CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TONELLI VALENTINA

Indirizzo

Strada Camerata 4 - 05022 Amelia (Terni)

Telefono

Cellulare: +39 339 5031525

E-mail

tonellivalentina@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita
Sesso

Istruzione
Qualifica

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica

italiana
20/08/1981
femminile

Laurea in Ingegneria Edile-Architettura U.E. (V.O.)
Dott. in Architettura e Ingegneria Edile

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Dott. Ing.
Sezione: A
Settore: civile e ambientale,
industriale,
dell'informazione

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DEI Consulting S.r.l.
Sede Via Nomentana, 14/c – 00198 - Roma
Unità operativa junior, Segreteria tecnica

11/09/2013 - 09/05/2014
Attività di Segreteria tecnica all’intero del :
− “Progetto interministeriale di messa in rete e formazione per la vigilanza
e la sicurezza delle costruzioni Sicur.Net.1”,
ricompreso nell’affidamento dei servizi integrati di formazione per la vigilanza e la
sicurezza delle costruzioni - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
all’interno del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo Converenza 2007-2013, per la predisposizione di un piano d formazione
rivolto ad operatori delle Forze dell’Ordine, Guardia di Finanza e Carabinieri,
operatori e funzionari di uffici Tecnici Regionali e provveditorati alle OO.PP. del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Nuovo Regolameto Europeo 305/11).

V.A.M.S. Ingegneria S.r.l.
Sede Via Nizza, 154 – 00198 - Roma

• Tipo di impiego

Attività di supporto alla struttura tecnica V.A.M.S. Ing. s.r.l. attraverso
l’elaborazione grafica di progetti e calcoli di ingegneria.

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

16/11/2011 - 31/03/2013
Collaborazione nel progetto di adeguamento degli impianti di depurazione
(D.Lgs.152/06) e di completamento della rete fognaria e idrica per :
− “Studio di fattibilità del S.I.I. di N° 38 agglomerati ricedenti nella
macroarea Lecce”, - Acquedotto Pugliese S.p.a.
− “Studio di fattibilità del S.I.I. degli agglomerati ricedenti nella provincia
di Foggia”, - Acquedotto Pugliese S.p.a.
− “Progetto preliminare del S.I.I. di N° 38 agglomerati ricedenti nella
macroarea Lecce”, - Acquedotto Pugliese S.p.a.,
con particolare riferimento allo studio degli impianti di depurazione delle acque
reflue urbane e al sistema di condotte di scarico e dell’impianto fognario.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date

Studio Ing. Alessio Carlo Sebastiani,
Via Archimede, 179 – 00197 - Roma
Attività di supporto alla struttura tecnica attraverso l’elaborazione grafica di
progetti, calcoli di ingegneria e competenze tecniche ingegneria.

15/01/2010 - 15/11/2011

• Principali mansioni e
responsabilità

Elaborazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento siti radar ENAV per
l'organizzazione e l'effettuazione dei lavori d'ingegneria civili in sicurezza e
progettazione per:
− “Sito Radar Lambro - Infrastrutture di supporto e nuova linea di
connessione MT “, Aeroporto di Milano Linate,
Enav S.p.A - progetto esecutivo.
− “Sito Radar di Poggio Lecceta - Sistemazione idraulico-forestale ”,
Livorno, Enav S.p.A - progetto esecutivo.
− “Progetto nuovo Sito Radar ERR Caulonia”, Reggio Calabria,
Enav S.p.A. - progetto preliminare

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

01/01/2011 - 30/10/2011
Studio di impatto ambientale per:
− “Lavori per la messa in sicurezza della zona urbana situata a monte di
PONTE NOMENTANO in destra idrografica”, Comune di Roma Regione Lazio - Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo.

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

15/10/2009 - 30/09/2011
Progetto architettonico e scelta dei materiali e degli elementi tecnologici per:
- “Progetto per la riparazione dei danni ed adeguamento sismico ai sensi della
Legge 61/98 – L.R. 30/98 – D.G.R. 5180/98 complesso immobiliare convento
Frati Cappuccini in zona Ivancich, Via Giovanni XXIII n.2 - Assisi”
Comune di Assisi - Provincia dell’Umbria FF.MM.CC.

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

01/02/2010 – 31/06/2011
Collaborazione per procedimento autorizzativo, per conto di Energhelios s.r.l:
− “Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di
energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici.” - Comune di Viterbo,
con autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 D. Lgs 387/2003,
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità.

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

06/2011
Progetto impianti meccanici, isolamento passivo, certificazione energetica dell’involucro
edilizio, coordinamento progettazione impiantistica per :
− “Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e
della esecuzione ('art.55l D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i.), dei lavori di
restauro, consolidamento statico e recupero funzionale dell'edificio
sede dell'EX GENIO CIVILE di l'Aquila”- Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le
OO. PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna.
Gara per l’Affidamento di Servizi Pubblici

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

03/2011
Proposta migliorativa del progetto esecutivo per:
− “Procedura aperta per affidamento lavori recupero e risanamento
delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio, delibera G.r.
N°72 del 20/02/2007 – Comune di Saracinesco – Provincia di Roma,
Regione Lazio. “
Gara per l’Affidamento di Servizi Pubblici

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

11/2010
Proposta di variante migliorativa del progetto definitivo posto a base di gara
per conto della composizione Vivaio il Pineto S.r.l. e Eco. Sabina S.r.l., per:
− “Procedura Aperta per affidamento lavori per la rimozione della
pericolosità idraulica del fiume Aniene a PONTE MAMMOLO.”
Comune di Roma - Regione Lazio Agezia Regionale per la Difesa del Suolo.
Gara per l’Affidamento di Servizi Pubblici
Vinta

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

04/2010
Collaborazione per conto di “Vivaio il Pineto S.r.l.”per:
− “Procedura Aperta per affidamento lavori di ,manutenzione ordinaria
delle opere pubbliche di bonifica per l'anno 2011 consistenti
prevalentemente in lavori di sfalcio delle erbe e spurgo dei sedimenti
dei canali di bonifica ricadenti nei comprensori – Area territoriale
Ostia – Consorsio di bonifica Tevere e Agro Romano.”
Gara per l’Affidamento di Servizi Pubblici
Vinta

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

01/01/2010 - 30/04/2010
Rilievo architettonico e fessurativo, progettazione preliminare riparazione
con miglioramento sismico e ricostruzione per:
− Immobile sito in Intermesoli, Pietracamela (Teramo), a seguito
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3970/2009
(eventi sismici in Abruzzo).

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

01/01/2010 – 31/03/2010
Consulenza specialistica impianti tecnologici nuovo impianto di
condizionamento uffici Provveditorato OO.PP sede di Caserta per:
− “Lavori di adeguamento funzionale del fabbricato dell'ex caserma
Pollio da destinarsi a nuova sede dell'ufficio tecnico di Caserta del
Provveditorato OO.PP.” - Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

12/2009
Proposta di variante del progetto esecutivo posto a base di gara per:
− “Procedura Aperta per affidamento lavori per la messa in sicurezza della zona
urbana situata a monte di PONTE NOMENTANO in destra idrografica.”
Comune di Roma - Regione Lazio - Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo.
Gara per l’Affidamento di Servizi Pubblici
Vinta

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Tecnoseb Impianti s.r.l.
Ing. Alessio Carlo Sebastiani
Sede Via Archimede, 179 – 00197 - Roma
Attività di supporto alla struttura tecnica attraverso l’elaborazione grafica di
progetti, calcoli di ingegneria e competenze tecniche ingegneria.

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

01/10/2010 – 30/10/2011
Rilievo, elaborazioni progettuali, redazione capitolati prestazionali, computi metrici
estimativi delle lavorazione per:
−
“Bonifica, risanamento e manutenzione del complesso condominiale
delimitato da Viale M. F. Nobiliore, Via P. C. Dolabella, Via Papiria”
- Comune di Roma - Municipio X
(attività edilizia libera, D.L. 40/2010).
− “Bonifica, risanamento e manutenzione del Condominio di Via della
Marrannella di Marino, 118” - Comune di Roma - Municipio X
(attività edilizia libera, D.L. 40/2010) e nuovo progetto allaccio in
fogna.

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

01/09/2010 - 30/06/2011
Collaborazione per collaudo S.d.S. per conto di ANAS s.p.A:
archiviazione dati Benimm e realizzazione cd Matrioska per il compartimento del
Veneto.

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

07/2010

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

02/2010
Proposta di intervento per:
− “Procedura Aperta per esecuzione messa in sicurezza muraglioni banchine
in destra e sinistra idraulica del fiume Tevere nel tratto urbano di Roma.”
Comune di Roma - Regione Lazio
Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo.
Gara per l’Affidamento di Servizi Pubblici

Proposta di variante migliorativa e/o integrativa per:
− “Procedura Aperta per affidamento lavori di sistemazione idraulica del
fosso di Vallerano dal G.R.A. alla confluenza con il fiume Tevere.”
Comune di Roma - Regione Lazio
Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo.
Gara per l’Affidamento di Servizi Pubblici

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Tecnoseb Impianti s.r.l.
Ing. Alessio Carlo Sebastiani
Sede Via Archimede, 179 – 00197 - Roma
Attività di supporto alla direzione dei lavori presso il convento dei frati minori
cappuccini in Assisi – Via Giovanni XXIII.
01/07/2010 - 31/12/2010
Attività di supporto alla direzione dei lavori delle strutture in fondazione ed elevazione in
cemento armato, controllo dei materiali nel cantiere: prova slump su calcestruzzo,
verifica certificati materiali e prove di laboratorio, controllo opere realizzate, verifiche di
accettazione dei materiali per collaudo, per:
− “Progetto per la riparazione dei danni ed adeguamento sismico ai sensi della Legge
61/98 – L.R. 30/98 – D.G.R. 5180/98 complesso immobiliare convento Frati
Cappuccini in zona Ivancich Via Giovanni XXIII n.2 – Assisi”
Ministero delle Infrastruture e dei Trasporti- Provveditorato delle OO.PP. per
l’Umbria - Provincia dell’Umbria FF.MM.CC,.

Arch. Assia Del Favero, e Arch. Clementini Claudia
Corso d'Italia, 97 - 00198 - Roma.
Tecnico rilevatore: rilievi architettonici e impiantistici e restituzione grafica.
09/07/2008 - 05/11/2008
Tecnico rilevatore per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni
adibiti prevalentemente ad uso Uffici per conto di Pirelli Re Facility Management per la
realizzazione dell’anagrafica tecnica.
− Rilievo e Restituzione di elementi architettonici ed impiantistici dei seguenti
edifici:
• INAIL- Roma Tuscolana - Via Michele De Marco, 18
• INPS - Roma EUR - Via Beethoven, 11
• INAIL - Roma Aurelia - Via Enrico De Ossò, 64
• INPS - Roma EUR - Via Ciro Il Grande, 21 (Direzione Centrale)
• INPS - Roma EUR - Viale della Civiltà del Lavoro, 46 (Direzione centrale
Tecnologia Informatica)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

15/02/2011
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Via Vittorio Emanuele
Orlando, 83 - 00185 - Roma
Dott. Ing.
Sezione: A
Settore: civile e ambientale,
industriale,
dell'informazione.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

11/2009 - 02/2010
Conseguimento dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione d'ingegnere V.O.
presso la Facoltà d'Ingegneria degli Studi di Roma “La Sapienza”
Abilitazione alla professione d’ingegnere

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

11/2000 - 07/2009
Laurea in Ingegneria Edile-Architettura U.E. (V.O.)
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Via Eudossiana, 18 - 00184 - Roma
Analisi matematica, fisica, disegno tecnico e architettonico, tecnica delle
costruzioni in acciaio e cemento armato, composizione architettonica , storia
dell'architettura e architettura tecnica, fisica tecnica ambientale, tecnologia dei
materiali, economia ed estimo civile.
Tesi in “Architettura tecnica e tipologie edilizie: insediamento temporaneo”
co- relazione in tecnica delle costruzioni (legno ed acciaio)
Dott. in Architettura e Ingegneria Edile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

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

09/1994 - 07/2000
Liceo Scientifico “Gandhi”, Via dei Garofani , 4 – 05036 - Narni Scalo (Terni)
Specializzazione bilingue.
Matematica, fisica, disegno tecnico e architettonico,storia dell’arte, scienze, letteratura e
lingue straniere (inglese e francese)
Diploma di scuola secondaria superiore

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
E/O FORMAZIONE

• Date

11/2004 – 03/2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di “Sicurezza nei cantieri” valido ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 494/96.
Attestato rilasciato il 30/09/2005 dal Direttore del Corso Prof. Ing. Massimo
Guarascio e dal preside della Facoltà di Ingegeneria dell'Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

05/2013
“Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs
81/08 (40 ORE)” , organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

05/2014
“Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del
D.Lgs FORMAZIONE 81/08 e s.m.i”, primo modulo (8 ORE) organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
In aggiornamento.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

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

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

Legislazione vigente; norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione e
l'effettuazione dei lavori edili o d'ingegneria civili in sicurezza; elaborazione di un
Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Attestato valido per esercitare la funzione di coordinatore per la progettazione e di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori in cantiere.

08/11/2011
Corso tecnico Mitsubishi Electric per consulenti.
Mitsubishi Electric Corporation, Via del Poggio Laurentino 66, EUR - Roma
Dimensionamento degli impianti VRF sulle applicazioni per la produzione di acqua
calda a media e alta temperatura.

13/05/2011
Corso di formazione per le più efficaci modalità utilizzo software termiko
Italsoft Group s.p.A., Via Nazionale, 154 – 35048 - Stanghella (PD)
Calcolo fabbisogno energetico per redazione Attestato di Qualificazione Energetica
(AQE) e Attestato di Certificazione Energetica (ACE) (conformi D.M.26/06/2009)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Esperienza come apprendista c/o lo studio d’Ingegneria “Dolmen” , Ing. Manuel
Casalboni, Via Cosimo Tornabuoni, 35 – 00166 - Roma, legata a :
-progetti di ristrutturazione edilizia;
-progetti di impianti termici;
-aspetti riguardanti la qualità: UNI EN ISO 9001:2000.
Pubblicazione dell’articolo “Giornate Romane d’Ingegneria 2008: qualcosa sta
finalmente accadendo”, nel “Notiziario dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Roma _480”, dicembre 2008.
Pubblicazione dell’articolo “MAXXI SCC. Le opportunità di migliorare il proprio
lavoro esistono, spesso basta avere voglia di sfruttarle”, in “IN CONCRETO 81”,
marzo/aprile 2008 in occasione del IV Congresso Nazionale dell'Industria del
Calcestruzzo Preconfezionato.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
sufficiente
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
sufficiente
sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione fra diverse figure e con modalità orarie varie (turni,
fine settimana)
04/2011
Concorso “EcoArte” per l'ideazione di un cartellone pubblicitario e marchio che
interpretino e rappresentino i lavori di costruzione di una grande opera
edificatoria/infrastrutturale o di un impianto di nuova generazione per la produzione
di energia elettrica, bandito dall’Associazione Postribù Onlus di Rieti, con il
patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio.
Esposizione “Mostra Eco Arte - Post Tribu “- Torre Ugonesca - Comune di
Montopoli - Rieti (1/10 - 16/10/2011)
09/2007 – 12/2008
Assistente al Vice Presidente della Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma (Ing. Manuel Casalboni).
11/2008
Concorso di idee “Istanthouse” organizzato dalla Federlegno-Arredo in
collaborazione con la regione Lombardia e il Politecnico di Milano.
10/2005 - 11/2005
Workshop per “L'età nomade - Permeabilità e spazio just in time “- Com. plot S. Y. S.
tem, a cura di Giovanna Dalla Chiesa dell’Accademia di Belle Arti di Roma.all’ex
Mattatoio di Testaccio a Roma, in collaborazione con l'Istituto di Scultura
dell'Accademia di Belle Arti di Brera, Milano e con la Presidenza della Facoltà di
Architettura Roma 3.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Responsabile delle relazioni tra le Facoltà d’Ingegneria delle Università di Roma
(Sapienza, Tor Vergata, Roma III, Campus Biomedico) per il Comitato GRI
(“Giornate Romane d’Ingegneria”).

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office
Buone capacità di navigare in Internet
Buona conoscenza dei programmi di progettazione e grafica: AutoCAD, Photoshop
Calcoli computistici
Conoscenza di software per la certificazione energetica degli edifici
(Termiko dell’Italsoft, TFM programmi di Idronica).

09/1990 - 06/1994
Corso della scuola di clarinetto, scuola di musica dell'Ass.ne Amerina Umbra del
comune di Amelia.
09/1997 - 06/2000
Corso di teatro, Liceo Scientifico “Gandhi”, Via dei Garofani - Narni Scalo (Terni)
Automobilistica (Patente B)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 Giugno 2003 n.196, “Codice in materia dei dati
personali.”
Firma

