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Informazioni personali 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

La Sottoscritta Del Bianco Claudia (Cognome e Nome: per le donne indicare il cognome da nubile) 

Codice fiscale DLBCLD86A68H501U nata a Roma (provincia di Roma) il 28/01/1986 

attualmente residente a:  
Tel. +39  

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente ''T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in 
materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel seguente curriculum 
vitae et studiorum comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a 
verità. 

Curriculum vitae et studiorum2 

Nome I Cognome CLAUDIA DEL BIANCO 

Indirizzo 

Cellulare 

E-mail  

Cittadinanza Italiana - Spagnola 

Data di nascita 28 gennaio 1986 

Sesso Femminile 

Istruzione e formazione 

Data 30 Giugno 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Alta Formazione in Diagnostica e Verifica Strutturale di Costruzioni Storiche e Monumentali 



Principali tematiche / competenze 
professionali acquisite 

Il corso (140 ore) è stato impartito dalle maggiori figure italiane nell ambito delle costruzioni in muratura. 
Sono state affrontate le seguenti tematiche 

Verifiche strutturali di costruzioni esistenti e progettazione di inte,venti. 
Sicurezza antincendio: 
Emergenza e messa in sicurezza: 
Azione sismica ed effetti locali." 
Interazione terreno-struttura: 
Diagnostica geofisica. prove in situ e di laboratorio. 
Sma/1 regeneration di aree storiche urbane. 

Nome e tipo dell'organizzazione Università degli Studi di Roma 'la Sapienza", Roma, Italia 

Data 24 Ottobre 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Ingegneria Idraulica [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2011] - Votazione finale 106/11 O 

Principali tematiche / competenze 
professionali acquisite 

Durante gli anni di apprendimento universitario si è svolta attività scientifica e didattica riguardante 
tematiche di progettazione dell'Ingegneria Idraulica tra cui: 

Costruzioni marittime e fluviali. podi e dighe.· 
Idraulica numerica e sperimentale: 
Sistemi di acquedotti e reti fognarie. 

Esami trasversali all'ingegneria: 
Progetto e Costruzioni in Zona Sismica. 
Tecnica e Costruzione di Strade: 
Fondazioni e Opere di Sostegno. 

Nome e tipo dell'organizzazione Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma, Italia 

Data 30 Giugno 2018 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche / competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo dell'organizzazione 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche / competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo dell'organizzazione 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche / competenze 
professionali acquisite 

Master in Europrogettazione 

Durata complessiva: 850 ore di cui 270 di formazione frontale in aula, 60 di e-learning, 200 ore di project 
work e 320 di tirocinio. Moduli del percorso formativo: 

Politica di coesione europea; 
Fondi diretti e indiretti e fondi di investimento europei (SIE): 
Panoramica dei programmi europei. nazionali e regionali; 
Elementi di base di un progetto (albero dei problemi. analisi SWA T. ca/I far proposal. ca/I far 
tender. monitoraggio bandi di finanziamento. struttura di un progetto), 
Project cycle management: 
Grani agreement: 
Rendicontazione. 

lnfoBasic, Via Tirino 92, Pescara, Italia 

28 Febbraio 2018 

Corso base di project management (ISIPM) 

Il corso, di durata complessiva di 24 ore, è stato impartito da docenti accreditati dell'Istituto Italiano di 
Project Management. Nel Marzo 2018 si è sostenuto il relativo esame finale che ha dato esito positivo. 

lnfoBasic, Via Tirino 92, Pescara, Italia 

1 O Settembre 2011 - 11 Luglio 2012 

Erasmus presso l'Università di Granada 

Esami riguardanti l'ingegneria idraulica e delle infrastrutture in lingua spagnola e inglese 
Gestione delle risorse idriche. 
Idraulica dei sistemi naturali. 
Protezione idraulica del territorio: 
Costruzioni marittime. 
Infrastrutture ferroviarie. 

Nome e tipo dell'organizzazione Universidad de Granada, lngenieria de Obras y Caminos, Granada, Spagna 

Data 11 Novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Ingegneria Civile - Votazione finale: 106/11 O 

lllA 102-lw'lo 



Principali tematiche I competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo dell'organizzazione 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche / competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo dell'organizzazione 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Formazione triennale incentrata su materie come analisi matematica, fisica, chimica, tecnologia dei 
materiali, fluidodinamica, fisica tecnica, con finalità costruttive. 
Particolare attenzione è stata dedicata a tecnica delle costruzioni, scienza delle costruzioni I e 11, 
geotecnica. 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma, Italia 

Luglio 2005 

Maturità scientifica P NJ - Votazione finale 92/100 

Il P.N.L prevede l'aggiunta di ore di matematica e fisica a quelle già contemplate nei licei scientifici. 

Liceo Scientifico Statale ·'Farnesina", Roma, Italia 

Settembre 2019 - Febbraio 2020 

Collaborazione occasionale- Contratto prot. n. 0000729 del 19/09/2019 

Project manager. 
Gestione tecnica, economica e finanziaria dei progetti del DTC Lazio: controllo e coordinamento delle attività 
nei diversi istituti del CNR. Controllo finanziario e delle spese effettuate. 
Supervisione e supporto alla redazione dei report tecnici. 
Compilazione della documentazione amministrativa per S.A.L e saldo e rendicontazione finanziaria per 
progetti diretti ed indiretti: due POR FESR (IPER3D e ODINET), DTC Lazio e diversi H2020: EoCoE Il, 
Copmat. Supporto alla gestione amministrativa, alla formulazione del budget e delle attività per il progetto 
europeo ERC-Synergy 2020. Ricerca di cali far proposal e redazione di schede bando riassuntive di 
interesse per l'istituto. 

CNR - Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" (IAC), Via dei Taurini 19, Roma, Italia 

Febbraio 2019 - Settembre 2019 

Collaborazione occasionale - Contratto prot. n. 0000237 del 07/03/2019 

Project manager. 
Gestione tecnica, economica e finanziaria dei progetti del DTC Lazio: pianificazione e programmazione delle 
attività nei diversi istituti del CNR; coordinamento delle attività del progetto SISMI per il miglioramento della 
sicurezza dei centri storici in area sismica. 
Supporto alla programmazione di tecniche di intervento strutturali con l'uso di materiali sperimentali. 
Supervisione e supporto alla redazione dei report tecnici. 
Compilazione della documentazione amministrativa per S.A.L. e saldo e rendicontazione finanziaria per 
progetti diretti ed indiretti: (POR FESR (COURIER, CLINAIR), DTC Lazio e diversi H2020: Amecrys, Copmat, 
Emotac, Fortissimo 2. Supporto alla redazione del progetto europeo Apparatus (ISPF Police). Ricerca di cali 
far proposal e redazione di schede bando riassuntive di interesse per l'istituto. 

CNR- Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" (IAC), Via dei Taurini 19, Roma, Italia 

Settembre 2018 - Febbraio 2019 

Tirocinio formativo e professionale nell'ambito del programma Torno Subito - Convenzione n. 10042 -
18092017 del 18/09/2017 

Supporto alle attività di gestione tecnica, economica e finanziaria. 
Sostegno alla gestione delle attività e alla relativa rendicontazione finanziaria dei progetti ricadenti nel POR 
FESR (COURIER e CLINAIR). Rendicontazione di diversi progetti seguiti dall'istituto in ambito europeo: 
Fortissimo2, Copmat, iCP ricadenti in H202. 
Ricerca di cali far proposal e redazione di schede bando riassuntive di interesse per l'istituto. Analisi dei 
diversi modelli di Consortium Agreement e partecipazione alla redazione di due Consortium Agreement per 
due progetti: ERC Advanced Grani (Copmat); H2020 - Health, demographic change and wellbeing (iCP). 
Sostegno alle attività preliminari per la divulgazione del progetto "Archimede Infinito" tramite la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena. 
Supporto alle attività di organizzazione del convegno "Math far Biomedicine" tenutosi a Roma in data 8-11 
Ottobre. 

CNR - Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" (IAC), Via dei Taurini 19, Roma, Italia 

Date Aprile 2018 - Giugno 2018 

� t. \ (ì'7 \ 7.oZo 



Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Capacità e competenze 

personali 

Madrelingua 

Altre lingue 

Capacità e competenze 
sociali ed organiuative 

Capacità e competenze 
1T (lnformation & Technology) 

Tirocinio formativo e professionale nell'ambito del programma Torno Subito - Convenzione n. 10042 -
18092017 del 18/09/2017 

Supporto alle attività gestione tecnica. economica e finanziaria. 
Supporto a diverse attività riguardanti la progettazione in programmi europei e italiani lnterreg ADRION (Go 
(s)low go green), Urban Innovative Action (EUL), Cosme - Entrepreneurial capacity building for young
migrants (SkillOnNet), Blue Growth (ArtReefs), lnvitalia - Resto al Sud (Liquori Santo Spirito, Eco-Rev,
Kimbimodal): creazione del partenariato, skype cali con i diversi partner italiani ed europei, Grani Agreement,
redazione del GANTT di progetto, redazione del business pian; proiezione del conto economico, analisi dei
costi e dei ricavi.

P&F Technology, Via Tirino 227, Pescara, Italia 

Ottobre 2012 - Aprile 2013 

Collaboratrice progetto LogECO 

Responsabile ricezione e sviluppo dei dati tecnici derivanti da diversi canali di distribuzione delle merci per il 
progetto LogECO di Un industria, che prevedeva uno studio logistico per migliorare l'impatto ambientale 
dovuto alle emissioni di gas tossici nella zona del "Tridente" a Roma. 

nindustria, Via Andrea Noale 206, 00155 - Roma, Italia 

Italiano, Spagnolo 

Corso di Inglese con ottenimento certificato: First Certificate (University of Cambridge ESOL- B2) (Giugno 
2005 esame finale). 

Esperienze in Spagna presso l'Hotel "La Terassa" a Girona durante i mesi estivi, come cameriera e 
successivamente come maitre. Interfaccia con persone di differenti background, predisposizione per il 
lavoro in team, nonché sviluppo di capacità organizzative, di coordinamento e gestione del gruppo. 

COMPETENZE INFORMATICHE-LIVELLO MEDIO/AVANZATO: 

SAP 2000-14 / Hec-Ras / Hec-Hms / Macra2 / Epa SWMM / Epanet / LaTeX / AutoCAD, AutoCivil 3D / 
Response / Matlab 

Microsoft Windows 

Pacchetto Microsoft Office 

Internet Explorer / Google Chrome / Modzilla Firefox / Safari. 

COMPETENZE INFORMATICHE -LIVELLO BASE: 

Python 

Altre capacità e competenze Rappresentazioni corali. 

Corsi di pittura. 

Brevetti di nuoto. 

Brevetti di danza classica. 

Go-Kart a livello amatoriale (DBK Racing Team). 

Patente B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


