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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRA CELLAMARE 
Indirizzo  VIA GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 16/A 70124 BARI 

Telefono  3939906396 
E-mail 

 

 alecellamare@gmail.com alessandra.cellamare@pec.it  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  12/05/1974 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

 
• Date  

  
Dal 2019 

• Nome del datore di lavoro  ASSET (REGIONE PUGLIA) 
 

• Tipo di impiego 

                                 
  • Date  

• Nome del datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

  

 Incarico per studi tecnico-specialistici finalizzati alla ricognizione delle esigenze 
funzionali per proposte progettuali dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari: miglioramento 
della qualità nell'accesso e permanenza nella struttura nell'ambito del Progetto Accoglienza; 
realizzazione di un nuovo e più funzionale pronto soccorso, sfruttando gli spazi esistenti; 
soluzione progettuale che integri gli aspetti strutturali, architettonici e di efficientamento energetico 
per il restyling delle facciate 
 
 
Dal 2018 
ASSET (REGIONE PUGLIA) 
Consulente nella redazione delle “linee guida sull’accoglienza degli ospedali pubblici pugliesi”. 
 
 

                                    • Date (da – a)  Dal 2017 ad oggi  
• Nome del datore di lavoro  N.D.C. building 

• Tipo di impiego  Progetto e Direzione Lavori di ristrutturazione di un palazzo per uffici di 15 piani, sito a Bari in via 
Camillo Rosalba, da riconvertire in residenze. 

 
• Date (da – a)  2018 

• Nome del datore di lavoro  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto per una facciata di una palazzina di 5 piani. 

 
• Date   Dal 2017 ad oggi 

• Nome del datore di lavoro  Confcommercio Bari 
• Tipo di impiego  Progetto lavori di rifunzionalizzazione di un padiglione fieristico da convertire in uffici  

   
• Date (da – a)  2017-2018 

• Nome del datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 INFOR 2000 
Progetto di rifunzionalizzazione di un capannone industriale da convertire in uffici 
 

• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi 
• Nome del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto e D.L. di una villa a Mottola (progetto architettonico e interni) 
 

• Date (da – a)  2018 
• Nome del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di impiego  Progetto e Direzione Lavori di una piccola palazzina nel centro storico di Rutigliano 
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• Date (da – a)  2018 
• Nome del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di impiego  Ristrutturazione di un appartamento a Noicattaro  
 

• Date (da – a)  Dal marzo 2009 a novembre 2009 
• Nome del datore di lavoro  Direzione Regionale dei Beni Culturali (Puglia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per la redazione della “Carta dei Beni” 
 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2009   
• Nome del datore di lavoro  Impresa Garibaldi Bari 

• Tipo di impiego  Progetto di un centro direzionale, albergo e beauty farm, nell’area ex-Gaslini a Bari 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2008   
• Nome del datore di lavoro  Impresa Mazzitelli Bari 

• Tipo di impiego  Progetto per un teatro nella sede ex telebari, Bari. 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Gioia del Colle 

• Tipo di impiego  Membro della Giuria per il concorso di idee riguardante “la riqualificazione di Piazza  
Pinto” a Gioia del Colle 

 
• Date (da – a)  Da 2006 al 2008 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Noci (BA) 
• Tipo di impiego  Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e responsabile sicurezza 

“ristrutturazione della Sala Comunale di Musica” importo lavori: 150.000 euro 
 

• Date (da – a)  2005 
• Nome del datore di lavoro  privato 

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori di una struttura in legno per attività ricettive estive in  
località “il Monte” a Noci 

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome del datore di lavoro  privato 
• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori riguardante la ristrutturazione di un locale commerciale a Noci 

 
• Date (da – a)  Dal 2004 al 2006 

• Nome del datore di lavoro  privato 
• Tipo di impiego  Progettazione di un piano di lottizzazione in un comparto in “zona residenziale a bassa densità” nel  

comune di Noci (comparto C3-22) 
 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2005 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Noci (BA) 

• Tipo di impiego  Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Responsabile della Sicurezza  
“riqualificazione e manutenzione straordinaria delle fogne bianche di uno slargo sul a via di Gioia” a 
seguito della vincita di un concorso di idee nel 2001 
importo dei lavori: 110.000 euro  
data inizio lavori: settembre 2004 
data fine lavori: agosto 2005 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Artistico statale Bari 

• Qualifica conseguita  Diploma 
 

• Date   2000 
• Nome e tipo di istituto   Politecnico di Bari 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ARCHITETTURA 
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• Votazione  104/110   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 
• Capacità di espressione orale  scolastica 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Mi relaziono in maniera propositiva ad un lavoro di équipe, all’interno del quale cerco sempre di 
contribuire attivamente con la mia personalità comunicativa, favorendo l’interscambio d’idee e 
conoscenze.  Posseggo una buona dialettica e ho predisposizione alle relazioni interpersonali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Grazie ad una buona capacità organizzativa, sono in grado di assumermi responsabilità per 
portare a termine autonomamente gli incarichi a me assegnati, inoltre ho dimostrato di essere in 
grado di gestire team di lavoro sotto la mia guida. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenze informatiche dei sistemi Windows, Dos e Mac e di molti software tra i quali:  
 
 Autocad 2013 (2D e 3D) 
 Adobe Flash CS5  
 Adobe Photoshop CS5 
 Adobe Illustrator CS5 
 Adobe Premiere CS4 
 3D Studio Max  
 Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) 

 
Esperto in Progettazione Grafica tridimensionale, Rendering fotorealistici, fotoritocco  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Le doti e le predisposizioni artistico-creative sono la caratteristica principale della mia persona. 
Ho lavorato come vignettista e illustratrice, operando illustrazioni per alcuni testi e collaborando 
con la testata “L’Unità” come vignettista satirica. 
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                         PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 

 DICHIARAZIONI E 
AUTORIZZAZIONI OBBLIGATORIE 

 Il sottoscritto, nel rendere la presente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 “testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, è a conoscenza di quanto 
previsto dal DPR 445/2000 art. 76, sanzioni penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci. Inoltre, il sottoscritto autorizza il 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003. 
 
 

FIRMA_________  
 

Bari, li 03/06/2019 
 

 
Oggetto: Assenso al trattamento dati legge 196/2003:  

In relazione all’oggetto specificato con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
presenti nel mio "curriculum vitae" per l’utilizzo dell’attività societaria. 


