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           C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAURA PELLEGRINO 

Indirizzo  VIA ACQUICELLA, 86  -  87032 AMANTEA (CS) 

Telefono  340/4711515  -  0982/425148 

E-mail  laupelle@katamail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  28/01/1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2004 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  In proprio e in collaborazione con altri professionisti 

• Tipo di azienda o settore  In qualità di Architetto Libero professionista 

• Tipo di attività   Ristrutturazione e ampliamento villa unifamiliare ad Amantea; Progettazione 
preliminare di ville bifamiliari a Fuscaldo; Progetto di pista off-road per mezzi 
quad e Sistemazione area Fontana del Petrone a Belmonte Calabro; 
Ristrutturazione casa colonica e ampliamento fabbricato rurale ad Amantea; 
Progetti a corredo di pratica di finanziamento PSR Calabria 2007/2013; Varie 
consulenze nel campo dell’arredamento di residenze; Progetto di residenza nel 
Comune di Rovito (CS) – Piano Casa Regione Calabria (2013).  

   

• Date (da – a)  Dal 21 febbraio 2009 al 20 ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Comune di San Pietro in Amantea 

• Tipo di azienda o settore  In qualità di Architetto Libero professionista 

• Tipo di attività   In veste di Collaboratrice del Responsabile dell’ufficio tecnico o di altri Liberi 
Professionisti, ha prestato la propria opera nell’ambito dei seguenti lavori 
pubblici: 

1. “Progetto di Riqualificazione di Via Terramarina e della Fontana dei 
Quattro Canali” – Comune di San Pietro in Amantea; 

2. “Progetto di un’isola ecologica nel Comune di San Pietro in Amantea” – 
Comune di San Pietro in Amantea; 

3. “Progetto di trekking panoramico” – Comune di San Pietro in Amantea 
– Comune di San Pietro in Amantea; 

4. “Lavori di ripristino del muro di sostegno in pietra a ridosso della 
Chiesa di San Bartolomeo e rifacimento degli intonaci dell'abside” – 
Comune di San Pietro in Amantea; 

5. “Lavori di rifacimento cunette in Via del Popolo” – Comune di San 
Pietro in Amantea; 

6. “Lavori di Ristrutturazione viabilità rurale in contrada Giardini” – 
Comune di San Pietro in Amantea; 

7. “Lavori di Realizzazione di condotta fognante a servizio della Località 
Gallo” – Comune di San Pietro in Amantea; 

 

 

  

• Date (da – a)  Aprile 2011 e dal 01/01/09/2011 – in corso 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Comune di Longobardi 

• Tipo di azienda o settore  In qualità di Architetto Libero professionista 

• Tipo di attività   

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 In veste di Supporto al RUP, ha prestato la propria opera nell’ambito dei 
seguenti lavori pubblici: 

1. “Lavori di ristrutturazione in Piazza S. Domenica per collocazione statua del 
Beato Nicola” – Comune di Longobardi; 

2. “Opere di urbanizzazione sul territorio comunale” – Comune di Longobardi 
(Progetto di un’area verde; Progetto di un tratto di strada comunale; Progetto di 
riqualificazione di canalone). 

 

Dal 21 febbraio 2009 al 20 ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

  Regione Calabria 

 

Comune di San Pietro in Amantea 

   

• Tipo di attività   Disbrigo pratiche Ufficio tecnico/Urbanistica e LL.PP. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In qualità di stagista vincitrice del Programma stage di cui alla L.R. n. 8/2006, 
collaborazione e coadiuvazione del tecnico responsabile-RUP nei settori di 
competenza dell’Ufficio tecnico – Urbanistica – Lavori Pubblici. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 02 novembre 2010 al 02 dicembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di San Pietro in Amantea (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico – Urbanistica – Lavori Pubblici 

• Tipo di attività   Disbrigo pratiche Uff. tecnico/Urbanistica -  Consulenze settore LL.PP. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione e coadiuvazione del tecnico responsabile-RUP nei settori di 
competenza dell’Ufficio tecnico – Urbanistica – Lavori Pubblici 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 31 gennaio 2011 al 31 luglio 2011. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Longobardi (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico – Urbanistica – Lavori Pubblici 

• Tipo di attività   Addetto all’Ufficio di Staff del Sindaco  

 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
 

Dal 01/09/2011 al 31/08/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Longobardi (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico – Urbanistica – Lavori Pubblici 

• Tipo di attività   Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa stipulato con i 
finanziamenti di cui alla L.R. n. 32 del 22 novembre 2010. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza nei settori Urbanistica – Lavori Pubblici 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
 

Dal 07/01/2013 al 06/07/2013 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Longobardi (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico – Urbanistica – Lavori Pubblici 

• Tipo di attività   Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa stipulato con i 
finanziamenti di cui alla L.R. n. 32 del 22 novembre 2010. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza nei settori Urbanistica – Lavori Pubblici 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 1997-1998 all’A.A. 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 In ambito progettuale: dalla scala urbanistica (insediamento residenziale di 
medie dimensioni, ipotesi di Piano Strutturale per Mazara del Vallo) a quella 
architettonica (residenza unifamiliare, collettiva, edifici pubblici – multisala 
cinematografica, stazione marittima con parcheggio multipiano; riqualificazione 
e restauro architettonico), con valutazione economica dei progetti e particolari 
approfondimenti nel campo della tecnologia. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura con il voto di 110/110 e lode. 

Tesi di Laurea “Il Parco fluviale del Veri tra l’Oasi Blu e i borghi contadini”, in cui 
la progettazione architettonica e paesaggistica è supportata da ricerche in 
ambito tecnologico. 

   

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame di abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto. 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza (sez. A) al N. 
1404 dal 04/05/2006. 

 

 

 

• Date (da – a)  Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio Regionale della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione presso Università e stage in enti pubblici finalizzati ad acquisire 
competenze e professionalità necessarie per operare nella P.A. 

• Qualifica conseguita  Vincitrice del Voucher formativo nell’ambito del Programma Stage di cui alla 
L.R. n. 8/2006. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 20 Ottobre 2008 al 02 Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 Formazione finalizzata ad acquisire competenze e professionalità necessarie 
per operare nella P.A. 

 
Attestato del Corso di formazione equipollente a n. 60 crediti universitari 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE           FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA             BUONA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA             BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 OTTIMA              BUONA 

 

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. 

 - ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE IN TEAM MULTIETNICO IN AMBITO 

ACCADEMICO 

- COMPONENTE BANDA MUSICALE 

- COMPONENTE SQUADRA CICLISTICA DI MOUNTAIN -BIKE 

 

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. 

 - PROGETTAZIONE D’EQUIPE  

- CONCILIAZIONE LAVORO (O ATTIVITÀ FORMATIVE)/FAMIGLIA (CONIUGATA 

CON PROLE) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 - BUONA CONOSCENZA SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E MACINTOSH 

- BUONA CONOSCENZA CAD (AUTOCAD, ARCHICAD) 

- BUONA CONOSCENZA QUARKXPRESS PER MACINTOSH 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - BUONA CONOSCENZA DELLA MUSICA (COMPONENTE DAL 1989 AL 2005 DI 

BANDA MUSICALE IN QUALITÀ DI CLARINETTISTA) 

- BUONE CAPACITÀ ED INTERESSI NEL CAMPO PITTORICO 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 - FREQUENZA DAL 2005 AL 2006 DI UN CORSO TECNICO-PRATICO PER ORAFO 

E GEMMOLOGIA PRESSO L’ACCADEMIA DI ARTI ORAFE E GEMMOLOGIA 

“DOMUS AUREA” – COSENZA 

 

 
PATENTE O PATENTI          -    Di tipo B 

 

   

In fede 

 

    Laura Pellegrino 


