
Curriculum Vitae   

 

  Informazioni personali 

 

 

MARZULLO  Serena  

Nata a : Roma 

     Il  13/05/1973 

Studio:    P.za Valle n.1 – 58019 Porto S. Stefano 

Tel./Fax 0564/810203 – 327/7458345 

contatto skipe : seremar1317 

 

 

  Esperienze Lavorative ed Impiego attuale 

 

 

Anno 92/93 : Consegue Diploma di maturità Tecnica Geometra presso l’Istituto 

Tecnico per Geometri “A. Manetti” di Grosseto  

 

Anni 93-95 : Svolge periodo di 2 anni di tirocinio presso lo studio del Geom. Gian 

Paolo MARTINELLI in Albinia - Via Maremma n.105 

 

Anni 95-2013 : Collabora con studi professionali (Geom. MARTINELLI - Albinia, 

Arch. BERTOLOTTO – Fonteblanda, Geom. Mauro ALESSANDRONI – Porto 

S.Stefano, Ing. GHINI Mauro – Porto S.Stefano, Geom. BRACCI Lorenzo - 

Porto S.Stefano, Geom. SCHIANO Massimo - Porto S.Stefano) della propria zona 

svolgendo mansioni professionali conseguite, con particolare riguardo: 

 Progettazione rurale, residenziale e turistico-ricettiva; 

 Ristrutturazione e recupero edilizio di casali e ville di pregio nel comune di Monte 

Argentario e Comune di Capalbio; 

 Operazioni catastali (Frazionamenti, accatastamenti…); 

 Sanatorie edilizie; 

 D.I.A, SCIA, PERMESSI A COSTRUIRE; 

 

 



Esercita la libera professione di Geometra dal Giugno 2000. 

Incarichi pubblici in collaborazione: 

 

 Espropri, frazionamenti , redazione stati di consistenza e calcolo indennità per la 

realizzazione di una zona PEEP in Loc. Cala Galera di Porto Ercole (Comune di 

Monte Argentario – GROSSETO); 

 Progetto di un collettore comunale in Loc. Poggio Pertuso (Commissario della 

Laguna di Orbetello – Regione Toscana); 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione in Loc. Cala Galera di Porto Ercole (Comune di Monte Argentario) 

 

 

  Titolo di studi ed abilitazioni 

 

 

Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico “A. Manetti “di Grosseto con 

votazione 46/60: 

 

Iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri di Grosseto con il n. 1011 dal 

14/06/2000; 

 

Abilitazione a svolgere la figura professionale di coordinatore per la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 

494/96 modificato ed integrato dal D.lgs 528/99; 

 

Aggiornamento della formazione per i coordinatori per la progettazione e per   

l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’all XIV D.Lgs n°81/2008 e succ. mod. e integr.; 

 

Corso Domotica di base - Novembre 2013 

Corso per Certificatore Energetico - Maggio 2014 

 

Attività formative anno 2015 : 

-  L.R.T. 65/2014 Legge 164/2014 "Sblocca-Italia": il nuovo quadro normativo in 

Toscana in materia di edilizia,urbanistica e tutela del paesaggio; 

 



- Convegno "Le responsabilità dei soggetti della sicurezza e l’applicazione delle 

misure sanzionatorie; 

- Sistemi di anticaduta presenti sulle coperture che   prevedono l'utilizzo di 

dispositivi di arresto caduta a norma EN 363 e dei dispositivi di ancoraggio 

strutturale; 

- La collaborazione professionale: una sicurezza per la  collettività; 

- Corso di aggiornamento alla normativa sulla certificazione energetica degli edifici 

 

Attività formative 2016 : 

- Linee guida della regione toscana sul rilascio delle concessioni demaniali 

- Introduzione alla progettazione antisismica; 

 

Attività formative 2017: 

- Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica (VIA - VAS) 
 

  Lingue straniere 

 

 

Buona conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata 

 

  Conoscenze Informatiche 

 

 

Ottima conoscenza di Windows  XP (Excel, Access, Word, Photo draw 2000…) 

Ottima conoscenza di programmi di disegno (Autocad , Autocad LT , Acropolis…) 

Buona conoscenza Docfa ; 

Buona conoscenza Pregeo; 

Buona conoscenza di programmi per restituzione di rilievi topografici (Leonardo, 

Leica..); 

Ottima conoscenza di programmi per redazione di computi metrici, elenco prezzi, 

libretti di misure..(Primus - Acca, Computi e Contabilità dell’Italsoft…); 

 

  

 

 

 


