
            

             

             

             

             

             

             

 

 

Nome e cognome Paola Peressini 

Data e luogo di nascita 06/09/78 – Gorizia 

Mail              

Cell.          

Nazionalità e cittadinanza Italiana 

Formazione  

Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto 

Tecnico per Geometri “N.Pacassi” di Gorizia nel 1997 con 
55/60. 

 

Attestato di frequenza Corso in materia di sicurezza sul lavoro 
per Coordinatori per la progettazione e per coordinatori per 
l’esecuzione dei lavori art. 10 D.Lgs. 14.8.1996, n.494 – all. V 
della durata di 120 ore nel 1999 conseguito presso Collegio dei 
Geometri della Provincia di Gorizia. 

 

Attestato di partecipazione al Corso Cad bidimensionale 
presso ENAIP di Pasian di Prato 

 

Attestato di partecipazione al Corso Cad tridimensionale 
presso ENAIP di Gorizia 

 

Attestato di partecipazione al Corso Cad Bidimensionale 
presso IRFOP di Gradisca D’Isonzo 

 

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento “Corso 
teorico pratico per addetti antincendio – Rischio medio tenuto 
dalla Formedil presso comune di Ruda 02.10.2015. 

 

CURRICULUM VITAE  

 

 



Attività professionali  

Da marzo 1998 a marzo 2000 attività lavorativa di 
praticantato presso uno studio tecnico di geometra. 

 

Da giugno 1999 a febbraio 2002 titolare di una ditta artigiana 
individuale denominata “S.T.P –Servizi tecnici Paola” con sede 
in Fogliano via Cestai n. 13 – (Part. IVA 00553850314 – CF 
PRSPLA78P46E098B) con attività di rilevazione ed 
elaborazione dati. 

 

Da gennaio 2002 iscritta al Collegio dei Geometri della 
Provincia di Gorizia con posizione  n. 370. 

 

Collaborazioni con Studi Tecnici, Imprese e Amministrazioni 
comunali nell’ambito del disegno Cad e di rilievi topografici.  

 

Da febbraio 2004 collaborazione con l’impresa Riccesi spa di 
Trieste per contabilità lavori, tracciamenti in cantiere e studio 
gare d’appalto 

 

Dipendente del Comune di Ruda con profilo di  “istruttore 
tecnico posizione economica C1” servizio lavori Pubblici : 

- dal 04/05/2009 a tempo determinato per un anno a seguito 
di un concorso 

-  servizio interinale dal 2010 al 2011 

- dal 26/04/2011 assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
attingendo alla graduatoria del concorso sostenuto presso il 
Comune di Marano lagunare con stesso profilo tecnico 

-  cessazione dell’iscrizione presso il collegio dei geometri. 

   

Peressini Paola   


