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 Cittadinanza   
  

 Data di nascita  

 Luogo di nascita   

  
  

Settore professionale Ingegnere Civile 

  

Esperienza professionale  

Settembre 2015 – Marzo 2016 Ingegnere Civile   

 INNOVA AE - 8, Via di San Martino ai Monti, 00184, Roma (Italia) 

 - Modellazione e analisi di edifici esistenti in c.a. e in muratura 
- Valutazione vulnerabilità sismica di edifici esistenti 

  

Gennaio 2011 – Dicembre 2013 Studente borsista   

 Ingegneria Civile e Industriale - Università di Roma La Sapienza, Laboratorio di Fisica 

 - Manutenzione computer e strumenti di laboratorio 
- Preparazione prove di laboratorio 
- Assistenza studenti 

  

Istruzione e formazione  
  

Gennaio 2016 Esame di Stato in Ingegnere Civile e Ambientale 

 Ingegneria Civile e Industriale - Università di Roma La Sapienza, Roma (Italia) 
 
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere civile e ambientale 

  

Settembre 2012 – Luglio 2015 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – 110/110 e lode 
 

Tesi – Simplified Procedures to support decisions about Retrofit Strategies for Reinforced 
Concrete Existing Buildings 

 Ingegneria Civile e Industriale - Università di Roma La Sapienza, Roma (Italia) 
 

 - Progettazione e Costruzione di strade 
- Costruzioni idrauliche e marittime 
- Fondazioni e Opere di sostegno 
- Progettazione e analisi di costruzioni in zona sismica  
- Ponti in c.a.p. e sezione mista 
- Analisi e interventi per edifici in muratura 
 

Per edifici in c.a. la preparazione della tesi di laurea ha portato alla conoscenza delle normative 
Italiana (NTC 2008), Europea (EC08), Neozelandese (NSEE 2006 Guidelines) e Americana  
(ASCE 41-13), all’applicazione di metodi di analisi non lineari e alla conoscenza di interventi 
globali e locali per edifici esistenti in c.a. 



 
 

Settembre 2014 – Gennaio 2015  Erasmus – Tesi all’estero 

   Department of Civil & Nat Res Engineering, University of Canterbury, Christchurch (Nuova  
  Zelanda) 

  

 - Frequentazione di corsi attinenti all’argomento di tesi (Seismic Response and Vulnerability   
  Assessment of pre-1970s RC Buildings; Displacement Based Design of Low-Damage   
  Reinforced Concrete Buildings)  
- Collaborazione con un gruppo di ricerca (SAFER Project)  

  

Settembre 2009 – Novembre 2012 Laurea Triennale in Ingegneria Civile - 110/110 e lode 

 Ingegneria Civile e Industriale - Università di Roma La Sapienza, Roma (Italia) 

  

 - Conoscenze matematiche e fisiche 
- Tecniche di modellazione  
- Progettazione edifici in c.a. e acciaio 
- Progettazione infrastrutture viarie 
- Architettura tecnica e Fisica Tecnica 
- Idrologia e Infrastrutture idrauliche  

  

Settembre 2004 – Luglio 2009 Diploma di Maturità Scientifica – 100/100 

 Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci di Sora (FR), Italia 

  

 - espressione italiana 
- approfondimento conoscenze scientifiche 
- conoscenza della lingua inglese 

  
  

Capacità e competenze personali  
  

Lingua madre Italiano 

 
 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  C1 B2 B2 C1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 

Capacità e competenze sociali - Buone competenze comunicative acquisite specialmente in ambito universitario 
- Ottime capacità di lavorare in gruppo acquisite specialmente nel periodo di collaborazione col    
  gruppo di ricerca presso l’Università di Canterbury 
- Buone capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturata nel periodo di studio all’estero 
 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Ottima capacità di organizzazione e gestione del lavoro nei tempi richiesti per ottenere il migliore  
  risultato  

 

  

Competenze tecniche    - Disegno strutturale con Autocad 
   - Modellazione e analisi delle strutture con SAP2000, FEAP, Opensees, 3D Macro 
   - Buona conoscenza del MATLAB 
 
 



 
  

Competenze informatiche    - Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto Office (in particolare Word, Excel e PowerPoint) 

  

Altre competenze 
 

   - Disegno e fotografia, in particolare per poter catturare in un’immagine la bellezza di ambienti  
     naturali 

  

  

  

 
 
 
 


