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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERNECHELE VALENTINA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  02 SETTEMBRE 2019 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche , corso Stati Uniti n.4 (Padova) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto per le tecnologie delle costruzioni 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità

 

 Assegno di ricerca 
Sicurezza antisismica dei componenti non strutturali – interventi di miglioramento ed 
adeguamento di ponti esistenti 
Responsabile scientifico: Prof. Antonio Occhiuzzi e Prof. Claudio Modena 
Ricerca di metodi di classificazione di ponti nel patrimonio italiano, individuazione delle tecniche di 
progettazione e costruzione con relative problematiche, modellazione numerica di casi studio e 
definizioni classi di intervento. 
 
 

• Date (da – a)  01 MAGGIO 2019 – 31 AGOSTO 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Padova, via Gradenigo n.6 (Padova) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Geoscienze 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità

 

 Borsa di ricerca 
Sviluppo ed analisi di strategie di intervento per edifici residenziali, edifici di culto ed 
infrastrutture 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca da Porto 
Rilievi speditivi di edifici e tramite modelli meccanici valutazione della vulnerabilità sismica allo 
scopo di definire una lista di priorità di intervento. 
 
 

• Date (da – a)  01 NOVEMBRE 2018 – 30 APRILE 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Padova, via Marzolo n.9 (Padova) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 
• Tipo di impiego  Borsa di ricerca 

Analisi di vulnerabilità statica e sismica su scala territoriale di ponti esistenti 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca da Porto 

• Principali mansioni e responsabilità  Trattamento di documenti di archivio, rilievi geometrici e fotografici di ponti esistenti ed edifici 
scolastici, rielaborazione dei dati acquisiti per l’ottenimento di una lista di priorità di intervento in 
funzione del degrado e dell’efficienza sismica. 

 
 

• Date (da – a)  13 GIUGNO 2011 – 15 LUGLIO 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIM Valore città AMCPS S.r.l., Viale Sant’Agostino n.152 (Vicenza) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 
• Tipo di impiego  Stage  

• Principali mansioni e responsabilità  Appoggio tecnico nel settore dell’edilizia. Trattamento di dati e documenti, partecipazione a 
sopralluoghi in cantiere, redazione del PIMUS e completamento di computi metrici estimativi. 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
PERNECHELE Valentina 

  

  

 

 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
  

• Articolo pubblicato  AUTORI : Elisa Saler, Valentina Pernechele, Filippo Lorenzoni, Lisa Biasetto e Francesca da Porto 
  TITOLO: “ Dynamic identification and calibration of an arch steel bridge model for the evaluation of 

corrosion effects “ 
CONFERENZA: Arch 2019, 9th International Conference on Arch Bridges (2-4 Ottobre 2019) 
 

• Articolo pubblicato  AUTORI : Elisa Saler, Valentina Pernechele, Marianna Anastasio, Massimiliano Minotto, Giovanni 
Tecchio e Francesca da Porto 

  TITOLO: “ Macroscale vulnerability assessment of bridges at municipality level” 
CONFERENZA: ANIDIS 2019 – XVIII Convegno, L’ingegneria sismica in Italia (15 – 19  Settembre 
2019) 

 
• Articolo pubblicato  AUTORI : Elisa Saler, Pietro Carpanese, Valentina Pernechele e Francesca da Porto 

  TITOLO: “Seismic vulnerability assessment of school buildings at territorial scale to prioritize retrofit 
interventions” 
CONFERENZA: ANIDIS 2019 – XVIII Convegno, L’ingegneria sismica in Italia (15 – 19  Settembre 
2019) 

 
• Report  AUTORI : Elisa Saler, Valentina Pernechele, Marianna Anastasio, Massimiliano Minotto, Giovanni 

Tecchio e Francesca da Porto 
  TITOLO: Valutazione del livello di efficienza e valutazione preliminare di vulnerabilità sismica 

Convenzione quadro stipulata fra il Comune di Padova e il Dipartimento ICEA dell’Università degli 
studi di Padova (titolo: Svolgimento di attività di ricerca per la gestione dei ponti della rete stradale 
di Padova) 

 
• Report  AUTORI : Filippo Lorenzoni, Nicola De Conto, Valentina Pernechele e Francesca da Porto 

  TITOLO: Relazione tecnica: Identificazione dinamica del ponte ferroviario a Spinea 
Convenzione fra Rete Ferroviaria Italiana e il Dipartimento ICEA dell’Università degli studi di 
Padova (titolo: Convenzione per la collaborazione a studi e ricerche su temi relativi alla 
valutazione e al controllo del comportamento strutturale di ponti ferroviari) 
 

• Report  AUTORI : Valentina Pernechele, Nicola De Conto, Filippo Lorenzoni e Francesca da Porto 
 
 

• Contributo al report 
 
 
 
 
 

 TITOLO: Monitoraggio ponticello di via Cornaro Sud 
 
AUTORI : Unità di ricerca ITC – CNR e UniPD 
TITOLO: Caratterizzazione tipologica di ponti italiani al fine di individuare carenze e vulnerabilità 
definendo specifiche classi di intervento 
Progetto DPC-Reluis 2019-2021 – Interventi di rapida esecuzione a basso impatto ed integrati per 
ponti esistenti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Febbraio 2016- Ottobre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Dipartimento ICEA dell’Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea: Caratterizzazione dinamica e calibrazione di un ponte ad arco in acciaio per 
la valutazione degli effetti della corrosione 
Relatore: Prof.ssa Francesca da Porto 
Contenuto: Modellazione di un ponte esistente. Svolgimento di identificazione dinamica, prove sui 
materiali e relativa calibrazione per la definizione del modello definitivo sul quale sono state 
eseguite verifiche statiche e sismiche. Il tutto al fine di definire un intervento di consolidamento per 
la struttura oggetto di studio. 
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• Date  Settembre 2012 – Febbraio 2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Dipartimento ICEA dell’Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea: Gli spazi della produzione in provincia di Vicenza. Alcune riflessioni sulle 
trasformazioni del territorio di Montecchio Maggiore 
Relatore: Prof. Michelangelo Savino 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Ingegneria Civile 
   

 
• Date  Settembre 2007 – Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituito Tecnico per Geometri  “A.Canova”, viale Astichello 195 (Vicenza) 

• Qualifica conseguita  Diploma superiore di geometra  
   

 
TITOLI E QUALIFICHE 

 
• Date  Gennaio 2019 

• Qualifica  Superamento dell’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile 
ed Ambientale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’esperienza della borsa di ricerca ha permesso l’interfacciarsi con diverse figure professionali 
dell’ambito pubblico, universitario e professionale; creando una maggior capacità di dialogo. 
Le diverse esperienze hanno permesso lo sviluppo delle capacità relazionali del lavoro sia in team 
che svolto individualmente. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità organizzative del lavoro personale e di gruppo per l’ottimizzazione delle tempistiche e il 
rispetto delle scadenze. 
Capacità di organizzazione di sopralluoghi di diversa natura con relativi contatti di enti o proprietari 
e relazioni con quest’ultimi. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 OFFICE (WORD, EXCEL, PUBBLISHER) 
LATEX 
AUTOCAD 
STRAUS7 
MIDAS 
MATLAB 
ARTEMIS EXTRACTOR 
 

ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. 
in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei 
rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati 
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui 
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000                                                                             
 
 

Vicenza, 03/08/2020                            Valentina Pernechele 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 


