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INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Tuccio 
 

Sesso  F | Data di nascita 08/01/1991 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO Ingegnere Civile Geotecnico 

Maggio 2020- In corso Titolare di assegno di ricerca per la collaborazione ad attività per la tematica di 
“Analisi della stabilità di pendii in roccia in condizioni dinamiche e statiche con 
l’uso di modelli numerici” 

 Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Marzo 2019 –Aprile 2020 Ingegnere Civile - Ufficio Tecnico ed Ufficio Gare 
Cipa S.p.A. 

▪ Consultazione di documenti ed elaborati grafici relativi a gare di appalto in Italia (Anas,  Autostrade 
per l’Italia, Rfi, Terna ed altri Enti) ed all’estero (es. Francia, Romania, Polonia); 
▪ Elaborazione di computi metrici di opere civili, in particolare di opere in sotterraneo; 
▪ Sviluppo di modelli numerici di calcolo agli elementi finiti ed esecuzione di verifiche geotecniche e 

strutturali nell’ambito della progettazione di gallerie; 
▪ Redazione di relazioni e di elaborati grafici di carattere tecnico. 

 
 

Novembre 2018 Collaborazione per attività di progettazione di opere civili 
 ▪ Realizzazione di elaborati grafici nell’ambito della progettazione di una rete di canali di drenaggio 

nella provincia di Cahul (Moldavia). 
 
 

Dicembre 2014 Attività di collaborazione nell’esecuzione di rilievi di campagna con strumentazione 
topografica. 

 TS Studio 

 

Febbraio 2020 Iscrizione all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

Settembre 2019 Titolo di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere civile 
e ambientale 
 

Gennaio 2019 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (DM 270/04) 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

▪ Tesi svolta nell’ambito della meccanica delle rocce e della stabilità dei pendii dal titolo: “Analisi della 
frana sul fiume Nera indotta dal sisma del 2016”. 
 

Dicembre 2013 Laurea Triennale in Ingegneria Civile (DM 270/04) 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

 
Luglio 20009 Diploma Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico “A. Righi”, Roma 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

              Roma, Maggio 2020                                                                                                                                                        

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
  

Francesce  B1 B1 B1 B1 B1 
 DELF (B1) 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito lavorativo che universitario 
svolgendo attività di progetti e di lavori in team. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attitudine alla pianificazione ed alla gestione del lavoro, sia autonomo che di gruppo. 

Competenze professionali Capacità di analisi e risoluzione di problemi e competenza nella redazione di relazioni ed elaborati di 
carattere tecnico. 
Ritengo di affrontare con interesse, serietà e precisione i compiti da svolgere. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

▪ Ottima conoscenza del pacchetto Office (Excel, Word, Power Point) e di strumenti per l’elaborazione 
di testi (Latex); 

▪ Buona padronanza di programmi per elaborazioni grafiche e di carattere tecnico: 
-  Autocad,          - HEC-RAS, - SAP 2000, 
- FLAC,               - Matlab,     - SeismoSignal,   
- Geoslope,         - MS Project, - Surfer. 
- Grapher, - Plaxis 2D,  

Patente di guida B 
 

Corsi 
 

ITACET & SIG Course – Mechanized tunneling: challenging case histories  - Roma 1st December 
2016. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 


