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

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  ALLEGRETTA Luigi Carlo 

Data di nascita   08/09/1972 

Qualifica  funzionario di terza area  

Incarico attuale  Capo Ufficio Servizi Estimativi ed OMI – D.R. Puglia 

   

   

   

 

 

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

• Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Edile – Indirizzo Tecniche di controllo degli ambienti, Orientamento spazi aperti 

• Altri titoli di studio e professionali  Prevenzione incendi ai sensi della Legge 818/84 con iscrizione all’Albo – n.o.p 1160 

• Abilitazione professionale  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri provincia di Bari n° 5639 

Esperienze  professionali (incarichi 
ricoperti, docenze, pubblicazioni, 

convegni, ecc.) 

 Responsabile del S.G.B.D. e Servizi Tecnici dell’Ufficio provinciale Territorio di Lecce (incarico dirigenziale) 

Responsabile Tecnico (presso U.P.T. Bari). 

Referente O.M.I. (presso U.P.T. Bari). 

Redazione di stime nell’ambito di U.Re.V. e U.Na.V. (presso U.P.T. Bari). 

Team di Lavoro “Validazione dei prezzi impliciti delle caratteristiche immobiliari” (presso DC SEOMI) 

Team di Lavoro “Sperimentazione di modalità innovative nell’applicazione dei procedimenti di stima” (presso 
DC SEOMI). 

Team di Lavoro “Redazione linee guida per la stima e la valorizzazione degli immobili di interesse storico-
architettonico” (presso DC SEOMI). 

Commissione regionale costi, manodopera, trasporti, noli e materiali istituita con Circolare del Ministero dei 
LL.PP. n° 505 del 28/01/1971 (presso Provveditorato OO.PP. di Bari). 

Relatore al IX seminario della DC SEOMI - “L’informazione economica e le tecniche estimative evolute per un 
mercato immobiliare più trasparente ed efficiente: esperienze a confronto”. 

Relatore al Corso “Controlli in materia di imposta di registro”. 

Relatore al seminario organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Bari avente ad 
oggetto “Il valore venale delle aree fabbricabili”. 

   

 
 
 

CONOSCENZE E CAPACITA’ 
PERSONALI 

 

  

Conoscenze linguistiche Inglese parlato e scritto 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima conoscenza dei sistemi informatici e di office automation in ambiente windows e di tutti gli applicativi in uso presso 
l’Agenzia delle Entrate - Territorio 

 

Altro   Sostenitore dell’A.P.S. “Marcobaleno” che promuove e realizza sostegno, assistenza ed integrazione dei bambini ospitati 
in case famiglia ed orfanotrofi. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


