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INFORMAZIONI PERSONALI

Ing. Valentino Vona

Valentino Vona
Residenza e domicilio: Via Serre, 30 - 03027 Ripi (FR) - Italia
Luogo e data di nascita: Frosinone, 29/11/1987
Codice Fiscale: VNO VNT 87S 29D 810X
Cellulare: +39 327 925 4164
E-mail: ing.vonavalentino@gmail.com
Iscritto all’Albo degli: Ingegneri di: Roma al n°: A37250
Partita Iva: 03009940606

DICHIARAZIONI PERSONALI

Mi reputo una persona responsabile e fortemente collaborativa. Ottimo spirito di iniziativa,
flessibilità e concreto orientamento ad operare per obiettivi in un’ottica costante di lavoro di
squadra.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
(da – a)
Azienda
Ruolo
Attività e responsabilità

Da 12/01/2012 a 12/12/2012

(da – a)
Azienda
Ruolo
Attività e responsabilità

Da 06/01/2016 ad oggi

Studio tecnico ingegneristico (Colleferro)
Collaboratore come ingegnere civile
Progettazione strutturale di edificio civile su tre piani, di centro commerciale, di struttura per vendita
motocicli.

Ingenia srls (studio di progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica)
Collaboratore come ingegnere civile
Progettazione strutturale per adeguamento sismico di Ospedale “A. Angelucci” di Subiaco e Scuola
Elementare “C. Colombo” di Lariano; Progettazione impiantistica e Redistribuzione architettonica
interna dei padiglioni Flajani e Sala dell’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma; Progettazione di
Elisuperficie nei pressi dell’Ospedale “A. Angelucci” di Subiaco; Progettazione architettonica di locali di
Ministero pastorale e Casa canonica per un Concorso di idee in Valmontone; Rendicontazione di
Quadri Economici, Sal e Certificati di Pagamento per lavori pubblici; Redazione di PSC, PSS, POS,
PiMUS, DUVRI, Piani di Manutenzione ed allegati vari; Computi metrici; Pratiche comunali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30 Ottobre 2015

Master di 1° livello in “Energy management”
Università Telematica Internazionale “Uninettuno”, Roma (Italia)
Principali materie: Gestione dei progetti; Richiami di energetica; Certificazione energetica degli
edifici; Ingegneria termica, tecnologie ambientali ed efficienza energetica; Approvvigionamento e
gestione intelligente dell’energia elettrica; Gestione razionale dell’energia; Normativa in ambito
nazionale.
Stage aziendale e project work su casi aziendali

28 Luglio 2015

Laurea magistrale in Ingegneria civile con votazione 102/110
Università “La Sapienza”, Roma (Italia)
Principali materie: Fondazioni ed opere di sostegno; Costruzioni in zona sismica; Progetto e
costruzione di strade; Idraulica delle correnti a superficie libera e costruzioni marittime; Teoria delle
strutture; Dinamica delle strutture; Elettrotecnica; Conservazione e restauro strutturale dei monumenti
e dell’edilizia storica; Analisi dei dissesti e restauro strutturale.
Tesi: Analisi di fondazioni su pali soggette a forze orizzontali.
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3 Giugno 2014

Corso di formazione in “Sicurezza del lavoro” – Modulo Sicurezza
Cantieri (120 ore) – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva

27 Marzo 2014

Attestato di partecipazione “Riqualificazione architettonica ed energetica di
un edificio con l’ausilio degli incentivi”

20 Dicembre 2011

Laurea Triennale in Ingegneria civile con votazione 89/110
Università “La Sapienza”, Roma (Italia)
Principali materie: Scienza delle costruzioni; Tecnica delle costruzioni; Meccanica delle terre; Analisi
matematica 1, 2, 3; Geometria 1, 2; Fisica 1, 2; Meccanica razionale; Idraulica 1, 2; Infrastrutture
viarie; Probabilità e statistiche; Geologia; Topografia.

12 Luglio 2006

Diploma di maturità come “Geometra” con votazione 95/100
Istituto tecnico per geometri “Filippo Brunelleschi”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Competenze informatiche

Buone capacità riguardanti l’utilizzo di AutoCAD, EdiLus, CerTus, PriMus, ManTus, pacchetto
Microsoft Office e navigazione su internet.

Competenze organizzative e
gestionali

Spirito d’iniziativa, flessibilità e concreto orientamento ad operare per obiettivi in un’ottica costante di
lavoro di squadra.

Competenze comunicative

Buone competenze per lavorare in gruppo, ottimo orientamento al continuo miglioramento, ottime
capacità comunicative ed interpretative.

Competenze professionali

Buone capacità riguardanti la progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la redazione di relazioni
tecniche, la contabilità di opere sia pubbliche che private, la realizzazione di pratiche comunali.

Altre competenze

ULTERIORI INFORMAZIONI

Passione per lo sport avendo sostenuto tornei di tennis e campionati di calcio e calcio a 5; passione
per la musica avendo frequentato il Conservatorio di musica, suonando pianoforte ed organo ed
avendo conseguito il diploma di solfeggio; passione per la lettura e per i viaggi.

__________________________________________________________

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Patente di guida

A- B
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