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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Lucia de Candia  
Indirizzo  Viale Pio XI, 26 – 70056 Molfetta (BA) 

Telefono  342 3509323 

E-mail  liciadecandia@libero.it 
PEC  lucia.decandia10178@pec.ordingbari.it 

Skype  lucia_decandia 

 

Nazionalità  Italiana/Stati Uniti d’America (doppia cittadinanza) 

Data di nascita  16/02/1986 

Luogo di nascita  Molfetta (BA) 

 

Professione  INGEGNERE EDILE 
Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, sezione A – Ingegnere civile e 

ambientale,  al n. 10178, dal 10/03/2014. 

Iscritta all’Albo dei CTU del Tribunale di Trani al n. 662, Categoria Ingegneri. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date (da – a)  10/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria edile 

• Tipo di impiego  Collaborazioni 
• Principali mansioni e responsabilità   C.T.U. presso il Tribunale di Trani: collaborazioni a CC.TT.UU. del Tribunale di Trani, 

Sezione Civile, principalmente nell'ambito delle divisioni ereditarie, della vendita di cose immobili 

e dell'accertamento urbanistico-edilizio, consistenti in rilievi grafici e fotografici degli immobili 

oggetto di causa, redazione di verbali, accesso agli atti presso la Conservatoria dei RR.II. e gli 

Uffici Tecnici delle PP.AA. (Comune, Provincia, Regione), stima dei valori di mercato, redazione 

di relazione di C.T.U., e nell’ambito di interventi di messa in sicurezza degi immobili oggetto di 

causa. 

 Stima immobiliare: collaborazione alla redazione di perizie di stima immobiliare basate sulla 

ricerca di dati di mercato attendibili ed elaborate con metodi scientifico-matematici robusti, come 

il Market Comparison Approach, l’Income Approach ed in via residuale il Cost Approach. 
 Certificazione di Sostenibilità - Protocollo ITACA Puglia 2009 e 2011: collaborazione alla 

Certificazione di Sostenibilità degli Edifici con il Protocollo ITACA Puglia 2009 e 2011, relative ad 

un edificio in linea plurifamiliare a Bari e a due case unifamiliari a Molfetta, tutte ancora in corso. 

 Progettazione strutturale: collaborazione alla valutazione della sicurezza e progettazione 

strutturale di miglioramento sismico di un edificio ubicato nel centro storico di Molfetta (BA), in 

muratura portante con volte ed orizzontamenti in legno, costituito da un piano interrato e tre 

piani fuori terra. 

Collaborazione alla progettazione strutturale di un edificio di nuova costruzione a Molfetta (BA), 

con struttura portante in c.a. e solai in latero cemento, costituito da un piano fuori terra. 

Collaborazione alla valutazione della sicurezza strutturale di un edificio ubicato nel centro storico 

di Molfetta (BA), in muratura portante con volte ed orizzontamenti in laterocemento, costituito da 

tre piani fuori terra.  

Tutte le progettazioni sono state eseguite con ACCA software. 

 Computo Metrico Estimativo: redazione di CME relativi a progetti di ristrutturazione di 

singole unità immobiliari, progetti di messa in sicurezza, progetti di restauro. 
 Consulenza tecnica di parte nelle assemblee condominiali. 

 

• Date (da – a)  08/03/2012 – 05/04/2012 (150 ore) 

 

mailto:liciadecandia@libero.it
mailto:lucia.decandia10178@pec.ordingbari.it
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Certificazione+di+Sostenibilit%C3%A0+-+Protocollo+ITACA+Puglia+2009+e+2011&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Progettazione+strutturale&trk=prof-exp-title
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Corato 

Piazza Guglielmo Marconi, 1 - 70033 Corato (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 

• Tipo di impiego  Tirocinante 
• Principali mansioni e responsabilità  Approfondimento in tema di espropriazione per pubblica utilità, con particolare attenzione agli 

aspetti estimativi della procedura, compiuto anche attraverso lo studio di Sentenze della Corte 

Costituzionale in merito all’indennità di esproprio. 

 

• Date (da – a)  01/2009 – 03/2009 (75 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Balacco lavori edili del Comm. Michele Balacco e dell'Ing. Ignazio Balacco s.n.c. 

Via Monteverdi, 17 – 70056 Molfetta (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni, studio tecnico 

• Tipo di impiego  Tirocinante 
• Principali mansioni e responsabilità  Approfondimento nell’ambito del consolidamento degli edifici storici e del restauro, compiuto 

attraverso lo studio dell’intervento di restauro di Palazzo Valenzano, sede dell’Archivio Notarile 

distrettuale di Trani, e visite in cantiere. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Seconda sessione degli Esami di Stato dell’anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere sezione A – Ingegnere civile e 
ambientale. • Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a)  09/2009 – 03/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I Facoltà di Ingegneria,  Politecnico di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in Valutazione Immobiliare dal titolo “Metodi di Mass Appraisal applicati al 
mercato locativo residenziale: un caso a Bari.” Relatore Prof. Maurizio d’Amato  
Principali materie: Gestione dei progetti e Facility management, Valutazione immobiliare, 

Ergotecnica edile, Sistemi da fonti rinnovabili, Storia e tecniche del restauro, Recupero e 

conservazione degli edifici, Progettazione degli elementi costruttivi, Tipologie e tecnologie 

edilizie, Tecnica e pianificazione urbanistica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (votazione 110/110 con lode), Curriculum Gestione 

e Processi edilizi, conseguita in data 03/10/2012. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale. 

 
• Date (da – a)  09/2005 – 14/07/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 I Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea in Consolidamento degli Edifici Storici dal titolo “Tecniche tradizionali e 
moderne nel restauro delle murature. Il caso di Palazzo Valenzano a Trani.” Relatore Prof. 
Giambattista De Tommasi. 
Principali materie: Consolidamento degli edifici storici, Scienza delle costruzioni, Tecnica delle 

costruzioni, Geotecnica, Estimo, Fisica tecnica ambientale, Organizzazione del cantiere, Progetti 

di servizi tecnologici, Architettura Tecnica, Composizione architettonica e urbana, Gestione 

urbana, Tecnica e pianificazione urbanistica, Diritto urbanistico e legislazione delle OO.PP., 

Tecnologia dei materiali. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile (votazione 110/110), conseguita in data 14/07/2009. 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Laurea di I livello. 

 
• Date (da – a)  09/1999 – 07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale  “Albert Einstein”, Via P. Togliatti 2 - 70056 Molfetta (BA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Scienze, Storia, Filosofia, Disegno, Storia dell’arte. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica (80/100) 
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• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Diploma di scuola secondaria superiore. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  Mi appassiona la formazione continua, sia formale (seminari, convegni, corsi) che informale 

(studio individuale, letture), e l’acquisizione di nuove capacità e competenze sia personali, come 

quelle relazionali, che tecniche, a cui miro con ogni mezzo disponibile, compatibilmente agli 

impegni professionali. 

 

In particolare perseguo una formazione continua e sempre più specializzata nell’ambito della 

valutazione e della consulenza immobiliare attraverso l’Associazione Valutatori e Consulenti 
Immobiliari AVCI, della quale sono membro fondatore e vicepresidente. L’associazione ha 

l’obiettivo di contribuire alla preparazione tecnico-professionale dei propri iscritti, di favorire 

opportunità di collaborazione tra gli associati e tra questi e gli operatori esteri, di promuovere 

studi e ricerche sui temi della valutazione e delle scelte di investimento immobiliare, soprattutto 

attraverso l’organizzazione di seminari tecnici ai quali sono invitati a relazionare professionisti di 

spicco nel settore.  

http://avci.altervista.org/index.html 

 

Ho acquisito delle conoscenze specifiche in tema di jus sepulchri ed edilizia cimiteriale in 

occasione della petizione popolare “Salviamo il decoro del cimitero di Molfetta e restituiamo 

dignità ai nostri morti”, della quale sono stata unica promotrice. Una petizione apolitica per la 

quale ho raccolto 1300 firme in due mesi. 

 https://www.facebook.com/groups/1469207060017606/ 

 

Ho avuto modo di mettermi alla prova con l’attività di insegnamento informale, assistendo degli 

studenti di scuola elementare, di scuola media inferiore e superiore, in particolare due allievi 

dell’istituto Tecnico per Geometri di Molfetta, ottenendo dei buoni risultati, sia in termini di profitto 

scolastico che di feedback degli stessi studenti, i quali riferivano di apprezzare particolarmente la 

mia chiarezza espositiva, la pazienza ed il metodo di studio, basato sulla schematizzazione 

seguita dall’approfondimento.  

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE:  
• Capacità di lettura  Intermedio avanzato 

• Capacità di scrittura  Intermedio avanzato 

• Capacità di espressione orale  Intermedio avanzato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Valutazioni immobiliari, Consulenze Tecniche d’Ufficio, progettazione architettonica, 

progettazione bioclimatica, Protocollo ITACA Puglia, progettazione strutturale di edifici in c.a. e 

in muratura portante per civile abitazione, computazione del costo dei lavori. Esperienza 

consolidata nella redazione di relazioni scritte. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Ottima gestione di Windows e dei programmi del pacchetto Office, nello specifico di Word, Excel 

e Power Point. Ottime capacità di navigazione in internet e di uso dei principali programmi di 

posta elettronica. 

Uso di programmi CAD per la progettazione architettonica, quali AutoCad ed ArchiCad.  

Uso di programmi di progettazione edilizia dell’Acca Software, quali EdiLus per il calcolo 

strutturale, TerMus per il calcolo delle prestazioni energetiche, PriMus per il computo e la 

contabilità dei lavori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 

committenza e/o dell’utenza di riferimento, grazie alla capacità di analisi ed al piacere per 

l’approfondimento. 

Propensione alla condivisione di conoscenze, al trasferimento di competenze ed, all’occorrenza, 

alla richiesta  di supporto a colleghi più esperti. Disponibilità all’ascolto ed alla collaborazione. 

 

http://avci.altervista.org/index.html
https://www.facebook.com/groups/1469207060017606/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ho un’innata attitudine alla gestione ed organizzazione autonoma del lavoro, tuttavia durante la 

carriera universitaria (laboratori di gruppo) ed in occasione dell’esercizio della libera professione 

(collaborazioni professionali) ho potuto mettermi alla prova con il lavoro di squadra, ottenendo 

dei buoni risultati attraverso l’assegnazione di responsabilità a seconda delle competenze, la 

sincronizzazione dei sottoincarichi svolti in autonomia ed individuando momenti di confronto e di 

collaborazione a seconda delle esigenze e criticità. 

 

PATENTE  Automobilistica (patente B). 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/03 e ss.mm.ii. 

Rif.: SEL/11/16 

 
Ing. Lucia de Candia 


