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PROFILO 
PROFESSIONALE 
Professionista con esperienza 
pluriennale, affiancata a una solida 
formazione in ambito tecnico 
(progettazione, design, oltre a varie 
competenze acquisiste in oltre 15 anni 
di esperienza nel settore), ed ad una 
forte attitudine all'apprendimento 
continuo. 
In grado sia di collaborare 
proficuamente con il team che di 
operare in autonomia quando 
richiesto, si distingue per le ottime 
doti organizzative, interpersonali e di 
gestione del tempo oltre a solide 
competenze nel campo. 
Affidabile e dalla forte motivazione a 
crescere professionalmente nel 
settore della progettazione e del 
design interno, contribuendo 
proattivamente al raggiungimento 
degli obiettivi individuali e di team. 

  
  

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
 Uso avanzato di Office e Autocad 
 Disegno tecnico e 

rappresentazione grafica 
 Progettazione 
 Procedure di ristrutturazione e 

restyling 
 Interior design 
 Solida conoscenza degli aspetti 

tecnico-normativi edilizi 
 Elementi di topografia e rilevazioni 
 Abilità di valutazione di terreni e 

Luca 
Savella 
  
  
savella.luca@gmail.com 
76121, Barletta, BT 
https://www.facebook.com/lucasavella85 

  
  

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
02/2005 - ad oggi  
collaboratore presso Studio Tecnico Geom. R. Zagaria | Barletta, BT 
Geometra 
 
Iscrizione all'Albo dei Geometri della provincia di B.A.T. al nr. 659 
 

 Elaborazione e certificazione di progetti di ristrutturazione, modifica 
o implementazione a condomini, ville private ed edifici commerciali. 

 Disegno della pianta dell'immobile in base alle misurazioni presenti in 
documentazione o rilevate ex novo. 

 Disegno di progetti e rendering 3D, planimetrie 3D e modellazione 
digitale in Autocad. 

 Progettazione di planimetrie, elaborazione dei piani di sicurezza e 
coordinamento e pratiche edilizie. 

 Definizione del progetto con il cliente, analizzando le sue esigenze e 
proponendo soluzioni che rientrino nel budget di produzione 
prefissato. 

 Esecuzione di accertamenti catastali, identificazione degli immobili, 
verifica della rendita e della superficie e della conformità nelle 
operazioni di compravendita. 

 Rilevamento, determinazione e verifica dei confini di terreni, 
tracciamento di strade poderali e consorziali, misurazione e divisione 
di fondi rustici, aree urbane e immobili. 

 Redazione di computi metrico-estimativi delle fasi di costruzione, 
demolizione e rimozione di opere primarie e complementari. 

 Stima degli eventuali costi di pratiche edilizie e aggiornamenti 
catastali per la sanazione di immobili non conformi alla normativa 
edilizia 

  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
07/2004  
Istituto Tecnico per Geometri Pier Luigi Nervi | Barletta  
Diploma: Geometra 

 Diploma di Geometra, conseguito presso l'Istituto Tecnico per 
Geometri Pier Luigi Nervi, con una votazione finale di 94/100 

 Diploma di Abilitazione all'esercizio della libera professione di 



immobili 
 Procedure di redazione delle 

perizie 
 Competenza nell'uso di Software: 

Docfa, Docte, Voltura, Tabula 2000, 
Pregeo, Certus, Primus. 

 Competenza nell'uso di 
strumentazione TOPCON per il 
rilevamento topografico: Stazione 
Totale e GPS. 

 Orientamento al cliente 
 Capacità di ascolto  

Geometra, conseguito in data 14.12.2007 
 Corso di Formazione "Design e Interior Design" della durata di 18 h, 

terminato nel mese di Giugno 2021 e organizzato dall'Ente Unione 
Professionisti; 

 Corso di Formazione “PNRR E LEGGE SEMPLIFICAZIONI (L. 108-
2021)” organizzato da Geo Network, Divisione e Formazione. 

 Corso di Formazione “Le modalità di presentazione dei titoli edilizi 
tra norme sul procedimento amministrativo e deroghe Superbonus” 
organizzato da Geo Network, Divisione e Formazione. 

 Corso di Formazione “SUPERBONUS & SISMABONUS 110%” 
organizzato da Geo Network, Divisione e Formazione. 

 Corso di Formazione “CORSO DI FORMAZIONE PRATICO DI 
APPROFONDIMENTO SUL SUPERBONUS 110% PER 
L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” organizzato da Geo Network, 
Divisione e Formazione. 

 Corso di Formazione “ENEA - Super Bonus 110% dalla teoria alla 
pratica” organizzato da Geo Network, Divisione e Formazione. 

 Corso di Formazione “SUPERBONUS 110% - Procedure tecniche, 
amministrative, fiscali ed adempimenti” organizzato da Geo 
Network, Divisione e Formazione. 

 Corso di Formazione “L’AGIBILITÀ: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 
AGIBILITÀ” organizzato da Geo Network, Divisione e Formazione. 

 Corso di Formazione “TABELLE MILLESIMALI” organizzato da Geo 
Network, Divisione e Formazione. 

 Corso di Formazione "Computi metrici e contabilità di cantiere" della 
durata totale di 72 h, presso l'ente provinciale Formedil di Bari dal 
20/10/2005 al 22/12/2005. 

 Corso di Formazione "Autocad 2D" della durata di 19 ore, presso 
l'Istituto Tecnico per Geometri di Barletta, responsabile Prof. Ing. 
Carlo Verde; 

 Corso di Formazione "Informatica livello avanzato (Microsoft 
Office)" organizzato dal Centro Studi Levante con il patrocinio della 
Presidenza della Giunta Regionale, nel periodo Ottobre 2001 – 
Febbraio 2002; 

  
  

LINGUE 
Italiano: Madrelingua  

Inglese:  B1 

Intermedio  

 
Francese:  A2 

Base  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del 
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 
 

  
  

. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del 
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 
 

  
 


