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ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA
Magistrale






Triennale






Laurea Magistrale in “Ingegneria della Sicurezza e Protezione Civile”
presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza
Votazione finale: 100/110
Data di conseguimento del titolo: 28−01−2015
Titolo di Tesi: “Riduzione della vulnerabilità degli attraversamenti
stradali dei corsi d’acqua nel caso di rischio idrogeologico”.
Materia: Analisi di Rischio.

Laurea Triennale in “Ingegneria civile” indirizzo “Costruzioni
civili”, presso l’Università degli Studi Roma Tre
Votazione finale: 95/110
Data di conseguimento del titolo: 25−05−2010
Titolo di Tesi: “Tracimazione ondosa su opere marittime a
scogliera”. Materia: Ingegneria costiera.

PRE-UNIVERSITARIA




Maturità Classica
Anno Maturità: 2003
Voto Diploma: 95/100

ESPERIENZE LAVORATIVE
Nome del datore di lavoro: Teleperformance – Eni S.p.A.
Tipo di mansioni svolte: Operatore telefonico outbound
Periodo di lavoro: 04/2011 – 07/2011
Nome del datore di lavoro: S2C – Fiat S.p.A.
Tipo di mansioni svolte: Operatore telefonico outbound
Periodo di lavoro: 09/2011 – 10/2014
Nome del datore di lavoro: Perrone Associati s.r.l.
Tipo di mansioni svolte: Progettazione preliminare di adeguamenti di stazioni radio base per telefonia
mobile / Computi metrici
Periodo di lavoro: 11/2014 – 12/2014

ESPERIENZE FORMATIVE








Corso di formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile per l’Esercizio Professionale di
Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori – ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs 81/2008
e smi. (14/09/2010) CSP/CSE.
Attestato di partecipazione al seminario riguardante la certificazione acustica.
Attestato di partecipazione al seminario riguardante la certificazione energetica degli edifici.
Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Le nuove norme antincendio per le strutture
sanitarie”, a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Roma, 25/03/2015
Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi del D.M. del 5 agosto 2011 (26/02/2015 –
09/10/2015)
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere civile e ambientale, albo A, sezione civile.
(06/10/2015)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Roma, 23/03/2016

