
Giuditta Mikhail 

06/10/2020 – ATTUALE – Roma, Italia 

INGEGENRE EDILE - ARCHITETTO – Roma Servizi per la Mibilità s.r.l.

Stage della durata di 3 mesi per lo svolgimento della fase 2 del progetto Torno Subito della Regione Lazio.

15/04/2019 – 20/12/2020 

INGEGNERE EDILE - ARCHITETTO – Breng S.r.l.

Redazione della documentazione tecnica per la partecipazione di gare di progettazione e di lavori. Ho modellato il viadotto
Gamberale, una struttura a travi appoggiate e incastrate a delle seggiole Gerber, con tecnologia BIM (Revit). Ho realizzato
un modello strutturale shell del viadotto Popoli per Strada dei Parchi S.p.a. attraverso il programma SAP2000,esso presenta
uno sviluppo curviluneo con geometria a cassone.

Roma, Italia  

05/10/2018 – 12/04/2019 

INGEGNERE EDILE – ec3 studio

Collaborazione in progetti di diversa tipologia: interventi strutturali in edifici in muratura, carpenteria metallica, realizzazione
di edifici in calcestruzzo armato, coperture in legno... In particolare analisi del livello operativo di alcuni edifici colpiti dal
sisma dell'agosto del 2016, presso Visso (Macerata).

Grottaferrata, Italia  

10/2017 – 05/2018 

TUTOR UNIVERSITARIO/TUTOR UNIVERSITARIA – Università degli Studi di Roma Tor
Vergata 

Ho partecipato e vinto il bando per lavorare presso lo sportello di Orinetamento e Tutoraggio nella macroarea di
Ingegneria.

Roma, Italia  

20/09/2012 – 24/05/2018 – Roma, Italia 
LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA – Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Ho conseguito la laurea in corso con votazione di 110 e lode. Il mio lavoro di tesi "Modellazione numerica di solette da
ponte in calcestruzzo fibrorinforzato" ha avuto ad oggetto la comparazione del comportamento di una soletta da ponte con
geometria nota in calcestruzzo tradizionale e in calcestruzzo fibrorinforzato. Attraverso una modellazione numerica ad
elementi finiti, eseguita con i programmi midas FX+ for DIANA e DIANA FEA, si è dimostrato analiticamente un miglior
comportamento della soletta in calcestruzzo fibrorinforzato a trazione. La comparazione è stata eseguita attraverso analisi
lineari e non lineari.
Nel corso dei miei studi ho eseguito vari progetti:

 Progetto per la centralità di Torre Spaccata a Roma, in conformità a quanto prescritto dalle NTA e dal PRG del
Comune di Roma;
Progetto di un asilo nido e di una scuola materna nell’area retrostante all’esistente Istituto Comprensivo "Raffaello"
in via Petrocelli a Roma, opera di Herman Hertzberger, interamente sviluppato in ambito BIM attraverso il sofware
Revit;
Progetto di rilievo e restauro degli Arcioni di Palestrina: si è rilevato il monumento, analizzati i degradi dei materiali e
infine si è realizzato il progetto di miglioramento dello stato di fatto;
Progetto di ristrutturazione e risanamento edilizio della Palazzina Locatelli nel complesso dell’ Istituto San Michele a
Roma (anni ’30). Essa è protetta dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali;
progetti di minor rilevanza in materia di composizione architettonica.

 

110 e lode  Modellazione numerica di solette da ponte in calcestruzzo fibrorinforzato  

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



02/2018 – Roma, Italia 
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE – Università degli Studi di Roma Tor
Vergata 

06/01/2020 – 13/03/2020 – Dublino, Irlanda 
SOGGIORNO ESTERO (IRLANDA) – EF - Education First

17/03/2020 – 05/06/2020 
CORSO ONLINE DI LINGUA INGLESE – EF - Education First

Lingua madre: ITALIANO 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Generale

Elaborazione delle informazioni  Social Network  Risoluzione dei problemi  Microsoft Office  Gestione autonoma
della posta e-mail  Utilizzo del broswer  Windows 

Specifica (grafica e progettazione)

Editing foto e video  Autocad (Avanzato)  Conoscenza base di applicazioni grafiche (Adobe PhotoShop Image J)  SA
P2000  Autocad 2D e 3D  ACCA - Primus (Computo Metrico)  Midas FEA  Autodesk Revit BIM 

Patente di guida: B 

Competenze organizzative

Ottime competenze di planning, time management e goal setting che mi hanno consentito di terminare in tempo e al
meglio il mio percorso di studi e di poter gestire e organizzare il mio lavoro per poter arrivare alla consegna in serenità e
con elaborazioni di qualità.

Competenze comunicative e interpersonali.

Ottima capacità di team working sviluppata prima in ambito universitario grazie a progetti portati a termine in gruppo,
migliorata successivamente in sede lavorativa con lo sviluppo di commesse.
Ho buone competenze relazionali che mi hanno permesso di avere buoni rapporti con i miei colleghi.

COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZE DIGITALI

PATENTE DI GUIDA

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.



Competenze professionali

Ottime competenze di problem solving, pensiero logico e capacità di analisi essenziali per svolgere la professione di
ingegnere.
Buone capacità di adattamento, creatività, voglia di sperimentazione: mi piace mettermi in gioco e sono sempre propensa a
nuove esperienze che possono accrescere la mia persona.

Certificazioni

Corso di "Comunicazione digitale e Social Media Marketing" organizzato da BAICR Cultura della Relazione s.c.a.r.l. in
collaborazione con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con elaborazione di un progetto di comunicazione per il
potenziamento del servizio Sharing per il Comune di Roma. 

Certificazioni

Attestato di Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (CSP/CSE) rilasciato dal CEFMECTP in
colaborazione con l'Università degli Studi id Roma Tor Vergata.

Seminari

Luglio del 2019 ho svolto un seminario "DIREZIONE LAVORI & SICUREZZA CANTIERI CON LE APP SOCIAL".

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.

COMPETENZE PROFESSIONALI

CERTIFICAZIONI

CONFERENZE E SEMINARI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
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