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Curriculum Vitae  
 

 
  

Informazioni personali  

Cognome Nome Morino Stefania 
Indirizzo Piazza Lucania, 4 56124, Pisa,  

Telefono 050/878716   

Fax 050/6201901 

E-mail 
Pec 

stefimorino@hotmail.com 
stefania.morino@geopec.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26/12/1976 
  

Sesso Femmina  
  

Settore professionale Disegnatrice cad 2d, 3d – contabilità cantieri – rilievi topografici – pratiche catastali ed 
edilizie. 

  

Esperienza professionale  

Data 1995-1997 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

progettazione architettonica con elaborazioni grafiche, progettazione esecutiva 
strutturale, rilievi e restituzione grafica di porzione di fabbricati, rilievi topografici con 
stazione totale e restituzione su calcolatore; redazione di computi metrici estimativi, 
svolgimento pratiche comunali e redazione di relazioni tecniche per atti di 
compravendita, attività di cantiere, pratiche catastali 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Geom. Mauro Giannarelli Via Aurelia Castelnuovo Magra (SP) 

Tipo di attività o settore Studio tecnico 

  

Data 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Stage lavorativo 

Principali attività e 
responsabilità 

collaborato con l’Ing. Paolo Fornai alle varianti in corso d’opera al progetto “La Brilla” 
località Molinaccio Quiesa comune di Massarosa (LU). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

l’Ente Parco Regionale Migliarino S.Rossore Massaciuccoli 

Tipo di attività o settore Progettazione, ristrutturazione 

  

Data 1999-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra - collaborazioni 

mailto:stefimorino@hotmail.com
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Principali attività e 
responsabilità 

− Collaboratore per la progettazione esecutiva per l’adeguamento delle opere 

idrauliche tra il ponte di Vaiana e ponte Rosso nella SS1 Aurelia (LU) Genio Civile di 

Lucca. II° lotto.-1998-2000 

− Collaboratore per la progettazione esecutiva per l’adeguamento delle opere 

idrauliche tra il ponte di Vaiana e ponte Rosso nella SS1 Aurelia (LU) Genio Civile di 

Lucca. III° lotto.-1998-2000. 

− Collaboratore per la Progettazione definitiva e esecutiva delle opere riguardanti la 

ristrutturazione della banchina S. Maria e Varignano (SP) (incluso progettazione 

impianti tecnologici) Genio Militare della Marina  

− Collaboratore per la Progettazione per la realizzazione dello sbarramento definitivo 

sul Canale dei Navicelli con connesso impianto idrovoro e sistema di controllo e 

telecomando delle paratie abbattibili e dei sensori per la qualità delle acque e per la 

misura delle grandezze fisiche significative. Comune di Livorno,. 

− Collaboratore per lo Studio ideologico e verifica a moto permanente delle sezioni di 

deflusso del botro del Malsalto e progettazione esecutiva degli interventi di messa in 

sicurezza . (Knauf Interni S.p.a, Comune di Castellina Marittima (PI))-1999. 

− Collaboratore per la progettazione esecutiva, dell’argine sinistro del F. Versilia (MS) 

tra via IV Novembre e Viale Gramsci. Regione Toscana-Genio Civile Massa.- 1999  

− Collaboratore per la la progettazione esecutiva della deviazione della Fossa 

Fiorentina con attraversamento ferroviario tramite spingitubo. Regione Toscana-

Genio Civile di Massa Carrara. -2000. 

− Collaboratore per la Studio idrologico ed idraulico della Fossa Nuova relativo alla 

fattibilità degli interventi di variante previsti a S W della s.p. di Gello Comune di 

Ponsacco. -2000 

− Collaboratore per la per la progettazione esecutiva della cassa di espansione sul 

torrente Baccatoio (Pietrasanta –LU). Incluso verifica preliminare VIA. Comune di 

Pietrasanta. -2001. 

− Collaboratore per la Progettazione esecutiva e direzione lavori per l’adeguamento 

delle opere idrauliche tra il ponte di Vaiana e ponte Rosso nella SS1 Aurelia (LU) del 

Genio Civile di Lucca. IV° lotto.-2001. 

− Collaboratore per la Progettazione esecutiva e direzione lavori per l’adeguamento 

delle opere idrauliche tra il ponte di Vaiana e ponte Rosso nella SS1 Aurelia (LU)  

Genio Civile di Lucca. V° lotto.2001. 

− Collaboratore per la progettazione esecutiva della cassa di espansione sul torrente 

Baccatoio (Pietrasanta –LU) II lotto. Comune di Pietrasanta - 2002. 

− Collaboratore per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva della 

fognatura delle acque meteoriche nel comune di Vecchiano (PI). Comune di 

Vecchiano Importo lavori -2003; 

− Collaboratore per la Progettazione esecutiva e D.L. per la costruzione della nuova 

Farmacia Mugnaini; Mugnaini; (2003); 
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− Collaboratore per la progettazione esecutiva degli interventi di messa in sicurezza 

idraulica del Rio Lupicaia. Committente Provincia di Pisa, - (2003). 

− Collaboratore per lo studio meteomarino sulla dinamica evolutiva della linea di costa 

tra Manarola e Corniglia (SP) con simulazione di barriere soffolte. Incarico 

Eptaconsult (SP) (2003) 

− Collaboratore per la Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva con direzione 

−  dei lavori per intervento di messa in sicurezza del  torrente Baccatoio nel tratto tra 

viale Roma e SS Aurelia.. S.E.T.A. Comune di Pietrasanta (LU) (2004)  

− Collaboratore per la Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva con direzione 

dei lavori dell’impianto idroelettrico di Giuncugnano (LU)   S.E.T.A. srl Castelnuovo 

Garfagnana (LU) (2004)  

− Consulente per la progettazione esecutiva di un ponte a sezione mista sul Carrione 

(MS). Incarico Prof. Ing. Viti.(2004) (già appaltato) 

− Consulente per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva con direzione 

dei lavori per la realizzazione di strutture di accoglienza cavalli, ippoterapia e 

attrezzature per visite guidate nella tenuta di San Rossore (PI). Parco Regionale di 

Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 2005  

− Consulente per la progettazione esecutiva architettonico e strutturale per la 

demolizione e la ricostruzione post-sisma 2002 di un edificio sito in S. Giuliano di 

Puglia (CB) di proprietà Pilla.. (2005) 

− Consulente per la Progettazione definitiva esecutiva degli interventi di messa in 

sicurezza del torrente Lucese nel Comune di Camaiore. Comune di Camaiore anno 

(2006) 

− Consulente per la Progettazione e direzione dei lavori delle opere di messa in 

sicurezza idraulica del nuovo piazzale capannone Knauf in Castellina Marittima, 

incluso riprogettazione strada di cava e di circonvallazione mezzi pesanti. Knauf 

interni Sas. Castellina Marittima (PI) (2006-2007) 

− Consulente per la Progettazione e direzione dei lavori della stabilizzazione mediante 

berlinese di micropali della strada  comunale  Livornese, di un nuovo parcheggio per 

mezzi pesanti e della sistemazione e risagomatura spondale del torrente Marmolaio 

in Castellina Marittima. Committente Knauf interni Sas. Castellina Marittima (PI). 

(2007) 

− Redazione disegni depuratore di Schiopparello per Ing. Nicola Croce (2011) 

− Collaborazione con Ing. Nicola Croce per  direzione lavori villetta Bagheri Ghezzano 

(2011) 

− Collaborazione con Studio Croce srl per direzione lavori lavori sistemazione strada 

provinciale in località Chiusure-Asciano Siena (2011) 

− Collaborazione con Ing. Patrizia Manni per  pratiche "Rifacimento manto di 

copertura stabilimento di Follonica prop. Immobiliare Industriale Srl" (2011) 

− Collaborazione con Studio Croce srl ai rilievi dell'area knauf per la realizzazione del 
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nuovo impianto di riciclaggio e  collaborazione alla direzione lavori e contabilità per 

la copertura del frantoio MFL presso la knauf sas di Castellina Marittima (2011) 

− Collaborazione con Studio Croce srl per rilievi, misure e verifiche per collaudo 

Ecoespanso. Santa Croce sull'Arno (2012) 

− Collaborazione con Ing. Patrizia Manni per pratiche "Rifacimento manto di copertura 

stabilimento di Portoferraio (LI) proprietà Sammontana Srl"  (2012) 

− Collaborazione con Ing. Nicola Croce per rilievi sul cantiere del Baccatoio a 

pietrasanta per redazione SAL (2012). 

− Collaborazione con Studio Croce per  misure, rilievi e verifiche per la contabilità sul 

cantiere situato a Chiusure Asciano SI  (2012) 

− Collaborazione con Studio Croce srl per  misure, rilievi e computo metrico 

consolidamento copertura condominio di via Gello, 106 Pisa 

− Collaborazione con Studio Croce srl per misure, rilievi all’anfiteatro di Vico del 

Gargano (FG) per realizzazione nuova copertura. (2012) 

− Collaborazione con Studio Croce srl  al progetto esecutivo della copertura del teatro 

di Vico del Gargano. Redazione elaborati grafici. (2012) 

− Collaborazione con Studio Croce srl  per progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo ripristino e consolidamento ponte di Villafranca (MS) (2013-2015) 

− Collaborazione con Ing. Nicola Croce per la revisione del computo metrico progetto 

banchinamento del Varignano (SP) (2014) 

− Realizzazione delle opere necessarie a rendere agibile l’edificio “fabbricato ex 

mensa” nello stabilimento balneare Brigata Paracadutisti Folgore in località Tirrenia 

(PI). RILIEVO E RESTITUZIONE GAFICA DELLO STATO ATTUALE per conto di Ing. 

Patrizia Manni (2014) 

− Collaborazione con Ing. Nicola Croce per la stesura PSC  relativa alla predisposizione 

di un nuovo argano di sollevamento nell'impianto di riciclaggio della KNAUF (2014) 

− Collaborazione con Ing. Nicola Croce  per la realizzazione del rilievo e della 

restituzione grafica per lavori alla Biblioteca Universitaria (2014) 

− Collaborazione con Studio Croce srl per progetto definitivo "NUOVO ASSETTO 

VIARIO CON REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PROVINCIALE VALLECCHIA (2014) 

− Collaborazione con Nicola Croce alla stesura del progetto definitivo ed esecutivo per 

la  messa in sicurezza argine destro tratto vallivo torrente Parmignola, rilievo e 

restituzione grafica. Comune di Sarzana (2015) 

− Collaborazione con Ing. Nicola Croce  alla stesura delle pratiche edilizie per la 

realizzazione di un muro di sostegno e l'ampliamento di un fabbricato di prop. Sig. 

Scaramuccia in loc. Canal d'oro a Pietrasanta (LU). (2015) 

− Collaborazione con Ing. Nicola Croce  alla stesura delle pratiche  catastali e 

assistenza ai contratti al condominio di via Calcesana, 69 loc. Ghezzano San Giuliano 

Terme. (2015) 

− Collaborazione con Studio Croce srl per la direzione lavori cantieri di Corazzano, 
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Ponte a Egola e La Serra (2015)  

− Collaborazione con Ing. Nicola Croce per rilievi calcolazioni relative alla procedura di 

apertura delle paratoie della cassa di laminazione lago Roffia. (2015) 

− Collaborazione con Ing. Nicola Croce per rilievi sul torrente Parmignola II Lotto e 

computo metrico (2015) 

− Collaborazione con Studio Croce srl  per redazione variante e rilievo ponte 

Villafranca (MS). (2016) 

− Collaborazione con Studio Croce srl progettazione preliminare stadio Castellani 

Empoli. (2016) 

Data 2001-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Geometra – libera professione 

 − Cantiere "Saint Gobain" di Burgos Spagna - Rilievo topografico e tracciamento di 

fondazioni 

 − Edificio sito nel Comune di San Giuliano terme (PI), loc. Campo via Toniolo –Pratiche 

edilizie e variazioni catastali 

 

 − ALIBONI GRANULATI S.R.L. - Rilievo planoaltimetrico e restituzione grafica a 

supporto delle  indagini idrologico idrauliche relative al Rio Bonazzera per 

l'ampliamento dello stabilimento. 

 − Rilievo planoaltimetrico e restituzione grafica a supporto progetto adeguamento 

termovalorizzatore di Falascaia Pietrasanta 

 − Realizzazione delle opere necessarie a rendere agibile l’edificio “fabbricato ex 

mensa” nello stabilimento balneare Brigata Paracadutisti Folgore in località Tirrenia 

(PI). RILIEVO E RESTITUZIONE GAFICA DELLO STATO ATTUALE 

 − Modellazione 3D e disegni esecutivi di assemblaggio e dettaglio di due piattaforme 

in carpenteria metallica 

 − Accatastamento dell'immobile sito in Gabbro loc.tà Torricchi 34. Comune di 

Rosignano Marittimo sia al  Catasto terreni che fabbricati (redazione Pregeo e 

Docfa). Deposito attestazione abitabilità – Luglio 2012 

 − Variazione catastale (DOCFA) dell'immobile sito in Cascina via G. Gaber ,38. – Luglio 

2012 

 − Dichiarazione di nuova costruzione e di variazione catastale (DOCFA) di 2 U.I.U. cat. 

ordinaria site in Ghezzano via Provinciale Calcesana, 254 – Novembre 2012 

 − Revisione disegno bilancino di sollevamento – Commessa Emme Studio 30_2014 e 

rilievo e restituzione grafica per sostituzione passerella metallica di ispezione a 

tubazione di adduzione acque industriali – Commessa Emme Studio 22_2013 

 − Rilievo e restituzione luoghi di incidente rally di Lucca (Gennaio 2013) 

 − Variazione catastale  (DOCFA di 1 U.I.U)  per cambio di destinazione d'uso 

Carrozzertiua Ufo –Gennaio 2013 

 − Aggiornamento catastale  (tipo mappale + DOCFA di 1 U.I.U)  immobile sito in 
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Vicopisano  Via Provinciale Vicarese n.93 – Aprile 2013 

 − Attestazione di abitabilità, comprensiva di accesso agli atti presso il Comune di 

Fosdinovo e l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Massa Carrara, 

attestato di certificazione energetica, variazione catastale ( DOCFA di 1 U.I.U) per l' 

immobile sito in loc. Caniparola  Via Montavecchia n1/C Fosdinovo- Agosto 2013 

 − Pratica edilizia e variazione catastale ( DOCFA di 1 U.I.U) per modifica apertura 

esterna edificio sito in San Giuliano Terme, via Toniolo, 80.- Agosto 2013 

 − Variazione catastale ( DOCFA di 1 U.I.U) per immobile sito in Pontedera Via della 

Misericordia, 18- Ottobre 2013 

 − Incarico per attività di docenza progetto PERCORSI DI FORMAZIONE PER TD GROUP 
S.p.A Disegno Tecnico per 27 ore e Stampa del disegno per 10 ore – 2014 

 − Lavori di manutenzione straordinaria della copertura e ripristini delle facciate del 
condominio sito a Pisa in via Romagna 2,4,6. – Gennaio 2014 

 − Realizzazione delle opere necessarie a rendere agibile l’edificio “fabbricato ex 
mensa” nello stabilimento balneare Brigata Paracadutisti Folgore in località Tirrenia 
(PI). RILIEVO E RESTITUZIONE GAFICA DELLO STATO ATTUALE –Febbraio 2014 

 − Rilievo a Campione d’Italia del terreno di cui al foglio 4 e p.lle 31 e 32 per 
costruzione tre nuove palazzine via Pugerna – Proprietà Amaranto-Momperone – 
Marzo 2014 

 − Variazioni catastale (n° 4  DOCFA per ristrutturazione) per immobili siti in Livorno 
via Borgo Sant'Jacopo, 75 -Aprile 2014 

 − Variazione catastale ( DOCFA di 1 U.I.U) per immobile sito in Brindisi Via San 
Sebastiano, 7- Aprile 2014 

 − Variazione catastale ( DOCFA per ristrutturazione) per immobile sito in Pisa via 
Risorgimento, 20 –Luglio 2014 

 − Redazione e compilazione domande di voltura nel catasto edilizio urbano e catasto 
terreni per rettifica successione Sig. Ceron Pietro – Dicembre 2014 

 − Variazione catastale ( DOCFA ) per immobile sito in Pisa viale Gramsci – Pisa – 
Dicembre 2014 

 − Variazione catastale ( DOCFA - divisione, diversa distribuzione interna) per immobile 
sito in Pisa via Zerboglio, 17 – Febbraio 2015 

 − Redazione e compilazione domanda di voltura nel catasto edilizio urbano per 
riunione di  usufrutto Deri Silvio.- Aprile 2015 

 − Variazione catastale ( DOCFA - divisione) per immobile sito in Cascina, via Barsanti 
26- Giugno 2015 

 − CONDOMINIO PIAZZA LUCANIA RIFACIMENTO IMPIANO IDRICO E ASFALTATURA 
STRADA - rilievo, computo metrico, pratiche edilizie,  direzione lavori, contabilità e 
responsabile dei lavori. Luglio-Novembre 2015 

 
Istruzione e formazione 

 

Data 1995 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Geometra 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

I.T.G. Domenico Zaccagna di Carrara (MS) 

Data 1997 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Abilitazione alla libera professione, iscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di La 
Spezia 
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Data 2001 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Iscrizione al collegio dei Geometri della Provincia di Pisa 

Data 2004 

Titolo della qualifica rilasciata È in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 494/96. 

Data 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento per coordinatori nei cantieri temporanei o mobili 

Data 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso base Robot presso Systema s.r.l. 

Data 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso base Tekla Structures presso Harpaceas Milano 

Data 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per Amministratore di condominio svolto presso Il Collegio dei Geometri della 
Provincia di Pisa 

Altra(e) lingua(e) Italiana 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

Lingua   Inglese  Inglese  Inglese     

Lingua   Francese  Francese       

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza di: Suite Office, AutoCad dal r14 al 2015, ArchiCAD 6.5R3, ArcView, 
3d Studio MAX R3.1, Leonardo, Docfa 4.1, Hec ras2.2, WMS, Gt1win,  PriMus 3000), 
Tekla Structures 

  

 
 
 

Pisa, Ottobre  2016         Geom. Stefania Morino 


