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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

03/10/2008 - …
“CO.RI.P. s.r.l.- Consulenze Rilevamenti e Progettazioni”,
via Badoero n° 67, Roma
Studio tecnico professionale di Servizi integrati per l’ingegneria
Reparto progettazione e rilevamenti.
- Pianificazione e monitoraggio delle commesse;
- Redazioni di computi metrici estimativi e di piani particellari di esproprio;
- Assistenza in ambito di procedure di V.I.A., redazione di studi di impatto ambientale e di
fattibilità ambientale e predisposizione di richieste di Autorizzazioni Paesaggistiche;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Assistenza durante la progettazione di strade, opere idrauliche e di bonifica, opere di
urbanizzazione e opere di mitigazione ambientale.
In particolare si segnala la partecipazione ai seguenti servizi:
Anno: 2015 - … / Committente: Consorzio di Bonifica 2 Palermo / Progettazione
preliminare e definitiva dell’ammodernamento delle reti di distribuzione del
comprensorio Jato – 1° lotto.
Anno: 2015 - … / Committente: Consorzio di Bonifica 5 Gela / Progettazione preliminare
e definitiva della rete irrigua dipendente dall’invaso Gibbesi.
Anno: 2015 / Committente: Comune di Roma / Progettazione esecutiva dei lavori di
costruzione dell’impianto di sollevamento acque reflue contro il rischio di allagamento
nell’area di Prima Porta (Via Procaccini) Municipio XV ex XX.
Anno: 2014 - 2015 / Committente: Comune di Roma / Progettazione definitiva delle
opere di protezione idraulica del territorio della località Prima Porta - Adeguamento
idraulico dei fossi Pietra Pertusa e Monte Oliviero.
Anno: 2014 - 2015 / Committente: Comune di Roma / Progettazione esecutiva delle
opere di collegamento della nuova rete di fognatura su via tiburtina - zona SDO con il
nuovo collettore Marranella II.
Anno: 2013 - 2014 / Committente: Regione del Veneto / Progettazione esecutiva degli
interventi per la sicurezza idraulica dell’area metropolitana di Vicenza, bacino di
laminazione lungo il torrente Timonchio, in comune di Caldogno (VI).
Anno: 2013 / Committente: Inco s.p.a. / Metropolitana di Roma, tratta Rebibbia - Casal
Monastero. Sistema di smaltimento, accumulo e restituzione delle acque meteoriche
dell’area destinata al nodo di scambio Torraccia Casal Monastero nonché sistema di
collettamento e trattamento delle acque nere.
Anno: 2012 - 2013 / Committente: Regione Lazio / Lavori di sistemazione idraulica del
fiume Fiora tra la SS Aurelia ed il mare e del fosso Timone tra l’abitato di Musignano e
la foce nel Comune di Montalto di Castro.
Anno: 2012 / Committente: Ardis / Fiume Velino – Opere di laminazione a protezione
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della città di Rieti – I Lotto.
Anno: 2012 - 2013 / Committente: Risorse per Roma / Strada di collegamento del P-Z.
Lunghezzina 2 da via Ortona dei Marsi a via Polense.
Anno: 2012 - 2013 / Committente: Provincia di Ragusa / Intervento di sistemazione e
allargamento dal km 13+100 al km 15+500 della SP 60.
Anno: 2011 - 2013 / Committente: Roma Gare e Servizi / Programma di intervento
urbanistico in località Pescaccio – Roma.
Anno: 2011 - 2012 / Committente: Asfalti Sintex SpA / Opere di urbanizzazione per
l’attuazione del Programma di Recupero Urbano ex art. 11 legge 493/1993 – Ambito
territoriale Acilia Dragona.
Anno: 2009 / Committente: Regione Lazio / Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica
del fosso di Pratolungo, compresa la m.s. dell'alveo e la costituzione di opportune opere
di accumulo e laminazione delle piene. II Lotto.
Anno: 2009 / Committente: Ardis / Lavori di sistemazione idraulica del fosso Vallerano
dal G.R.A. alla confluenza con il fiume Tevere

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

11/2008 – 08/2013
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Ingegneria, corso di laurea in
Ingegneria Edile – Architettura U.E.
Lavoro come “tutor” presso la cattedra di Urbanistica della facoltà di Ingegneria, corso di
laurea in Ingegneria Edile – Architettura U.E

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

15/05/2013
Corso per Coordinatori della Sicurezza (40 ore) valido ai fini dell'aggiornamento quinquennale ai
sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
sessione di giugno 2009
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere, sezione civili e ambientale,
superato nella sessione di giugno 2009.
09/2001 - 05/2008
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Ingegneria, corso di laurea in
Ingegneria Edile – Architettura U.E.
Tesi di laurea in Progettazione Urbanistica, titolo: “Progetto per una nuova centralità per
Isola Sacra, Fiumicino”.
Ha riguardato la realizzazione di una proposta progettuale per la riqualificazione del
quartiere Isola Sacra di Fiumicino, accompagnata da una valutazione economica,
indicando come procedura di attuazione il programma integrato.
Laurea specialistica in Ingegneria Edile – Architettura
Votazione: 110/110
28/08/2006 – 09/09/2006
Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’ Ingegneria dell’ Università degli studi di
Roma “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria
6th IFHP International Summer School on Urban Design Course 2006, organizzato in
collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di Sabaudia.
Titolo: public space and the beauty of the city “ THE PARK APPROACHING THE CITY”
01/2006 – 07/2006
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Ingegneria - Corso di “Sicurezza
nei Cantieri”, valido ai sensi dell’ art. 10 del D.Lgs. 494/96
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di
lettura
• Capacità di
scrittura
• Capacità di
espressione orale

CAPACITÀ
RELAZIONELI E
COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O

ITALIANO

INGLESE

base
base
base

CAPACITÀ DI LAVORARE IN SQUADRA, ANCHE IN AMBIENTE MULTICULTURALE, MATURATA ATTRAVERSO UN
PERCORSO FORMATIVO COSTITUITO DA VARIE ESPERIENZE DIDATTICHE E LAVORATIVE.

Ottima praticità nell’uso del personal computer. Ottima conoscenza di Microsoft
Windows e Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project); ottima praticità
nell’uso di Autodesk Autocad (Civil e Map) sia in ambito bidimensionale che
tridimensionale; buona praticità nell’uso del modellatore tridimensionale Rhinoceros e
dell’editor di immagini Adobe Photoshop.
Ottima esperienza nell’ uso dei software “Acca” Primus, per la redazione dei computi
metrici, e Certus per la redazione dei Piani di Sicurezza
Buona conoscenza del software italiano GCarto, utilizzato nella fase di editing della
cartografia, e di software GIS open source.
Automobilistica ( patente B )

PATENTI

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi delle legge sul diritto e tutela della privacy. (art.13 D.Lgs 196/03)

