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CLAUDIA LAPENNA
Via Cantalupo, 535 - 47018 Bertinoro (FC)
0543 - 037241

335 - 5852686

claudia.lapenna@libero.it
Sesso F | Data di nascita 24/03/1968 | Nazionalità Italiana
TITOLO DI STUDIO
1982 - 1987

Diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Leon Battista Alberti” in Forlì :
votazione 45/60

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1997 ad oggi

▪ Inizio attività come libero professionista ed iscrizione all’Albo dei Geometri , n°1742
▪ Collaborazione con il Comune di Forlì per incarichi professionali:
▫ Settore Gestione Lavori Pubblici: restituzione grafica digitalizzata di elaborati tecnici relativi alla
scuola Villafranca
▫ Ufficio Tecnico del Traffico: elaborazione grafica digitalizzata di soluzioni progettuali relative alla
viabilità del Comune di Forlì, del parcheggio auto di via Zanchini , per la sistemazione stradale di
via Pandolfa e di altri assi viari; rilievo planoaltimetrico di via Medaglie d’Oro incrocio via Campo di
Marte e Biagio Bernardi; rilievo planoaltimetrico di via Corelli tra viale Bolognesi e via Decio Raggi;
rilievo planoaltimetrico delle vie IV Novembre, XXIV Maggio, I Maggio, VIII Agosto, Unità d’Italia, IV
Febbraio e IX Febbraio;
▫ Settore Gestione Viabilità e Pubblica Illuminazione: rilievo planoaltimetrico e restituzione
cartografica digitalizzata con elaborazioni di sezioni trasversali di via Delle Vigne e via Comugno;
rilievo planoaltimetrico e restituzione cartografica di via XIII Novembre, loc. Villafranca;
▫ Settore Amministrativo e Gestione del Patrimonio: rilievi preliminari, individuazione catastale
definitiva e frazionamento di aree per la realizzazione di parcheggio pubblico in loc. Villarovere e di
aree per allargamenti stradali in fregio a via Bertini, angolo via Pandolfa e via Copernico;
esecuzione di rilievi e individuazione catastale definitiva di immobili siti in fregio a via Manucci,
corso Diaz, piazzale S.Chiara, viale Roma, frazionamento per esproprio di aree per sede stradale
via Tecla Baldoni.
▪ Collaborazione con l’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Forlì per incarichi professionali:
▫ rilievi e restituzioni grafiche di elaborati di stato attuale e di progetto relativi a modifiche da
apportare ad unità immobiliari;
▫ verifica dei dati patrimoniali per revisione ubicazione e tipologia catastale di edifici e unità
immobiliari ;
▫ redazione di tipi Mappali e accatastamenti di Edifici Residenziali Popolari di nuova costruzione;
▫ redazione di pratiche D.I.A. per Manutenzione Straordinaria di Edifici Residenziali Popolari;
▪ Collaborazione con il comune di Civitella di Romagna per incarico professionale per la stesura del 5°
Censimento Istat dell’Agricoltura 2000.
▪ Collaborazione con la Provincia di Forlì-Cesena per :
▫ restituzione digitale dello stato di fatto e del progetto esecutivo per la ristrutturazione e il restauro
dell’Edificio “Ex-Tribunale”;
▫ rilievi preliminari, individuazione catastale definitiva e frazionamento di aree per allargamenti
stradali in comune di Bertinoro, loc. Collinello;
▪ Collaborazione con il Comune di Bertinoro per :
▫ Direzione Lavori per la realizzazione di un nuovo spogliatoio nel Centro sportivo di Fratta Terme e
accatastamento finale
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▪ Affidamento di incarico professionale da parte di UNICA RETI S.p.a. per espletamento di
operazione di rilievi, lavori catastali ed elaborati grafici necessari per la sistemazione di immobili
afferenti pubblici servizi per i Comuni della provincia di Forlì-Cesena:
▫ Comune di Bertinoro: serbatoio “del Sasso”, depuratore via Cellaimo, serbatoio denominato
“Cappuccini”.
▫ Comune di Meldola: serbatoio loc. Palareto, serbatoio loc.
S.Lorenzo-Fiordinano, serbatoio
strada Val di Noce, serbatoio “Caminate basso”, depuratore via Ricò Centro, acquedotto loc.
Dozza, depuratore Comunale.
▫ Comune di Civitella di Romagna: serbatoio loc. S.Paolo in Aquiliano, acquedotto loc. S.Paolo
Palazzo Soffondi, serbatoio loc. Collina, serbatoio loc. Suasiva, serbatoio denominato “Castello”.
▫ Comune di Forlimpopoli: centrale di sollevamento via Prati.
▫ Comune di Forlì: centrale di sollevamento via Mattei, cabina gas loc. Cava e piazza Corbizzi,
serbatoio denominato “Sabbioni”, depuratore di Pieveacquedotto via Zampeschi.
▫ Comune di Predappio: ex-depuratore loc. Fiumana.
▪ Incarichi da soggetti privati per pratiche edilizie varie , pratiche catastali, riconfinamenti, stime di
immobili, perizie, ecc.
Dal 1991 al 1997

Dal 1988 al 1990

▪ Socio della Cooperativa GEO-EXE in Forlì svolgendo i seguenti incarichi :
▫ Tracciamento di metanodotti SNAM per conto delle ditte TECNOTRE ed ANTARES
▫ Inquadramento topografico per la realizzazione della galleria di Quarto (FC) posta sulla strada
statale E45
▫ Inquadramento topografico e controlli della galleria Fiumicello, S. Sofia (FC), opera accessoria
della Diga di Ridracoli
▫ Rilievi planoaltimetrici di dissesti stradali in atto per conto dell’Ente A.N.A.S.
▫ Realizzazione di tipi mappali, frazionamenti ed accatastamento di immobili urbani e rurali
▫ Rilievi di fabbricati e restituzione grafica mediante il programma AUTOCAD
▫ Incarichi professionali per conto della Provincia di Forlì-Cesena
▪ Biennio di praticantato svolto presso lo studio CANGINI Geom. Massimo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2001

▪ Abilitazione a responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori ( D.Lgs. 14 agosto 1996 n.494 e D.Lgs.19 novembre 1999
n.528).

1997

▪ Attestato di frequenza al corso “Principi di introduzione all’informatica”, articolato in 30 ore presso
l’En.a.i.p di Forlì

1992

▪ Abilitazione all’esercizio della libera professione

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze professionali

▪ ottima padronanza delle procedure Catastali in genere: Catasto Terreni e Catasto Fabbricati

Competenze comunicative

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa ed in
qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Bertinoro (2011-2016)

Competenze informatiche

Patente di guida

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ buona padronanza nell’utilizzo del programma AutoCAD
Patente B.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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