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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome     SONIA QUERCETTI 
   

Nazionalità     Italiana 
   

 

Data di nascita   Civitanova Marche lì 19/03/1965 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (dal 2002 ad oggi)  
 

  Sono iscritta all’albo dei Geometri e Geometri laureati  del Collegio 
di Macerata dal mese di febbraio del 2002, ottenendo una valutazione di 
86/100 dall’allora svolgo la libera professione occupandomi di: 
- progettazione per ristrutturazione e nuova edificazione di edifici 

destinati a civile abitazione, ad uso commerciale e di servizio; 
- Ampliamenti, soprelevazioni e demolizioni con ricostruzione di edifici 

esistenti progettati secondo le disposizioni della normativa “Piano 
Casa” L.R. 22/2009 e L.R. 19/2010; 

- redazione di preventivi e/o contabilità lavori edili; 
- coordinamento della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i 
- Direzione dei lavori nei cantieri edili; 
- Stime di immobili aventi varie destinazioni d’uso ed aree edificabili o 

agricole, redatte per successioni, compravendite, per costituzione di 
mutui ipotecari, ecc.; 

- Perizie per la determinazione del valore di acquisto di aree agricole 
trasformate in edificabili dai piani regolatori (L. 448 del 28/12/2001; 
D.L. 355/03 Art. 6 Bis; L. 311/04 Art. 1 comma 376 e successiva 
integrazione di cui all’art. 1 comma 91 legge 24/12/2007 n. 244   

- Finanziaria 2010 art. 2 comma 229) 
- Consulenza tecnica per accertamento di regolarità urbanistica e 

catastale di immobili oggetti di compravendita, successione e/o 
affitto; 

- Pratiche per richiesta di condono edilizio ai sensi della Legge 
47/1985 e s.m.i. 

- Consulenza tecnica d’ufficio, svolta per il Tribunale di Macerata; 
- Rilievi celerimetrico con strumento elettronico (stazione totale) 

(anche su incarico dell’amministrazione comunale), per 
frazionamenti, riconfinamenti, per redazione di tipi mappali ai fini 
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catastali, restituzione grafica e piani quotati di appezzamenti di 
terreni; 

- Rilievo e restituzione grafica plano altimetrico di cavità (cunicoli, 
grotte ecc) nel sottosuolo del Centro Storico di Civitanova Marche 
Alta; 

- Pratiche di accatastamento di nuovi fabbricati o variazione a edifici 
esistenti; 

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione nei cantieri edili, relativi a ristrutturazioni, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, nuove costruzioni di edifici residenziali. 

                    Frequenza di corsi di aggiornamento e acquisizione di crediti formativi nel 
                    rispetto della normativa vigente. 

   
   

Date (dal 2002 al 2006)   Dopo l’iscrizione come libera professionista all’Albo dei Geometri 
di Macerata, ho continuato a collaborare con studi tecnici, imprese edili, 
e clienti privati, occupandomi di progettazione, contabilità, direzione 
lavori, relativi all’edilizia privata, di pratiche di accatastamento e rilievo 
topografico, stime di fabbricati residenziali, commerciali, industriali ecc. 
ecc, are edificabili e agricole. 
Nel gennaio del 2003, per conto dell’amministrazione comunale di 
Civitanova Marche, ho avuto un incarico professionale per istruire le 
richieste di agibilità e le pratica edilizie oggetto di denuncia d’attività 
edilizia, l’incarico ha avuto una durata di circa un anno. 
Nel dicembre del 2003 ho partecipato ad una selezione per la formazione 
di una graduatoria di tecnici geometri, presso il Comune di Civitanova 
Marche, classificandomi al 6° posto, conseguentemente ho ottenuto un 
incarico come consulente tecnico presso lo Sportello Unico Edilizio, 
dall’Amministrazione Comunale, che ho svolto part time dal gennaio 
2004 fino al mese di maggio del 2006. 
 

 
Date (dal 1999 al 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Date (dal 1992 al 1998)  
 

  Dopo aver costituito una ditta individuale come libera professionista 
in qualità di disegnatrice ho collaborato con Imprese edili e studi tecnici 
per elaborazioni di disegni tecnici sia manuali che computerizzate, 
continuando la collaborazione anche con lo studio tecnico nel quale sono 
stata dipendente per quasi otto anni, oltre che con ditte commerciali 
multinazionali per il rilievo e la restituzione grafica di locali commerciali, 
uffici e show-room, con ditte di arredamento e mi occupo di consulenza 
a privati per la progettazione di interni. 
 
 
Ho lavorato come dipendente presso uno studio d’architettura, 
svolgendo un lavoro tecnico e di concetto relativo a: 
Rilievo e sviluppo grafico di edifici, elaborazione grafica di progetti 
manuale e computerizzata; 
Preparazione completa di documentazione per pratiche edilizie atte al 
rilascio di autorizzazioni da parte degli Uffici tecnici Comunali, provinciali, 
regionali e demaniali, delle Sovrintendenze ai Beni Monumentali e delle 
ASL, prevalentemente per nuove costruzioni, ristrutturazioni, 
sopraelevazioni, ampliamenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie di  
edifici di civile abitazioni, ma anche edifici pubblici come una biblioteca e 
un teatro e un centro sportivo; 
Documentazione per richieste di certificati di abitabilità o agibilità per 
edifici di destinazione civile abitazione, autorimesse, edifici pubblici e 
industriali 
compilazione di relazioni, computi metrici preventivi, capitolati tecnici, 
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contabilità edili per opere pubbliche e private; 
Stime di fabbricati ed are edificabili per divisioni, successioni e 
compravendite. 
redazione di schemi di impiantistica; 
disegni tecnici particolareggiati di arredamenti per civili abitazioni, locali 
commerciali, uffici, teatro e biblioteca 

 
 

Date (dal 1987 al 1991) 
 
 

Date (dal 1985 al 1987) 
 
 
 

 

 
 

Svolgimento della Libera Professione di disegnatrice in collaborazione 
con studi tecnici di Ingegneri, Geometri e Architetti,  

 
Espletamento del periodo di praticantato con regolare iscrizione presso 
il Registro dei tirocinanti del Collegio dei Geometri di Macerata, svolto 
presso due studi tecnici di Ingegneri civili e presso lo studio tecnico di un 
architetto, occupandomi di pratiche di condono edilizio L. 47/85, 
accatastamenti, elaborazione grafica manuale di carpenterie e particolari 
costruttivi e strutturali, elaborazione di pratiche per la denuncia della 
struttura portante al Servizio Decentrato opere pubbliche “Genio 
Civile”,assistenza ed elaborazione di pratiche edili per richiesti di 
concessioni edilizie, quali nuove costruzioni, ristrutturazioni, 
sopraelevazioni ecc, arredamenti d’interni per locali commerciali e civili 
abitazioni, rilievo di fabbricati e successivo sviluppo in scala 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Capacità di adattamento ai nuovi contesti, motivazione e tenacia nel 
conseguire i propri obbiettivi, resistenza allo stess, capacità lavorative in 
team, attenzione ai dettagli, capacità organizzative e flessibilità. 
Esperienza di volontariato presso la Croce verde di Civitanova Marche 
Socio fondatore dell’associazione “CLUANADOG” che si occupa di 
educazione cinofila. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza e uso di: 
sistema operativo Windows e XP per PC 
sistema operativo Macintosh 
programma Autocad 
pacchetto Office  
Programma PhotoDraw 
programma REGOLO e PIMUS per contabilità, 
Programmi per redazione PSC  
Programma redazione tabelle millesimali QUANTO MILLESIMI 
sistema di misurazione per mezzo di stazione totale e strumentazione 
satellitare GPS 

    
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
                      ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE PER GEOMETRI 

    
• Qualifica conseguita                       GEOMETRA e ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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Programma di redazione Attestati di Prestazione Energetica e contabilità 
BLUMATICA  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Disegno tecnico 

   
 
 
 
 
Civitanova Marche lì 24/05/2022       Firma: Quercetti Sonia 

                                                                                                                                                  
 
 
    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

                                                                                                                                                                                                                          


