
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Clizia Elisa 

  

  

 

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  CLIZIA ELISA 
Indirizzo  VIA PERUGIA N.30– 61122 Pesaro 
Cellulare  338-5402927 

Telefono e Fax  0721-55074 
E-mail  progetto.clizia@teletu.it 

elisa.clizia@geopec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22.08.1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2014 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Tavullia, V. Roma n.81 – Tavullia (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Ammministrazione 
• Tipo di impiego  Componente Commissione Edilizia 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   2014 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Petriano, V. S. Martino nn.2-4 – Petriano (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Ammministrazione 

• Tipo di impiego  Componente Commissione Edilizia 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2009 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino, V. Almerico da 

Ventura n.2 - Pesaro 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Ammministrazione 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Direttivo 
• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere e Responsabile Commissione Formazione e Commissione Condominio 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date  2011-2012-2013-2014-2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico per Geometri G. Genga, Via Nanterre-Pesaro 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico 

• Tipo di impiego  Commissario agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Geometra 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  2001 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Geom. Clizia Elisa, Via L. Ariosto n.3 – Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  � Consulente Tecnico di Parte in cause civili, penali ed esecuzioni imm.ri; 
� Perizie Giurate; 
� Redazione relazioni tecniche per stipula atti notarili ed assistenza ai notai; 
� Ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso l’Agenzia delle Entrate; 
� Pratiche catastali; 
� Rilievi di immobili con strumentazione topografica; 
� Rilievi interni ed esterni di fabbricati; 

Pratiche edilizie comprensive di Nulla Osta e Autorizzazioni di Enti Esterni ai Comuni e di tutti gli 
allegati necessari al conseguimento dei titoli abilitativi; 

� Pratiche di fognature; 
� Pratiche edilizie in sanatoria e pratiche di condoni edilizi; 
� Pratiche per recupero fiscale del 50%; 
� Denuncie di successione e relative volture; 
� Computi Metrici, Capitolati e contabilità lavori; 
� Redazione di stime di fabbricati; 
� Redazione Tabelle Millesimali per condomini; 
� Collaborazione con tecnici esterni. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date  2005-2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Arch. Musto Tiziano e Arch. Eusepi Michele, Viale Napoli – Pesaro (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 
• Principali mansioni e responsabilità  � Redazione Piano di Recupero in Centro Storico di Pesaro 

� Pratiche edilizie comprensive di Nulla Osta e Autorizzazioni di Enti Esterni ai Comuni e di tutti gli 
allegati necessari al conseguimento dei titoli abilitativi 

� Rilievi interni ed esterni dei fabbricati; 
� Sopralluoghi nei cantieri; 
� Pratiche catastali. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date  2002-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Geom. Mazzanti Giovanni, Str. Nazionale Adriatica n.13- Gabicce Mare (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 
• Principali mansioni e responsabilità  � Pratiche catastali; 

� Rilievi immobili con strumentazione topografica; 
� Rilievi interni ed esterni di fabbricati; 
� Pratiche edilizie comprensive di Nulla Osta e Autorizzazioni di Enti Esterni ai Comuni e di tutti gli 

allegati necessari al conseguimento dei titoli abilitativi; 
� Sopralluoghi nei cantieri; 
� Pratiche di fognature; 
� Pratiche di condoni edilizi; 
� Denuncie di successione e relative volture; 
� Computi Metrici, Capitolati e contabilità lavori; 
� Pratiche per recupero fiscale del 36%; 
� Redazione di stime di fabbricati; 
� Redazione relazioni tecniche per stipula atti notarili; 
� Redazione Perizie Giurate. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  2000-2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Geom. Curti Corrado e Arch. Giovanna Mulazzani, Via Garibaldi n.29- 

Gabicce Mare (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 
• Principali mansioni e responsabilità  � Pratiche catastali; 

� Rilievi interni ed esterni di fabbricati; 
Pratiche edilizie comprensive di Nulla Osta e Autorizzazioni di Enti Esterni ai Comuni, e di tutti gli 
allegati necessari al conseguimento dei titoli abilitativi; 

� Pratiche di fognature; 
� Pratiche di condoni edilizi. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date  1998-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Geom. Durazzi Gabriele, Via Badò n.10 - Pesaro (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 
• Principali mansioni e responsabilità  � Pratiche catastali; 

� Rilievi immobili con strumentazione topografica; 
� Rilievi interni ed esterni di fabbricati; 
� Pratiche edilizie; 
� Pratiche di fognature; 
� Pratiche di condoni edilizi. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date  1997-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gabicce Mare-Uff. Ed. Privata, Via C. Battisti – Gabicce Mare (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  � Svolgimento lavori per pratiche di condoni edilizi; 

� Classificazione e inserimento nel S.I.U.T. (Sistema Informatico Ufficio Tecnico) delle pratiche edilizie 
Ufficio Edilizia Privata; 

� Collaborazione nelle procedure di istruttoria e rilascio Concessioni e Autorizzazioni Edilizie; 
� Collaborazione nell’approvazione dei Piani Particolareggiati e del nuovo P.R.G. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date  1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Ass. “Archingegno” c/o Archh. Battistelli Riccardo e Broccoli Tiziana, Via 
degli Abeti - Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  � Censimento case rurali di S.Agata Feltria richiesto dal Comune per il nuovo P.R.G; 
� Ristrutturazione di edifici; 
� Pratiche catastali. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date  1994-1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Geomm. Coraducci Luigi e Galli Emanuele, Via Giolitti n.20 - Pesaro (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Praticante 
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• Principali mansioni e responsabilità  � Pratiche catastali; 
� Pratiche edilizie comprensive di Nulla Osta e Autorizzazioni di Enti Esterni ai Comuni e di tutti gli 

allegati necessari al conseguimento dei titoli abilitativi; 
� Rilievi immobili con strumentazione topografica; 
� Rilievi interni ed esterni di fabbricati. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Pesaro e Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Abusi Edilizi - Sanatorie - Reati ambientali” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Pesaro e Urbino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento professionale “La valutazione immobiliare motore degli 

investimenti immobiliari” 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Pesaro e Urbino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento professionale “Esecuzioni immobiliari, le novità per il CTU dopo 

il D.L. 83 del 27/06/2015 e la legge di conversione 132 del 06/08/2015” 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Pesaro e Urbino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento professionale “Le valutazioni immobiliari” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Pesaro e Urbino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento professionale “Droni e fotogrammetria” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 GecSoftware 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Le successioni: normative e aspetti pratici” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Pesaro e Urbino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento professionale “Le esecuzioni immobiliari: procedure e gestione 

nell’ambito giudiziario” 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Comprensivo Statale “A. Olivieri” - Pesaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Lingua Inglese Livello A1” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Inarcheck 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutatore Immobiliare secondo il Metodo del Confronto di Mercato (MCA) e il Metodo del 
Costo 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al Registro esperti certificati Valutatori Immobiliari 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Inarcheck 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Valutatore Immobiliare secondo il Metodo del 
Confronto di Mercato (MCA) e il Metodo del Costo” 

• Qualifica conseguita  Valutatore Immobiliare 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 GEOVAL e Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Pesaro e Urbino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento professionale “Valutatore Immobiliare secondo il Metodo del 

Confronto di Mercato (MCA) e il Metodo del Costo” 
• Qualifica conseguita  Valutatore Immobiliare 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AGIT e Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Pesaro e Urbino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento professionale “Catasto Fabbricati” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Inarcheck 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Finanziamenti Europei: richiederli, ottenerli, 
gestirli” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Pesaro e Urbino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento professionale “Impianti da Energie rinnovabili” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 A.G.E.LL.PP. e Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

 Corso di aggiornamento professionale “Espropriazione per pubblica utilità” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Pesaro e Urbino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento professionale “Commissario d’esame” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Pesaro e Urbino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento professionale “La proprietà, le servitù e le distanze legali” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Pesaro e Urbino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento professionale “Laser Scanner” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Pesaro e Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione Geometri Marche unitamente al Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Pesaro e Urbino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento professionale “Tecnico nella Consulenza Tecnica d’Ufficio” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2007 a oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Varie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vari Seminari di aggiornamento professionale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Tribunale di Pesaro 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo CTU 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pesaro e Urbino 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo Professionale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri G. Genga 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione con superamento dello stesso 

• Qualifica conseguita  Geometra libero professionista 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri G. Genga 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato con superamento dello stesso 

• Qualifica conseguita  Diploma di 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 

  FRANCESE 
• 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. 

 Buone competenze relazionali sono state raggiunte attraverso la collaborazione professionale 
con colleghi ed il continuo rapporto con la clientela 

 

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. 

 Buone competenze organizzative sono state raggiunte attraverso la collaborazione 
professionale con colleghi oltre al costante lavoro di gruppo effettuato nel Consiglio Direttivo e 
nella Commissione Formazione e Commissione Condominio di cui coordinatrice. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
Conoscenza dell’uso del computer: 

� programmi di disegno (Autocad, Archicad per disegni in tridimensionale); 
� programmi di scrittura (Word, Excel);. 
� programmi per redazione denuncie di successione e volture  
� programma per accatastamenti (DOCFA) e per Tipi Mappali e Frazionamenti  (PREGEO) 
 

Conoscenza nel campo topografico e catastale: 

� Esecuzione di rilevamenti topografici di immobili; 
� Redazione tipi di frazionamento e tipi mappali e relative procedure di presentazione, approvazione, 
ritiro; 

� Redazione accatastamenti e loro presentazione al N.C.E.U.; 
� Visure catastali e ricerche presso l’Agenzia del Territorio; 
� Visure e ricerche storiche alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità grafica acquisita tramite l’uso di programmi di disegno quali Autocad e Archicad 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Conoscenza nel campo edilizio-urbanistico: 

� Progettazione fabbricati civili nuovi e recupero o trasformazione degli esistenti; 
� Progettazione Piano di recupero in Centro Storico; 
� Redazione disegni e relativo iter procedurale per la presentazione degli stessi alle Amministrazioni  
Comunali; 

� Applicazione norme P.R.G. e Piani Particolareggiati; 
� Applicazione norme per il superamento delle barriere architettoniche e norme antisismiche; 
� Pratiche edilizie ed in sanatoria; 
� Pratiche condoni edilizi; 

 

Conoscenza nel campo legale: 

� Legislazione urbanistica ed edilizia; 
� Legislazione in ambito catastale; 
� Codice civile. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di classe B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  2016 volontaria presso il C.O.C. di Amatrice – Sisma centro Italia 24 agosto 2016 con 

A.GE.PRO (Associazione Geometri e Protezione Civile) 

 
 

ALLEGATI   

 

Pesaro, lì 04.12.2017 

 

Firma 

 

 


