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ESPERIENZALAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

24/02/2014- 24/06/2014 e 01/11/2014·01/03/2015
Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e
Ambientale
Ente pubblico
CO.Co.Co.
Esercitatore didattico di lingua Inglese presso il corso di Dinamica delle Strutture,
Organizzazione del Cantiere, Architettura Tecnica 2 (2.6.1.3.1.4)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/12/2015·31/12/2017
Obiettivo Lavoro- Randstad per USRA/USRCpresso Ufficio Centralizzato Espropri
(L'Aquila)
Ente pubblico
Contratto di somministrazione a tempo inderminato
Funzionario Tecnico Livello 01: compiti d'istruzione delle pratiche ai fini del rilascio degli
indennizzi a seguito degli espropri per realizzare i moduli provvisori abitativi, scolastici,
aree d'accoglienza, progetto C.A.S.E.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di

04/06/2013·30/11/2015
ManPower per USRA/USRC presso Ufficio Centralizzato Espropri (L'Aquila)
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Contratto di somministrazione a tempo determinato
Funzionario Tecnico Livello 01

30/09/2012 - 30/09/2018
Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e
Ambientale
Ente pubblico
CO.Co.Co.
Assistente Universitario presso il laboratorio di Restauro Architettonico (2.6.1.3.1.4)

03/10/2011 - 27/06/2012
Università della California - Dipartimento di Ingegneria Strutturale - San Diego (USA)
Ente privato
Visiting Research Student
Ricercatore in Ingegneria civile: Modellazione Strutturale ad Elementi Finiti

01/11/2009 - 11/04/2013
Università degli studi dell'Aquila- Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-architettura, Ambientale
Ente pubblico
Dottoranda e borsista ministeriale
Ingegneria civile: Tecniche valutative di risposta sismica nelle Murature Tradizionali

2009/2011
Studio Professionale "Ing. Di Marco Giacomo" - L'Aquila
Servizi d'Ingegneria
CO.Co.Pro.
Rilievo, restituzione grafica, progettazione, restauro architettonico,
strutturale, predisposizione di pratiche inerenti al sisma 2009.

riabilitazione

2003/2008
Studio Professionale ·SIPEC-s.r.l." - L'Aquila
Stage
Tecnico progettista-CAD

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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21/07/2015
Accademia di Belle Arti - L'Aquila
Corso di Abilitazione all'Insegnamento in Disegno e Storia dell'Arte (A025 )- Arte ed Immagine
(A028)
Iscrizione albo dei Docenti Abilitati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca

• Livello nella classificazione
nazionale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Corso di formazione prof.le

12/11/2013
Ordine degli Ingegneri - L'Aquila
Corso di Abilitazione alla Prevenzioni Incendi di cui all'Art. n. 5 del DM 4 Agosto 2011
Iscrizione albo per la Prevenzione Incendi del Ministero dell'Interno
Corso di formazione prof.le (120 h)

03/07/2013
Università degli Studi dell'Aquila
Lingua inglese
Esame universitario, First Certificate - livello 82
Titolo linguistico

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

20/04/2013
Ordine degli Ingegneri - L'Aquila

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

11/04/2013
Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura ed
Ambientale
Tecnica delle Costruzioni (ICAR/07) con tesi: "Tecniche valutative di risposta sismica nelle
murature tradizionali"
Conseguimento del Dottorato di ricerca
Dottorato di ricerca

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2011
Wayne State University of Detroit - Michigan

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

2011
British Institutes
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Sicurezza del lavoro nel settore edile - D.Lgs n. 81/2008
Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
Corso di aggiornamento (40 h)

Lingua inglese
Officiallnstitutional
Titolo linguistico

Lingua inglese

TOEFL

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Certificazione Esol, livello 81
Titolo linguistico

Giugno 2010
Università degli Studi dell'Aquila - Facoltà di Ingegneria Civile
Discipline tecniche
Progettista con l'utilizzo dell'acciaio in zona sismica
Corso di formazione prof.le

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
. o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Aprile 2010
Università degli Studi dell'Aquila - Facoltà di Ingegneria Civile

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2009
Università degli Studi dell'Aquila

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2008/2009
Università degli Studi dell'Aquila - Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura

Discipline tecniche
Tecnico addetto alla Microzonazione sismica
Corso di formazione prof.le

Discipline tecniche
Abilitazione prof.le Sezione A nei settori: civile-ambientale, industriale e dell'informazione
Iscrizione albo prof.le

Discipline tecniche: Progetto di riqualificazione urbana ed architettonica nella periferia della città
dell'Aquila
Ingegnere Edile-Architetto
Laurea magistrale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2005
Università degli Studi dell'Aquila - Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004
Provincia dell'Aquila - Settore Formazione Prof.le
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Discipline tecniche: Progettista in Modellazione Tridimensionale dell'Architettura
Tecnico della progettazione assistita
Modulo professionalizzante (36 h)

Discipline tecniche: Informatica
Tecnico Progetti sta CAD

• Livello nella classificazione
nazionale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Qualifica prof.le (600 ore)

2003
Università degli Studi dell'Aquila - Facoltà di Ingegneria
Sicurezza del lavoro nel settore edile
Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
Corso di formazione prof.le

1996/1997
Conservatorio di Musica "A. Casella" - L'Aquila
Discipline umanistiche e musicali
Pianista
Diploma intermedio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Lingua: INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Ottime capacità reiazionali acquisite nel corso della pluriennale esperienza a contatto con il
pubblico, anche attraverso anni di volontariato associativo come Capo Scout. Problem solving

Ottime capacità organizzative. Flessibilità, adattabilità, rispetto degli impegni di lavoro e delle
scadenze contrattuali. Team work
Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows e del pacchetto Office. Ottima padronanza
della navigazione in rete. Ottima conoscenza dei software CAD/AUTOCAD,
ANSYS/Structural(Elementi Finiti), SAP Professional, GestESPRO (Software per ESPROPRI).
B (automunita)

