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DOMENICA STEFANIA 

SCRICCO 
 

 

DATI PERSONALI 

 
Data di nascita: 26/12/1990  

Nazionalità: Italiana  

E-mail: domenica.scricco@gmail.com  

Tel: +39 320 8717423  

Indirizzo di Residenza: Via Carso, 10 Barletta (BT), 76121 

 – Italy  

 

 

FORMAZIONE  
09/2017: Esame di stato in Ingegneria Civile presso 

Politecnico di Bari 
 

04/2014 – 07/2016: Laurea magistrale in Ingegneria 

Civile- indirizzo strutture presso Politecnico di Bari con 

voto 110/110.  

 

09/2010 – 03/2014: Laurea triennale in Ingegneria Civile 

presso Politecnico di Bari con voto 106/110.  

2004 – 2009: Liceo Classico A. Casardi in Barletta (Italia).  

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

  
Italiano – Madrelingua  

Inglese – Buono (scritto e orale)  

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
Ottima conoscenza dei programmi: Autocad, Primus, 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 
Amministratrice di Condomini presso Se.Ge.I Srl 

25/07/2018 – presente 

Barletta (BT) 

□ Attività di coordinamento delle mansioni di tutti i 

dipendenti. 

□ Collaborazione con tecnici per lavori straordinari 

(rifacimento lastrico solare, vano scale, facciata, redazione 

tabelle millesimali). 

 

Consulente di Parte  

04/2019  

Barletta 

□ Redazione della relazione per descrizione stato dei luoghi di 

un locale commerciale interessato da un fenomeno infiltrativo 

condominiale  

□ Valutazione del danno con redazione del computo metrico 

per i lavori da eseguirsi  

□ Coordinamento dei lavori di ripristino eseguiti nel locale  

  

Lavoro privato- Ingegnere 

12/2018  

Barletta  

□ Modifica tabelle millesimali per variazione stato dei luoghi 

appartamento all’interno di un condominio  

 

Lavoro privato- Ingegnere 

03/2018 -10/2018 

Barletta  

□ Collaborazione nella redazione del computo metrico per 

rifacimento lastrico solare e vano scale condominio Via 

Dicuonzo 141 (Barletta) 

  

Lavoro privato- Ingegnere 

07/2017 -10/2017 

Barletta  

□ Collaborazione nella redazione del computo metrico per 

rifacimento lastrico solare condominio Via Fortunato 4 

(Barletta) 

  

Lavoro privato- Ingegnere 

07/2017  

Barletta  

□ Collaborazione nella redazione di tabelle millesimali e 

regolamento di condominio costituito da n. 6 appartamenti e 

n. 2 locali piano terra 

 

  Tirocinante presso LandNet- Bari 

05/2015-08/2015 

□ Capacità di organizzare una campagna di indagine 

strutturale, con conseguente interpretazione dei  

 dati, ed una buona conoscenza di software di calcolo 

strutturali 


