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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Cognome / Nome RESCA ALICE 

Indirizzo 

Telefono Mobile 

E-mail 

Cittadinanza 

Nata 

Sesso 

Italiana 

Il 22-01-1982  

(FE)Femminile  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Svolgere attività in settore pubblico o privato con possibilità di progressione di carriera operando in 
ambito tecnico-organizzativo 

Esperienza professionale 

Date 10/2001 – 12/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Praticantato obbligatorio di 2 anni per accedere all’esame di stato per l’abilitazione alla libera 
professione di geometra 

Principali attività e responsabilità Apprendimento riguardo la professione del geometra con progettazione e redazione pratiche edilizie, 
contabilità di cantiere e accatastamento immobili. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lamberti Remido, Via Cento n. 186 – San Giovanni in Persiceto (BO) 

Tipo di attività o settore Settore edile 

Date  5 gennaio 2004 (data assunzione) – 31-12-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata con funzione di geometra 

Principali attività e responsabilità Progettazione e redazione pratiche edilizie, prevalentemente in ambito privato, di fabbricati 
residenziali, commerciali e produttivo-artigianali, contabilità di cantiere, accatastamento immobili e 
interazione con enti comunali (uffici tecnici) e territoriali (catasto). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lamberti Remido, Via Cento n. 186 – San Giovanni in Persiceto (BO) 

Tipo di attività o settore Settore edile 

Date  01-01-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Libera professionista geometra 

Principali attività e responsabilità Progettazione e redazione pratiche edilizie, prevalentemente in ambito privato, di fabbricati 
residenziali, commerciali e produttivo-artigianali, contabilità di cantiere, accatastamento immobili e 
interazione con enti comunali (uffici tecnici) e territoriali (catasto). 

Indirizzo sede di lavoro Via Cento n. 186 – San Giovanni in Persiceto (BO) 

Tipo di attività o settore Settore edile 

Istruzione e formazione 
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Date 09/1996 - 07/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma tecnico geometra – votazione 97/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, costruzioni, topografica, estimo, impianti, lingua straniera (inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto statale d’istruzione tecnica e scientifica “Einaudi-Galilei” 
Via Cento, San Giovanni in Persiceto (BO) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore  

  
 
 
 
 
 

Date 05/2003 - 12/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Costruzioni, topografica, estimo, impianti, sicurezza di cantiere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Bologna – Via della Beverara n. 9, Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Esame di stato sostenuto nella sessione di dicembre 2003 superato con valutazione di 68/100 
Iscrizione in data 21-07-2006 all’Albo del collegio dei Geometri della provincia di Bologna con il n. 4006 

  

Date 05/2010 - 09/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Certificatore energetico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Efficienza e prestazioni energetiche, fonti rinnovabili, riqualificazione impianti termici ed edifici, 
normativa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.S.P. ITALIA srl - Via Pisacane 49/h 40026 Imola – BO (Ente Accreditato Regione Emilia Romagna) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso per l’abilitazione all’albo dei Certificatori energetici della regione Emilia Romagna 
 

  

Date 22-04-2016 

Titolo della qualifica rilasciata Progettazione non strutturale linee vita e sistemi di protezione dalle cadute sulle coperture 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di progetta non strutturale e gestione tecnica 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.I.P.L.E.  Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della Provincia di Bologna  
 

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
 

 

Altra lingua Inglese livello Europeo A.1 (ho in corso l’aggiornamento al livello B2) 
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata sia con i colleghi nel periodo in cui ero impiegata presso lo 
studio del geom. Lamberti Remido sia con altre figure esterne allo studio (liberi professionisti e/o 
tecnici comunali) indispensabili per la riuscita sia in fase di progettazione che conduzione di cantieri 
edili. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni stressanti, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze tecnico-fiscali delle attività lavorative. Organizzazione e supervisione dei cantieri nei quali 
sono la progettista coordinando tutte le figure professionali ed artigianali al fine di consegnare il 
progetto finito al committente.  
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Capacità e competenze tecniche Progettazione di edifici privati (residenziali, commerciali e produttivi) e di soluzioni per arredamento da 
interni. Al fine della determinazione dei progetti da realizzare ho sempre sviluppato per i clienti 
soluzioni e proposte d’arredo anche perché l’utente finale possa comprendere meglio la fruibilità dei 
locali e spazi.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (in modo particolare Word ed Excel), 
ottima conoscenza ed utilizzo del programma da disegno tecnico AutocadLT e fotografico Photoshop, 
buona capacità di navigare in Internet e utilizzo programma Acrobat reader. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 
 

Data 05-09-2021 
 
 

Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali  

Autorizzare chi riceve il CV (il datore di lavoro, i responsabili Risorse Umane e simili) al trattamento dei dati coperti e tutelati dalla legge 
sulla Privacy italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 
2018 (in inglese General Data Protection Regulation, ufficialmente regolamento UE n. 2016/679). 

 
 
 


