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GUGLIELMA LECCE 
Nata il 13.03.1988   

P.IVA : 04225490715 
 
 
 

PROFILO 

 

Come Ingegnere civile le mie competenze sono affini all’ambito 
edile, alle infrastrutture e ai trasporti; il mio carattere forte ed 
ecclettico mi ha permesso di spaziare nel mio campo a 360 gradi, 
infatti per due anni ho lavorato in un cantiere navale che mi ha permesso di ottenere una 
formazione completa e diversificata estesa a diversi settori. La mia duttilita caratteriale mi 
permette di lavorare con efficienza sia sola sia in gruppo, rendendomi trasversale in molteplici 
situazioni  anche per  la mia attitudine e fare rete nel creare rapporti. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

Progettazione Urbanistica,  

Progettazione Architettonica,  

Progettazione di interni, 

Direzione Lavori 

Consulenze tecniche categorie Trasporti, Infrastrutture, Edilizia.  

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  

Ai sensi del Decreto legislative 9 aprile 2008 , n 81,in material di “testo unico sulla sicurezza sul 
lavoro”. 

Codice degli appalti (D.LGS 163/2006) 

Progettazione geotecnica  

EUROCODICE 7 , TU del Ministero dei LL.PP (2008) “Norme Tecniche per le costruzioni” 

Progettazione di strutture in c.a. ed in muratura  

NTC2008 ,EUROCODICE , Circolare Ministeriale  

Progettazione sismica  

Utilizzo di analisi lineare 

Utilizzo analisi non lineare  

Analisi di Vulnerabilita’ sismica  

Costruzioni di strade  

DM 5 novembre 2001 “ Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.  

Norme UNI (segnaletica, pavimentazioni , inquinamento , barrier, inquinamento acustico). 

Progettazione Urbanistica, Progettazione Architettonica, Progettazione di interni,Direzione 
Lavori 
 

 

 

            

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Realizzazione Sistema urbano intermodale e sostenibile 

Interconnessione ciclabile  
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Comune di Zapponeta  2019 (Foggia)  

Progettazione definitiva  

 

(Settore trasporti) Aereoporto “Gino Lisa” 

On. Francesca Troiano 2019 (Foggia) 

Relazione tecnica 

 

Realizzazione Strutture per Attività di Protezione Civile e Prima  Accoglienza per casi di 
Emergenza in area EX Scuola Materna Giovanni XIII, Via F. Petrarca – Progetto di Fattibilità 
Tecnico – Economico 

Comune di Foggia 2019 (Foggia)  

 

(Settore trasporti) Rete Ferroviaria Italiana 

Sistema Treno-Tram sulla linea Foggia Manfredonia 

On. Francesca Troiano 2019 (Manfredonia) 

Relazione tecnica 

 

Affiancamento in progettazione e realizzazione di piste ciclabili. 

Comune di Foggia 2019 (Foggia)  

Progettazione esecutiva  

 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  

Lavori di rifacimento funzionle Strada Statale N°28 

Comune di Foggia 2019 (Foggia)  

Progettazione definitiva  

 

Progettazione di un canile con annessi servizi per partecipazione a bando comunale  

Adriatica s.r.l. 2018 (Foggia) 

Progettazione definitiva  

 

Progettazione di strutture in acciaio per sollevamento e trasposto mezzi pesanti. 

2EmmeMarine yacht, 2017 (Monte Sant'Angelo) 

Progettazione esecutiva  

 

Responsabile processo di produzione 

2EmmeMarine yacht, 2016 - 2017 (Monte Sant'Angelo) 

Per costruzione di imbarcazione a vela da regata, motoryacht e barche da pesca in 

materiale composito (vetroresina- carbonio con tecnica a infusione) gestione ordini e 

acquisti materie prime, presso cantiere navale 

 
Ingegnere Civile 

Studio Termotecnica dell ' ing . France sco Bava, 2015 (Manfredonia)  

Progettazione di impianti termotercnici e idrici nel settore terzaio civile e industriale con 

particolare attenzione al comparto energetico. 

 

 

FORMAZIONE 

 

Maggio 2018 
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Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia  

In data 28-05-2018 SETTORE CIVILE E AMBIENTALE SEZIONE A , con il n° 3193 

  

Maggio 2017 

Certificato ECDL IT-SECURITY Livello Specialised 

Conseguito il 22 Maggio .2017 presso AICA 

 

Luglio 2016 

Laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi LM 24  

Conseguita  il  19  luglio  2016  (II sessione anno MMV) presso l’“UNIVERSITA’ G. D’ANNUNZIO”  di  
Chieti/Pescara. 

Tesi sugli isolatori sismici “Friction pendulum". 

 

Luglio 2014 

Corso integrativo di  Costruzione e Progettazione di ponti Prof. M. Petrangeli 

Conseguito il 18 Luglio 2014 presso “UNIVERSITA’ G. D’ANNUNZIO” di Chieti/Pescara. 

 

Giugno 2015 

Abilitazione al Corso per Coordinatori per la progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 della durata di ore 120, con verifica di apprendimento in data 17-06-2015,  presso 
l’UNIVERSITA’ G. D’ANNUNZIO”  di  Chieti/Pescara. 

 

Luglio 2012 

Laurea triennale in Ingegneria e Architettura edile 

Conseguita presso “UNIVERSITA’ G. D’ANNUNZIO” di Chieti/Pescara, il 12 Luglio 2012 

Tesi su sistemi innovativi ambientali  

 

Giugno 2007 

Maturità Classica  

Conseguita presso “LICEO CLASSICO “V. LANZA” di Foggia, nel 2007 

 

 

LE MIE ABILITA' 

 

• Spiccata capacità di problem solving ed analizzare i dati prima di prendere delle decisioni 

• Predisposizione al lavoro di gruppo  

• Attitudine a lavorare per obiettivi  

• Ottime doti comunicative 

• Elevata flessibilità 

• Resistenza allo stress 

• Mentalita analitica 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE SOFTWARE 
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• Vector Works / Autocad 

• Programmi a elementi finiti Saap, 

Midas Gen, Midas Civil  

• Mac Os/ Window 

• Microsoft office/ iWork 

• AdobeCreative Suite 5 (Photoshop, lllustrator, inDesi gn, Flash, etc) 

• Software della topografia catastale DOCFA 

• Software BIM Revit 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Italiano                       Madrelingua 

Inglese 

Scritto                        B2 

Parlato                       B2 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Disponibilità immediata  

Automunita: patente B 

Patente nautica oltre le 12 miglia 
 
 

INTERESSI PERSONALI 

 

Amo molti sport, ma la mia passione è la vela che ho praticato per diversi anni anche a 
livello agonistico. Mi affascinano molto le culture e le lingue straniere ed è per questo che 
mi piace viaggiare. 

 

 


