
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TRANI VERONICA
Indirizzo VIA ANTONIO DE LUCA N°29, 80077 – ISCHIA (NA) - ITALIA

Telefono 081.983258
Fax

Cell.
081.983258

339.8912326
PEC

E mail
veronica.trani@geopec.it

veronicatrani84@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita [24 LUGLIO 1984]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 2003
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ing. Francesco Trani-  Via Antonio De Luca 29 – 80077 - Ischia (NA)

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico di ingegneria
• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità

-  Progettazione e  direzione  lavori  di  opere  di  ristrutturazione ed
ampliamenti  di edifici civili esistenti sul territorio dell'isola di Ischia
(NA); 
- progettazione e direzione dei lavori in collaborazione con ingegneri
ed architetti per il restauro conservativo di Templi di Culto, quali:
Museo Diocesano in Lacco Ameno, Chiesa dell'Addolorata in Ischia,
Chiesa San Girolamo in Ischia, Chiesa S. Gaetano in Forio, chiesa di
S.  Restituta  in  Lacco Ameno,   centro  polifunzionale  pertinenziale
Chiesa S. Pietro in Ischia Porto, Chiesa Spirito Santo in Ischia Ponte,
Cattedrale di Ischia Ponte;
-  rilievi  topografici  con strumentazione  ottica  e  satellitare  per  la
stesura  di  tipi  di  frazionamento  di  terreni  e  tipi  mappali  per
fabbricati;
-  rilievi  di  fabbricati  e  stesura  di  accatastamento  degli  stessi  a
mezzo procedura docfa;
- rilievi di fabbricati condominiali e stesura tabelle millesimali;
-  progettazione  e  direzione  dei  lavori  di  realizzazione  di  rete
fognaria al servizio di condomini;
- valutazione immobiliare per compravendite;
- perizie estimative per divisioni ereditarie;
- attestazione di prestazione energetica degli edifici.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 28/05/2018 al 28/11/2018
• Nome e indirizzo del datore E.V.I. in liquidazione -spa  Via Leonardo Mazzella 36– 80077 - Ischia 
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di lavoro (NA)
• Tipo di azienda o settore Servizio Idrico Integrato

• Tipo di impiego Part time
• Principali mansioni e

responsabilità
Progettazione di impianti fognari e di impianti per le acque termali 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Diploma di geometra conseguito presso l'I.T.C.G. in Casamicciola 
Terme (NA) 
con voto 93/100

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Geometra
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE 
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione

orale
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottimo utilizzo  PC  –  Rilevamento  topografico  con  strumentazione
metrica,  ottica  e  satellitare  –  Utilizzo  programmi  di  calcolo
strutturale in  zone sismiche ( iper space, iper wall) e programmi per
disegno in autocad - Gestione programmi per contabilita' (brickwin,
primus, etc.),  excel,  word, power point, etc. -  Utilizzo programma
docfa per accatastamenti e Pregeo per frazionamenti e tipi mappali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI A 

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI Con riserva di integrare il CV con attestazioni relative alle singole
attività  svolte  a  mezzo  certificazione  rilasciata  dalle  stazioni
appaltanti
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