CURRICULUM VITÆ

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Studio Tecnico
Ordine professionale
P.IVA/Cf
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Stato civile

Maria Novella Perricone
Via Caduti di nassirya,6 – 65124 Pescara
Via Vittorio Veneto 118 – 65100 Pescara
Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara n°1156
01884700681 – PRRMNV64M46D643P
3284192312
Archnovellaperricone69@gmail.com
Italiana
Foggia il 06 agosto 1969
Coniugata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1989
Diploma di Maturità da Geometra con votazione 56/60
I.T.G. “E.Masi” - Foggia

Date
Qualifica conseguita

1999
Laurea in architettura con votazione 100/110
Indirizzo di tecnologia
Tesi di laurea con la cattedra di Disegno Industriale
Titolo della Tesi: “Bimbus-redesign di uno scuola bus”
Relatore: Prof. Luigi Antonucci
Università degli studi “G. D'Annunzio” - Chieti
Facoltà di Architettura - sede Pescara

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Date
Qualifica conseguita

2000
Esame di stato – Abilitazione all’Albo degli Architetti

Date
Qualifica conseguita

2013
Corso di coordinatore per la sicurezza d.lgs. 81/2008

Date

2019

Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza d.lgs. 81/2008

ESPERIENZA LAVORATIVA PER
COMMITTENTI PRIVATI
Date
Datore di lavoro

Set.1999 / Mag. 2000
Studio di Architettura associato “Modesti-Testi” – Tivoli (Roma)

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore
Collaborazione all’elaborazione di progetti, prevalentemente ristrutturazioni di abitazione
private, preparazione dei disegni tecnici, coordinamento con i clienti, preparazione delle
pratiche edilizie relativa ai progetti

Date
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Set. 2000 /Dic. 2000
Studio di Architettura “Izzo” – Roma
Collaboratore
Collaborazione all’elaborazione di perizie tecniche

Date
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dic. 2000 / Apr. 2001
Studio di Ingegneria “Solidus” di F. Del Tosto – Roma
Collaboratore
Disegnatore per esecutivi di cantiere: architettonici e carpenterie di infrastrutture

Date
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Apr. 2001 / Giu. 2009
Studio di Ingegneria “Cerasoli” – Pescara
Collaboratore
Realizzazione di disegni di intelaiature strutturali e di dettagli, per tavole esecutive di cantiere

Date
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2009 ad oggi
CDV Engineering s.r.l. – Pescara
Collaboratore
Architetto progettista, redazione e gestione delle pratiche edilizie, direzione lavori
coordinatore della Sicurezza nei cantieri, disegnatore tavole di cantiere, redazione computi
metrici estimativi, elaborazione rendering, elaborazione pratiche DOCFA.
Ad oggi oltre la collaborazione con la CDV Engineering s.r.l., mi occupo di lavori PER
committenti, prevalentemente di ristrutturazioni di appartamenti, studi medici privati (dentisti,
dermatologi), pratiche di Sanatorie ai fini delle Agibilità di locali commerciali, pratiche docfa,
ecc.

PROGETTI PER COMMITTENTI PRIVATI
-

DIA, Progetto e direzione lavori ristrutturazione edilizia di un appartamento sito in
Via F. Carchia n°36 a Foggia.
CILA, Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di un appartamento destinato
a studio medico sito in Via della Riviera n°95 a Pescara.
Collaborazione con l’Arch. Stefania Chiarito al Progetto per la ristrutturazione di un
appartamento sito in V.le Alcione n°207 a Francavilla al Mare (CH).
CILA, Progetto e direzione lavori ristrutturazione edilizia di un appartamento sito al
4° piano in Via Caduti di Nassirya n°6 a Pescara.
Coordinamento per la sicurezza per la ristrutturazione di un appartamento sito in Via
Rigopiano 68 a Pescara.

-

PdC in Sanatoria successivo Progetto e direzione lavori in collaborazione con l’Arch.
Stefania Chiarito per la ristrutturazione di un immobile destinato studio medico
privato sito in Viale della Riviera n°103 a Pescara.
CILA, Progetto e direzione lavori ristrutturazione edilizia di un appartamento sito al
3° piano in Via Caduti di Nassirya n°6 a Pescara.
CILA, Progetto e direzione lavori ristrutturazione edilizia di un appartamento sito in
Via Trento n°114 a Pescara.
PdC in Sanatoria successivo Progetto e direzione lavori in collaborazione con l’Arch.
Stefania Chiarito per la realizzazione di un locale commerciale destinazione d’uso
Pizzeria al taglio sito in C.so Vittorio Emanuele n°408 a Pescara
Coordinamento per la sicurezza per la ristrutturazione di un appartamento sito in Via
Michelangelo n° 9 a Silvi.
Progettazione architettonica preliminare di un piano uffici ed un piano residenziale di
una palazzina sita a Silvi Marina.
SCIA in Sanatoria per difformità interne in un garage e un appartamento siti in V.le
della Riviera n°103 a Pescara .
Progettazione architettonica preliminare di un piano uffici ed un piano residenziale di
una palazzina sita a Silvi Marina.
Studi e progetti di spazi interni per zone di un appartamento sito a Pescara.
Studi e progetti di arredi d’ interni

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI E INFORMATICHE
Lingue

-

Inglese

• Capacità di lettura

base

• Capacità di scrittura

basr

Capacità di espressione orale

base
-

Conoscenze informatiche

Autocad 2020 (2D) e release precedenti
Allplan
Archicad
Artlantis
Primus: software per computi metrici
Certus: software per PSC
Mantus: software per PDM
Applicativi in ambiente WINDOWS
Applicativi in ambiente MAC
Adobe Photoshop

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Progettazione completa di immobili residenziali e terziari comprese le attività di
rilievo, studio di fattibilità e definizione delle possibili soluzioni;
Progettazione d’interni e dell’arredo su misura;
Realizzazione modelli tridimensionali;
Ristrutturazioni di immobili, recuperi sottotetti e cambi destinazione d’uso;
Gestione del progetto, direzione lavori e selezione dei fornitori;
Redazione di pratiche comunali:
Pratiche Amministrative PdC, Sanatorie, CILA, SCIA, Progettazione
Architettonica edifici residenziali e non, Studi di Fattibilità, Progettazione di arredi,
Organizzazione e Direzione del cantiere, Coordinamento della Sicurezza in Fase
di Progettazione ed Esecuzione Pratiche DOCFA;

Certificazioni energetiche;

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI

Capacità di lavorare in situazioni di pressione come scadenze o problematiche
che richiedono soluzioni e interventi decisionali immediati

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Capacità di lavorare in gruppo in molteplici situazioni in cui è indispensabile la
collaborazione tra figure diverse.

HOBBY E PASSIONI

Attività sportiva: tennis
Hobby: cucina e bricolage

PATENTE

Automobilistica (patente B)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Pescara , 13/06/2021

Arch. Maria Novella Perricone

