
 

  

 
 

 

 
 
 
 

CURRICULUM VITAE DELLA GEOM. BONIZIO DANIELA 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONIZIO DANIELA 

Indirizzo  via San Nicola n. 20/A, fraz. Bosco – 84070 SAN GIOVANNI A PIRO 

Telefono  340 / 7368813 

Fax  0974 / 980069 

E-mail  danielabonizio@tiscali.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  nata a Pescia (PT) il 23. 10 1968 

 

MADRELINGUA ITALIANO 
 

Altra lingua INGLESE    

Capacità di lettura Livello elementare   

Capacità di scrittura Livello elementare   

Capacità di espressione orale Livello elementare   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

 

  
Durante la carriera professionale la sottoscritta ha acquisito la 
capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con vari studi tecnici 
ed anche con altre figure professionali; propositiva ed efficiente, 
non disdegna alcun incarico anche se non specificamente inerente 
alla figura professionale della sottoscritta. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 La sottoscritta utilizza quotidianamente e con buoni risultati i 
programmi facenti parte del Pacchetto Office, Autocad, Internet e 
Posta elettronica, indispensabili allo svolgimento della professione 
di Geometra; inoltre utilizza correttamente i programmi ministeriali 
redatti dalla SOGEI per l'aggiornamento degli atti presso l'Agenzia 
delle Entrate – Territorio. 

   

   
PATENTE O PATENTI  Patente cat. AM B rilasciata il 02.11.2018 e valida fino al 23.10.2024 

(vedi copia allega) 
   
    

 



 

  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. Fermi” di Pistoia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Estimo, Economia, Diritto, 
Topografia, Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra sessione  unica dell'anno scolastico 1986-1987 
• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione 

 

Qualifica conseguita 

 

Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

 Votazione conseguita 60 / 60 
 
 

Istituto Tecnico Statale “E. Fermi” di Pistoia  
 
 
 

Abilitazione allo svolgimento della professione di Geometra sessione 
unica dell'anno 1991 
Votazione conseguita 80/100. 
 

 
- Iscrizione all'Albo professionale dei Geometri accettata dal 
Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno in data 06.10.1992 
matricola n. 3529 del Registro Generale. 
 
- Abilitazione a ricoprire le figure professionali di Coordinatore in 

materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la 
esecuzione dei lavori, conseguita il 23.01.2004, presso 
l’I.T.C.G. di Vallo della Lucania e rilasciata dall'I.S.P.E.S.L. Di 
Napoli. 

 
- Abilitazione a ricoprire la figura professionale di Responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, 
conseguita il 23.01.2004, presso l’I.T.C.G. di Vallo della Lucania 
e rilasciata dall'I.S.P.E.S.L. Di Napoli. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

La sottoscritta ha collaborato, senza soluzione di continuità, con vari studi professionali di architettura e di 

ingegneria ed urbanistica (Arch. Oreste Ruggiero, con sede in Montecatini Terme 1987-1988, Ing. Piero 

Giraldi ed Arch. Roberto Cipollini, con sede in Larciano 1988-1992, Arch. Pietro Vinci, con sede in Scario 

1992-2007), attualmente svolge la libera professione di Geometra presso la propria residenza di Bosco.  

Dotata di spirito di iniziativa e buone capacità organizzative, durante tali periodi, in collaborazione con i 

Professionisti facenti parte dei suddetti studi tecnici, ha svolto le seguenti attività: 

− rilievo  per allineamenti e squadri, celerimetrico e GPS, di edifici e terreni di medie dimensioni e 

loro rappresentazione; 

− attività di stima e mediazione relativa al trasferimento di beni immobili; 

− assistenza ai rogiti notarili mediante la redazione dei vari certificati e documenti necessari 

all’esecuzione della stipula (pratiche catastali, visure ipotecarie, relazione descrittiva dei passaggi 

immobiliari da eseguire);  

− progettazione e direzione dei lavori di edifici di piccole dimensioni compatibilmente alle 

competenze del geometra; 

− redazione di pratiche catastali, tipi mappali, tipi di frazionamento, DOCFA, DOCTE e volture, 

oltre 2000 pratiche; 

− perizie tecniche di parte giurate a supporto di cause civili e penali; 

− redazione di elaborati grafici anche su supporto informatico sia con AUTOCAD che con 

ARCHICAD; 

− buona conoscenza della normativa urbanistica generale ed in particolare di quella vigente nelle 

zone sottoposte a rischio sismico, a vincolo paesistico-ambientale ed a vincolo idrogeologico 
 

− Istruttore di pratiche di condono edilizio su incarico dell’Amministrazione Comunale di San 
Giovanni a Piro (Delibera G.M. n. 317 del 17.10.1997 riconfermata con Determina Dirigenziale
n. 135 del 06.08.2015) 
 

− 1a classificata in occasione della selezione pubblica, per titoli, indetta per la nomina di   n° 2 
unità lavorative tecniche per svolgere operazioni di aggiornamento dello schedario delle 
aziende agricole in occasione del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 2000 nell’ambito 
del territorio comunale di San Giovanni a Piro (Delibera Commissario Straordinario N° 20 
dell’11.02.2000) 
 

 

 

− 2a classificata in occasione della selezione pubblica di procedura comparativa per il 
conferimento di incarico a termine di collaborazione esterna per lo svolgimento di attività 
di supporto al responsabile del Settore Affari Generali - servizio demanio comunale del 
Comune di Camerota (Determina del Responsabile del Servizio N° 410 del 05.11.2014) 
 

− Consigliere del Consiglio Direttivo 2014/2018 del Collegio Provinciale dei Geometri e G.L. 
di Salerno, eletta in data 13.10.2014 



 

  

 

− Referente del Gruppo di Lavoro Catasto e Topografia presso il Collegio Provinciale dei 
Geometri e G.L. Di Salerno 

 

− Responsabile unico per la trasparenza, l'integrità e la prevenzione della corruzione del 
Collegio Provinciale dei Geometri e G.L. di Salerno, nominata dal Consiglio Direttivo in data 
06.08.2015. 
 

− Tecnico di supporto all'Ufficio Tecnico Comunale di San Giovanni a Piro per il rilascio dei 
certificati di fida pascolo, calcolo dei canoni demaniali per l'anno 2017 ed il rinnovo 
annuale dei Permessi di Costruire relativi alle opere oggetto di Concessioni Demaniali 
Marittime, istruttoria delle pratiche per il rilascio delle nuove Concessioni Demaniali 
Marittime (Determinazione Dirigenziale n. 24 del 06.03.2017) 

 

− Gestione dei servizi di archiviazione, aggiornamento statistico, elaborazione ed 
implementazione dati informatici, relativi alle pratiche edilizie e demaniali ed 
implementazione archivio aree percorse dal fuoco ed oggetto di abbandono di rifiuti e 
roghi, aggiornamento pratiche di fida pascolo dell'Ufficio Tecnico Comunale di San 
Giovanni a Piro (Determinazione Dirigenziale n. 177 del 27.07.2017) 
 

− Tesoriere del Consiglio Direttivo 2018/2022 del Collegio Provinciale dei Geometri e G.L. di 
Salerno, insediatosi in data 28.11.2018 

− Tecnico di supporto all'Ufficio Tecnico Comunale di Giungano per l'istruttoria e la gestione 
delle pratiche di edilizia provata (Determinazione Dirigenziale n. 93 del 20.05.2020) 

−  
 
Bosco, 26.09.2020                              
                                                                                                            Geom. Daniela Bonizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In riferimento alla legge 196/2003 ed al GDPR 679 del 25.05.2018 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e 
professionali riportati nel mio curriculum vitae. 
 


