FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Blog
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
Albo di appartenenza
Albo di appartenenza

PRINZO VALERIA
123, VIA SENESE, 58100, GROSSETO, ITALIA
3402972993
valeria.prinzo@gmail.com; valeria.prinzo@ingpec.eu
http://valeriaprinzoingegnere.blogspot.it/
Italiana
19 FEBBRAIO 1976
PISA
PRNVLR76B59G702D
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO – N.677 (DAL 17/05/2005)
CTU DEL TRIBUNALE DI GROSSETO – N.129 (DAL 21/10/2005)

ESPERIENZA LAVORATIVA 22
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Autunno 2016
Da libera professionista
Settore edilizio
Perizia
Redazione di perizia riguardo la valutazione di un sistema di ancoraggio alternativo, proposto
per la copertura di un condominio già dotato di proprio sistema di ancoraggio.

ESPERIENZA LAVORATIVA 21
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Primavera 2016
Da libera professionista
Settore edilizio
Perizia giurata
Redazione di perizia giurata riguardo la sicurezza statica di un appartamento privato

ESPERIENZA LAVORATIVA 20
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Estate-autunno 2014
Da libera professionista
Settore edilizio
Perizia giurata
Redazione di perizia giurata riguardo lo stato di degrado di un fondo ad uso commerciale

ESPERIENZA LAVORATIVA 19
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2013 ad oggi
Safety Project s.r.l.– Via Alessandrini, 5 – 56021 Cascina (PI)
Progettazione esecutiva e realizzazione di sistemi di ancoraggio per le coperture
Gestore di filiale
Gestione del pacchetto clienti, progettazione esecutiva dei sistemi di ancoraggio, direzione lavori
in fase installazione dei sistemi e redazione della documentazione da consegnare al cliente.

ESPERIENZA LAVORATIVA 18
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal gennaio 2005 al luglio 2013
Studio Tecnico Marsili & Associati – Galleria Cosimini, 7 – 58100 Grosseto
Progettazione architettonica e strutturale
Collaborazione a progettazione strutturale
Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/03.

• Principali mansioni e responsabilità

Analisi dei carichi sulle strutture, modellazione tridimensionale della struttura, calcolo e
restituzione grafica di esecutivi strutturali

ESPERIENZA LAVORATIVA 17
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’autunno 2007 all’autunno 2012
Da Libera Professionista
Grafica e fotoritocco
Collaborazione a redazione di relazioni paesaggistiche
Modellazione architettonica tridimensionale con realizzazione di rendering e foto-inserimenti

ESPERIENZA LAVORATIVA 16
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’autunno 2012 alla primavera 2013
A.I.A. Architettura Ingegneria Ambiente – Galleria Cosimini, 7 – 58100 Grosseto
Progettazione architettonica, impiantistica e strutturale
Collaborazione a progettazione strutturale
Analisi dei carichi sulle strutture, modellazione tridimensionale della struttura, calcolo e
restituzione grafica di esecutivi strutturali

ESPERIENZA LAVORATIVA 15
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’autunno 2011 all’autunno 2012
Da libera professionista
Sicurezza nei cantieri temporanei
Incarico di coordinatrice della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per
cantiere di restauro di fabbricato residenziale
Redazione e aggiornamento di PSC, redazione del fascicolo del fabbricato, sopralluoghi
periodici per il coordinamento in fase d’esecuzione

ESPERIENZA LAVORATIVA 14
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal dicembre 2011 all’estate 2012
Da libera professionista
Progettazione strutturale
Incarico di progettazione strutturale di veranda per edificio residenziale
Analisi dei carichi sulle strutture, modellazione tridimensionale della struttura, calcolo e
restituzione grafica di esecutivi strutturali, timbro, firma e deposito del progetto presso l’ufficio
tecnico del Genio Civile di Grosseto

ESPERIENZA LAVORATIVA 13
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio al marzo 2012
Da libera professionista
Progettazione strutturale
Incarico di consulenza per realizzazione vasca interrata in cemento armato
Analisi dei carichi sulle strutture, modellazione tridimensionale della struttura, calcolo e
restituzione grafica di esecutivi strutturali

ESPERIENZA LAVORATIVA 12
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dalla primavera 2010 all’autunno del 2011
Da libera professionista
Progettazione strutturale, direzione lavori strutturale e sicurezza nei cantieri temporanei
Incarico di progettazione e direzione lavori strutturale per realizzazione di annesso in muratura
portante e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Analisi dei carichi sulla struttura, modellazione tridimensionale della struttura, calcolo e
restituzione grafica di esecutivi strutturali, timbro, firma e deposito del progetto presso l’ufficio
tecnico del Genio Civile di Grosseto; redazione e aggiornamento di PSC, redazione del fascicolo
del fabbricato, sopralluoghi periodici per la direzione dei lavori e per il coordinamento in fase
d’esecuzione, redazione dell’elaborato tecnico della copertura

ESPERIENZA LAVORATIVA 11
• Date (da – a)
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Primavera 2011
Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/03.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da libera professionista
Progettazione strutturale
Incarico di progettazione strutturale di muro di sostegno in cemento armato
Analisi dei carichi sulle strutture, modellazione tridimensionale della struttura, calcolo e
restituzione grafica di esecutivi strutturali

ESPERIENZA LAVORATIVA 10
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Primavera 2010
Da libera professionista
Certificazione strutturale
Redazione di certificato d’idoneità statica per veranda in struttura mista (c.a.-legno)
Analisi dei carichi sulle strutture, ricerca storica, analisi dimensionale della struttura esistente,
verifiche statiche, timbro e firma del certificato

ESPERIENZA LAVORATIVA 9
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 26 gennaio al 24 febbraio 2010
Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali, turistici, grafici, alberghieri e sociali “L.
Einaudi” di Grosseto
Insegnamento
Corso di recupero di matematica
Preparazione delle lezioni, preparazione dei compiti in classe, valutazione dei progressi
nell’apprendimento della materia per ogni studente.

ESPERIENZA LAVORATIVA 8
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal febbraio al giugno 2009
Geco Progetti – Via Piagentina, 31 – 50131 Firenze
Società d’Ingegneria
Collaborazione a progettazione strutturale per tettoia in carpenteria metallica
Analisi dei carichi sulle strutture, modellazione tridimensionale della struttura, calcolo e
restituzione grafica di esecutivi strutturali

ESPERIENZA LAVORATIVA 7
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Inverno 2009
Geco Progetti – Via Piagentina, 31 – 50131 Firenze
Società d’Ingegneria
Collaborazione a progettazione strutturale per tettoia in carpenteria metallica
Analisi dei carichi sulle strutture, modellazione tridimensionale della struttura, calcolo e
restituzione grafica di esecutivi strutturali

ESPERIENZA LAVORATIVA 6
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 26 gennaio al 25 febbraio 2009
Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali, turistici, grafici, alberghieri e sociali “L.
Einaudi” di Grosseto
Insegnamento
Corso di recupero di matematica
Preparazione delle lezioni, preparazione dei compiti in classe, valutazione dei progressi
nell’apprendimento della materia per ogni studente.

ESPERIENZA LAVORATIVA 5
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal luglio del 2008 al gennaio del 2009
Geo-esse s.r.l. – Via Papa Giovanni XXIII, 29 – 58100 Grosseto
Società di servizi per aziende agricole
Progettazione strutturale, direzione lavori strutturale e sicurezza nei cantieri temporanei
Analisi dei carichi sulle strutture, modellazione tridimensionale della struttura, calcolo e
restituzione grafica di esecutivi strutturali, timbro, firma e deposito dei progetti presso l’ufficio
tecnico del Genio Civile di Grosseto; redazione e aggiornamenti di PSC, redazione dei fascicoli
dei fabbricati, sopralluoghi periodici per la direzione dei lavori e per il coordinamento in fase
d’esecuzione, redazione degli elaborati tecnici della copertura
Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/03.

ESPERIENZA LAVORATIVA 4
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Primavera 2006
Da Libera professionista
Tribunale di Grosseto
Consulente Tecnico d’Ufficio in due distinti Accertamenti Tecnici Preventivi
Descrivere lo stato dei luoghi di causa, descrivere e quantificare i danni, fornirne una possibile
spiegazione, ipotizzare delle soluzioni alternative e tentare la conciliazione delle parti.

ESPERIENZA LAVORATIVA 3
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal febbraio 2006 al marzo 2007
Da Libera professionista
Progettazione e direzione lavori strutturale
Incarico di progettazione e direzione lavori strutturale di edificio residenziale in territorio aperto
Analisi dei carichi sulla struttura, modellazione tridimensionale della struttura, calcolo e
restituzione grafica di esecutivi strutturali, timbro, firma e deposito del progetto presso l’ufficio
tecnico del Genio Civile di Grosseto, sopralluoghi periodici per la direzione dei lavori strutturale.

ESPERIENZA LAVORATIVA 2
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal dicembre 2005 al febbraio 2006
Da Libera professionista
Progettazione strutturale
Incarico di progettazione strutturale di piccolo annesso in territorio aperto
Analisi dei carichi sulla struttura, modellazione tridimensionale della struttura, calcolo e
restituzione grafica di esecutivi strutturali, timbro, firma e deposito del progetto presso l’ufficio
tecnico del Genio Civile di Grosseto

ESPERIENZA LAVORATIVA 1
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal settembre al dicembre 2004
Studio dell’ing. Paolo Bozzi in Via San Jacopo, 33 a Pisa
Studio tecnico di architettura ed ingegneria
Incarico di collaborazione a progettazione strutturale
Analisi dei carichi sulla struttura, modellazione tridimensionale della struttura, calcolo e
restituzione grafica di esecutivi strutturali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Autunno 2015
Ordine degli Ingegneri di Grosseto
"Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza titolo IV D.Lgs.
81/08 - 40 ore"
Coordinatrice della sicurezza nei cantieri mobili
Attestato di partecipazione
Dall'ottobre 2014 al giugno 2015
Istituto Formazione Franchi s.r.l.
Corso d'Inglese di livello intermedio B1
Diploma di livello B1
Votazione 100/100
Autunno 2010
Ordine degli ingegneri di Grosseto
“Le analisi e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in calcestruzzo armato e in muratura”
ai sensi del D.M. 14/01/2008
Attestato di partecipazione
Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/03.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Titolo Tesi di Laurea
Data di discussione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Primavera 2010
A.N.C.E. Grosseto
Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008
Attestato di partecipazione

Autunno 2009
Ordine degli ingegneri di Grosseto
“Progettazione di edifici in calcestruzzo armato secondo il D.M. 14/01/2008”
Attestato di partecipazione

28/02/2005
Esame di stato
Abilitazione alla professione di ingegnere
Attestato di abilitazione alla professione di ingegnere
100/120
Autunno 2004
Collegio degli Ingegneri della Toscana
“Conservazione, efficienza e sicurezza del patrimonio architettonico”
Attestato di abilitazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e del D.Lgs. 528/99

Dal 1996 al 2004
Università di Pisa
Ingegneria Edile
Laurea magistrale in Ingegneria Edile
Progettazione di nuovo centro parrocchiale in Grosseto
16/06/2004
110/110 con lode
Dall’autunno 1995 all’autunno del 1996
Università degli studi di Bologna
Idoneità d’Inglese, Analisi matematica 1, Disegno 1, Storia dell’architettura 1, Fisica 1, Chimica

Dal 1991 al 1995
Liceo Scientifico Statale G. Marconi di Grosseto
Programma d’istruzione ministeriale sperimentale
Diploma di maturità Scientifica
Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/03.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

56/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ITALIANO
INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
CAPACITÀ ALLA COLLABORAZIONE DI GRUPPO, GRAZIE ALL'ESPERIENZA MATURATA SUL LAVORO E
DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL RISPETTO DELLE SCADENZE, INIZIATIVA E PRATICITÀ,
SENSO DELLA GERARCHIA, ETICA PROFESSIONALE.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

DISEGNO A MANO LIBERA; DISEGNO CON L’AUSILIO DEL TECNIGRAFO; DISEGNO CON L’AUSILIO DEL
COMPUTER (AUTOCAD 2D, ARCHICAD), CAPACITÀ APPRESE DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI.
USO DI MICROSOFT WORD, CAPACITÀ APPRESA DURANTE LA REDAZIONE DI TESINE E TESI.
USO MICROSOFT EXCELL, CAPACITÀ APPRESA NEL CORSO DI TECNICA URBANISTICA.
USO MICROSOFT POWER POINT, CAPACITÀ APPRESA DURANTE IL CORSO DI COMPOSIZIONE
ARCHITETTONICA E TIPOLOGIE EDILIZIE.
USO DI MATHCAD O SIMILI, CAPACITÀ APPRESA DURANTE IL CORSO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI.
USO DI MODEST E XFINEST, CAPACITÀ ACQUISITA DURANTE LA PROFESSIONE.
USO DI GIMP, CAPACITÀ APPRESA DURANTE LA PROFESSIONE.
USO DI BROWSER PER LA NAVIGAZIONE INTERNET, CAPACITÀ APPRESA DURANTE GLI STUDI
UNIVERSITARI.
USO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA, CAPACITÀ APPRESA DURANTE GLI
STUDI UNIVERSITARI.
DAL 1988 AL 1991
STUDIO DEL PIANOFORTE PRESSO LA
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA DI GROSSETO
FOTOGRAFIA, APPRESA IN FAMIGLIA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
FIRMA
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DI GUIDA - CATEGORIA B

VALERIA PRINZO

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/03.

