naturalistico e paesaggistico nella Gravina di Palagianello, nell’ambito del Progetto Ecotassa 2004 – 
Linea d’Azione 3, del Comune di Palagianello. Direzione Lavori. 

 Realizzazione del sistema Eco-Isole "intelligenti" per il potenziamento della raccolta differenziata. 
Direzione Lavori. 

 Realizzazione di "audit" per la verifica degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94 sicurezza e 
salute dei lavoratori impianto di Depurazione di San Severo. 

 Redazione del Piano Operativo di Sicurezza per i lavori di manutenzione da eseguire presso gli 
impianti di depurazioni della Costruzioni Dondi Spa 

 
 

Data  Luglio 2005 - Settembre 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Bari  

Tipo di azienda o settore  Ripartizione Qualità Edilizia e Trasformazione del Territorio del Comune di Bari  
Via Abbrescia 76 – 70121 Bari 

Funzione occupata  Collaborazione con la Ripartizione Qualità Edilizia e Trasformazione del Territorio del Comune di 
Bari. 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 Redazione di un piano di localizzazione di impianti ad alta frequenza per il Comune di Bari. 
Il lavoro prodotto ha riguardato la proposta di un piano urbanistico per la corretta localizzazione di 
impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza nel territorio del Comune di Bari, sistematizzando su 
cartografie tematiche l’insieme dei dati afferenti le misurazioni di Campi Elettromagnetici effettuate 
dall’Ente Regionale preposto ai controlli sul territorio (ARPA Puglia) 

 
 

Data  Luglio 2001 - Settembre 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Bari 
Via Orabona, 4 - 70125  Bari - Tel.: 080 5963347 

Funzione occupata  Lavoro part-time presso il Politecnico di Bari. 
Collaborazione con la Segreteria della Presidenza della I Facoltà di Ingegneria 

 
 
 



Dott. ing. Rosalba Innamorato 

Via ACERENZA, 4 – 85100 POTENZa (pz) 

Tel.: 335/1974942 

e-mail.: rosalba.innamorato7933@pec.ordingbari.it 

 
 

 
Data  Dal 27 aprile 2006 

Iscrizione  Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari Sez. A - n°7933 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari – Viale Japigia - 70121 Bari 

Nome e tipo di albo  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

 
 
 

 
 

 
Data  Settembre 2014 – Gennaio 2015 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Puglia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, InnovaPuglia e 
Inarch 

Tipo di formazione  Percorso di accompagnamento e formazione sul PPTR 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di accompagnamento per i Responsabili dei Procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni 
Paesaggistiche e i membri delle Commissioni Locali del Paesaggio e di formazione per i 
professionisti 

 
 

Data  Ottobre 2012 – febbraio 2015 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 CONSORZIO PROMOS RICERCHE 
Via Aspreno, 2 - Napoli 

Tipo di formazione  Corso Alta Formazione “Governo del Territorio” – V Edizione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 il Corso destinato alla formazione di figure di alta qualificazione professionale per gli uffici tecnici, 
urbanistici e tecnico-amministrativi di Enti Pubblici e di Istituzioni del settore pubblico e privato, 
nonché di liberi professionisti, negli indirizzi: 

- Pianificazione del territorio e gestione del piano, 
- Tecniche economico-finanziarie, catastali e tributarie per il governo del territorio. 

 
 

Data  Settembre 2006 – Ottobre 2007 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di Architettura ed Urbanistica - Politecnico di Bari 
Via Orabona, 4 - 70125  Bari - Tel.: 080 5963347 

Tipo di formazione  Borsa di studio post lauream per attivita’ di ricerca da svolgersi in strutture scientifiche del 
Politecnico di Bari per una durata di 12 mesi 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’utilizzo del software GIS nella redazione di una proposta di piano urbanistico per la corretta 
localizzazione di impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza nel territorio comunale 

 
 

Data  Ottobre 2006 - Ottobre 2007 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 COREP (Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente) – Politecnico di Torino 
C.so Trento, 13 - 10129 Torino - Tel. 011.564.51.07 - Fax 011.564.51.10 
e-mail:formazione@corep.it 

Tipo di formazione  Master di II Livello “Pianificazione Territoriale e Mercato Immobiliare”  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione territoriale e processi di trasformazione urbana, mercato immobiliare, riforma del 
catasto e valutazioni immobiliari, analisi degli investimenti pubblici e privati, analisi e previsioni della 
domanda e dei valori, stima e valutazione immobiliare, aspetti fiscali e di finanza degli investimenti 
immobiliari, redditività e rischiosità degli investimenti, sistemi informativi territoriali e geografici, la 
cultura delle pari opportunità, la gestione e la dismissione dei patrimoni. 

Certificato o diploma ottenuto 

 Master di II livello in “Pianificazione Territoriale e Mercato Immobiliare”, con votazione 107/110. 
Discussione di una tesi dal titolo “Le analisi di supporto alla redazione del Piano Reg. delle Coste” 
Tutor Accademici: Prof. Francesco Selicato – Politecnico di Bari 
                              Prof. Fabio Minucci – Politecnico di Torino 

 

ISCRIZIONE ALBI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Data  Maggio 2007 - Luglio 2007 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di Architettura ed Urbanistica - Politecnico di Bari 
Via Orabona, 4 - 70125  Bari - Tel.: 080 5963347 

Tipo di formazione  Stage formativo della durata di 300 ore 
Master di II livello in “Pianificazione Territoriale e Mercato Immobiliare” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Predisposizione delle analisi di supporto alla redazione del Piano Regionale delle Coste nella 
Regione Puglia: analisi del quadro conoscitivo completo delle dinamiche in atto a livello urbanistico 
e amministrativo; definizione delle politiche di sfruttamento del litorale, catalogazione e 
organizzazione razionale dei dati attraverso l’utilizzo di software GIS, con particolare riguardo alle 
correlazioni esistenti tra i prezzi e le dinamiche del mercato immobiliare con gli assetti e le 
trasformazioni territoriali. 

 
 

Data  Giugno 2006 - Gennaio 2007 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Conversano 
Piazza XX Settembre, Conversano (BA) 

Tipo di formazione 
 Tirocinio di formazione ed orientamento in impresa della durata di 250 ore nell’ambito del  

Master di II Livello in “Nuovi strumenti di governo e gestione del Territorio”, finalizzato alla redazione 
di uno “Strumento di supporto alla redazione di un Piano dei Servizi nel Comune di Conversano” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Predisposizione di un progetto integrato di interventi relativo all’ambito territoriale del Comune di 
Conversano, valutato sotto il profilo della fattibilità tecnica, economica e finanziaria caratterizzata 
dalla forte integrazione delle politiche e degli interventi proposti. 

 
 

Data  Gennaio 2006 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

Certificato o diploma ottenuto  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

 
 

Data  Dicembre 2005 - Maggio 2007 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Area Alta Formazione – Università degli Studi della Basilicata 
Via della Tecnica, 3 - Potenza 

Tipo di formazione  Master di II Livello “Nuovi strumenti di governo e gestione del territorio”  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istanze del territorio e politiche innovative nel campo dei paesaggi naturali ed antropici; 
Nuovi strumenti di programmazione e pianificazione economica e territoriale; 
Tecniche di aiuto alla formazione delle decisioni; 
Sistemi informativi geografici 

Certificato o diploma ottenuto 

 Master di II Livello in “Nuovi strumenti di governo e gestione del Territorio”, con votazione 107/110. 
Discussione di una tesi dal titolo “Uno strumento di supporto alla redazione di un Piano dei Servizi 
per il Comune di Conversano” 
Tutor Universitari: Prof. Carmelo Torre 
                             Prof. Francesco Rotondo 

 
 

Data  25 ottobre 2005 - 10 novembre 2005 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 LEAP – International Laboratory of Environmental and Architectural Projects 
University of Cincinnati (Ohio) – U.S.A. 

Tipo di formazione  Workshop at University of Cincinnati (Ohio) sul tema “Rethinking the basin area” 

Competenze professionali apprese  Elaborazione di un progetto per la riqualificazione di Aree di Bordo  
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Data  Da settembre 1999 a settembre 2005 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Laurea in Ingegneria Edile – Politecnico di Bari,  
Via Orabona, 4 - 70125  Bari - Tel.: 080 5963347 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione urbanistica, pianificazione territoriale, sociologia urbana, composizione architettonica, 
restauro architettonico, idraulica e composizioni idrauliche, storia dell’arte e dell’architettura, estimo, 
economia ed organizzazione aziendale, legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia, geotecnica, 
informatica, fisica, fisica tecnica ambientale, analisi, geometria, disegno, scienza delle costruzioni, 
tecnica delle costruzioni, meccanica razionale, chimica. 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile, con votazione 110/110 e lode. 
Discussione di una tesi sperimentale in Tecnica Urbanistica dal titolo “Il rischio elettromagnetico 
nella pianificazione degli impianti ad alta frequenza. Un piano per la città di Bari.” 
Relatore: Prof. Ing. Francesco Selicato 
Correlatore: Ing. Pompeo Colacicco 

 
 

Data  Settembre 1994 - Giugno 1999 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 
Liceo Scientifico Statale “S.Simone” – Via Gallo – 70014 Conversano 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di maturità scientifica, con votazione 100/100. 
 
 

 
 

Data  5/6/7 Dicembre 2011 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 SSEF – Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
Via M.Caniglia, 24 - Roma 

Tipo di formazione  Corso Normativa degli Appalti Pubblici 

 
Data  26/27 Settembre 2011 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 SSEF – Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
Via M.Caniglia, 24 - Roma 

Tipo di formazione  Corso Tecniche di scrittura capitolati per gare d'appalto 

 
Data  17/18 Gennaio 2008 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 SSEF – Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
Via della Luce, 35 - Roma 

Tipo di formazione  Corso avanzato sulle attività catastali 

 
Data  Settembre 2004 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Bari 
Via Orabona, 4 - 70125  Bari - Tel.: 080 5963347 

Tipo di formazione  Corso di “Sicurezza dei cantieri mobili e temporanei”, di cui all’art. 10 del D.Lgs. n.494/96 

Competenze professionali apprese 
 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza sui cantieri, D.L. 626/94. 

Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni di cui 
all’articolo 10 del D.L. 494/96. 

 
Data  Settembre 2004 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di Architettura ed Urbanistica - Politecnico di Bari 
Via Orabona, 4 - 70125  Bari - Tel.: 080 5963347 

Tipo di formazione  Corso Integrativo sui “Siti e Sistemi di supporto alle decisioni nella pianificazione 
territoriale”, con l’utilizzo del programma AutoDeskMap 2004. 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
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Data  Settembre 2004 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Dipartimento di Architettura ed Urbanistica - Politecnico di Bari 
Via Orabona, 4 - 70125  Bari - Tel.: 080 5963347 

Tipo di formazione  Corso Integrativo sui “Sistemi Informativi Geografici”, con l’utilizzo del programma ArchView 
3.2. 

 
 
 

 
 

Data  Gennaio 2007 

Associazione di appartenenza  SIEV – Società Italiana di Estimo e Valutazione 
Piazza Farnese, 44 - 00186 Roma 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 

 Capacità di lettura: OTTIMO 

 Capacità di scrittura: BUONO 

 Capacità di espressione orale: BUONO 

 

Francese 

 Capacità di lettura: BUONO 

 Capacità di scrittura: SCOLASTICO 

 Capacità di espressione orale: SCOLASTICO 

 
 
 
 

Sistemi operativi  Windows  Ottima 

 
Certificazioni  Patente europea del Computer ECDL  Conseguita in data 28/09/2006 

 
Software  Pacchetto Office Ottima 

  Autocad 2D Ottima 

  Archicad 3D Discreta 

  Photoshop Buona 

  Autodesk Map 2004 Buona 

  ArcGis/Arcview Buona 

  Geomedia Discreta 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Spiccata capacità relazionale e di comunicazione, estroversa e fortemente dinamica.  

Tendenza ad accogliere ciascun contributo originale con ottime capacità diplomatiche e di 
mediazione nella scelta delle decisioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Grande senso di responsabilità e coordinamento nel lavoro di gruppo con spiccata propensione alla 
gestione di progetti di gruppo, orientamento al risultato, problem solving, programmazione e 
organizzazione del lavoro anche a fronte di carichi di lavoro anomali o di intervenute urgenze, con 
conseguente modifica delle priorità di azione e gestione di situazioni di stress.  

Tendenza a focalizzare sempre la mission per un corretto raggiungimento degli obiettivi.  

Elevata abilità organizzativa e capacità di portare a termine i lavori con un tocco di perfezionismo. 
Meticolosa, coscienziosa, ordinata, con tendenza e prontezza a sfidare inerzia ed inefficienza.  
Perseverante, energica e fortemente ambiziosa. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Progettazione e Direzione Lavori. 
Esperienza nella promozione, gestione e costruzione di proposte integrate e complesse di intervento 
sul territorio con riferimento in particolare ai "Programmi Urbani Complessi". 
Abilitazione al coordinamento per la sicurezza dei cantieri mobili (D.Lgs.494/96 e s.m.i.). 
Valutazioni tecnico – estimative e analisi dei mercati immobiliari. 
Buona conoscenza della normativa di riferimento in materia di Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici e 
Sicurezza. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 Ottima dimestichezza nell’uso di software e strumenti informatici. 
Esperta nell’utilizzo delle periferiche hardware, quali scanner, stampanti, plotter, macchine 
fotografiche digitali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Elevata abilità nella restituzione a mano libera, fortemente creativa e fantasiosa. 

 
Dott. Ing. Rosalba Innamorato 

 
  Si autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss. 

mm.ii. 
  

Dott. Ing. Rosalba Innamorato 


