IDA PALMA
Nata a Bari, il 14.12.1975

Istruzione e formazione

Nel 2001 si laurea in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Bari, con una
tesi dal titolo “La manutenzione programmata nell’Istituto Autonomo Case
Popolari di Bari: il Gruppo Crispi”.
Dal 2002 è iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Sezione
A - settore Civile ed Ambientale - con numero 6325.
Nel 2008 consegue il Master di specializzazione post laurea in “Management
del Governo Regionale”, erogato da Formez PA.

Attività di ricerca

Dal 2002 al 2003 partecipa al progetto di ricerca industriale “Piattaforma di
servizi telematici per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali”,
sviluppato da Tecnopolis CSATA nel quadro del Programma Nazionale di
Ricerca sui Beni Culturali – Parnaso, promosso dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca.
Dal 2002 al 2003 collabora al Programma di ricerca scientifica PRIN
“Metodologie e tecniche per la conservazione e riqualificazione degli edifici
a struttura mista dei primi del ‘900, con particolare riferimento alla Regione
Puglia”, presso il Dipartimento di Architettura e Urbanistica della Facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Bari.

Attività professionale

Dal 2003 al 2010 svolge attività di libera professione, nel campo della
progettazione architettonica e strutturale.
Dal 2006 al 2010 è componente della Commissione Tecnica ex art. 63, legge
n. 865/1971, presso l’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Bari.
Da giugno a dicembre 2010 è dipendente a tempo indeterminato presso
l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) - Direzione Operazioni Milano, con
qualifica di Ingegnere, in affiancamento ai Team di Sorveglianza degli
Aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Brescia
Montichiari, Parma.
Da dicembre 2010 è dipendente a tempo indeterminato presso la Città
Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari), con qualifica di istruttore
direttivo tecnico, ove svolge mansioni connesse alla delega in materia di
Genio Civile, calcoli statici ed edilizia sismica.

Altri incarichi svolti

È stata componente di diverse Commissioni di Gara per l’affidamento di
servizi di progettazione e di lavori, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,
su incarico della Città Metropolitana (già Provincia) di Bari e di Comuni
dell’area barese.

