CURRICULUM PROFESSIONALE
Arch. TERESA BRANCA

Luogo e Data di Nascita:

Arpino 22.06.1954

Stato Civile:

Coniugata, con due figlie

Titolo di studio

Laurea in Architettura conseguita il 18-07-1981.
Presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza

Titoli professionali

Lingue:

Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nell’aprile
1982.
Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Roma nel
1986, attualmente iscritta all’Albo degli Architetti della provincia
di Frosinone con il n.276
Conoscenza scolastica francese ed inglese.

Conoscenze Informatiche:
Sistema operativo:
MS-DOS, Windows.
Programmi:
MS Office, Autocad, Calcoli Statici, Contabilità lavori

Attività lavorativa:

Espletamento della libera professione fino al 2001 con
svolgimento di incarichi pubblici e privati di riqualificazione
edilizia, restauro, adeguamento statico di edifici, costruzioni di
nuovi edifici, collaudi ecc.
Dal 1994 al 2001 Tecnico incaricato per le pratiche edilizie ed il
condono edilizio presso l’UTC del Comune di Arpino.
Dal 2001 dipendente presso il Comune di Sora
Funzionario ufficio Lavori Pubblici

Aggiornamenti e
Specializzazioni

1988 - Corso di Edilizia Antisismica presso l’Ordine degli
Architetti Frosinone
1996 - Corso di Prevenzione Incendi presso il Comando
provinciale VV. FF. Idoneità alla certificazione antincendio
1998 – Corso di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri –
Legge n.494/1996 presso l’Ordine degli Architetti Frosinone
1999 – Corso di Tecnico di resa foto realistica e grafica raster
Presso la Regione Lazio
2000 - Corso di Operatore Autocad Presso la Regione Lazio
2004 – Giornata di studi: Il Nuovo Codice dei beni culturali e del

paesaggio a cura dell’Associazione Avvocati Amministrativisti
2005- Convegno di Studi: Il nuovo procedimento
amministrativo: orientamenti e prospettive, presso l’Ordine
Avvocati Cassino
2007 – Corso universitario di Approfondimento e
specializzazione sui Contratti Pubblici presso Università degli
Studi di Cassino
2008 – Corso di Adeguamento delle competenze interne in
materia di bilancio di genere presso la R. L.
2008 – Convegno nazionale Le energie rinnovabili a cura
dell’Istituto Nazionale di bioarchitettura
2009 - Convegno Bioarchitettura e architettura tradizionale a
cura dell’Istituto nazionale di bioarchitettura
2009 – Corso universitario: Procedimento amministrativo negli
Enti locali a cura dell’Università di Cassino e Anci Lazio
2010 – Seminario di studi: Il codice dei contratti pubblici:
novità normative e giurisprudenziali a cura del Comune di
Anagni
2010 – Aggiornamento Sicurezza nei cantieri e Coordinamento
di sicurezza a cura del CPT Frosinone
2010 – Convegno Il nuovo regolamento di attuazione del codice
dei contratti – Maggioli Editore
2011 – Seminario di studi sui contratti pubblici: Il regolamento
di attuazione, la tracciabilità dei flussi finanziari presso Comune
di Anagni
2011 – Seminario I servizi pubblici locali a cura della Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
2012 – Corso di aggiornamento e di formazione per i
Coordinatori per la sicurezza in cantiere a cura dell’Ordine
Architetti Frosinone.
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