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Esperienze lavorative  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo ’15  

Ingegnere civile geotecnico, “I.GE.S World” - Roma, Italy 
Attualmente lavoro presso la “I.GE.S World”, società di ingegneria geotecnica 
strutturale di Valter Maria Santoro. 
 
Competenze: 
- disegnatore CAD; 
- progettazione di strutture civili; 
- relazioni tecniche; 
- caratterizzazione geotecnica di terreni e rocce; 
- relazioni geologico/geotecniche; 
- ricerca di soluzioni ottimali per il miglioramento delle caratteristiche meccaniche dei terreni  
 ”soil improvement techniques” 
- analisi risposta sismica locale; 
- progettazione sistemi di drenaggio per stabilizzazione pendii; 
- monitoraggio e controllo di opere; 
- verifica stabilità dei rilevati; 
- progettazione numerica con PLAXIS e FLAC: pendii, fondazioni, opere di sostegno, sistemi di 
drenaggio ed altro; 

- progettazione e verifica di gallerie in tradizionale ed in meccanizzato mediante analisi numeriche 
ed analitiche. 

Collaborato a lavori come: 
- Vasca di colmata per il Porto di Taranto, impresa esecutrice Astaldi. Caratterizzazione dei 

terreni e gestione dei materiali inquinanti; 
Studi di permeabilità e “soil improvement”  del marginamento a mare mediante modellazione 
numerica ed analitica. 
Studio del processo della consolidazione in grandi deformazioni a seguito di refluimento di 
draghe meccaniche e aspiranti refluenti. 

- Studio e progettazione geotecnica delle fondazioni delle WTG di due parchi eolici in Messico. 
Ricerca di soluzioni per il miglioramento della capacità portante dei terreni di fondazione 
(Palo Alto, Primero De Mayo, Amistad, Yesquitas). Enel Green Power. 
 

 

Sett ’12 – Ott ’14 

Ingegnere Junior, “Studio d’Ingegneria Bevilacqua” -  S. Giorgio del Sannio, 
Benevento, Italy 
Ho collaborato part-time durante gli studi universitari come ingegnere junior. 
 
Competenze: 
- progettazione interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio sismico a  
 seguito dissesti idrogeologici; 
- progettazione di strutture, acquedotti e fognature; 
-  previsione di cedimenti indotti attraverso modellazione numerica; 
- progettazione e verifica di interventi locali sulle murature; 
- relazioni geologiche /geotecniche; 
- disegnatore CAD. 
 



 
 

 

Lingue straniere 

 

 
Italiano Inglese Spagnolo Tedesco 

Madrelingua Livello B1-B2* Livello B2-C1* Livello A1* 
*common European Framework of    Reference for Language

Certificate of Spanish language released by  Centro de lengua moderna Universidad de Granada, España. 

Certificate of German language released by EF Education First München, Deutschland.

Istruzione e formazione 

          

 

 

          Ago’ 15 

Corso di lingua tedesca presso la EF school di Monaco, Germania 
 
Ho frequentato lezioni di lingua tedesca presso la scuola EF München. 
Ho ricevuto il certificate di lingua tedesca di livello A1. 

       

 
 

Nov ’11 – Gen ‘15 

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile con indirizzo Geotecnica 

“Sapienza - Università di Roma” - Rome, Italy 
Media voti: 28.6/30. 
Voto finale: 110/110 
Data laurea: 28/Gennaio/2015 
Alcuni esami importanti: Fondazioni, Scavi e gallerie in area urbana, Gallerie profonde, 
Complementi di meccanica delle terre, Stabilità dei pendii, Meccanica delle Rocce, Costruzioni in zona 
sismica, Progetto e costruzione di strade, Opere Marittime. 
Titolo tesi “Modellazione numerica dello scavo meccanizzato di gallerie in terreni a grana 
fine” mediante codice di calcolo Flac3D  
Relatore: Professor Salvatore Miliziano 

   

 

 

   Sett ’12 –Feb ’13 

 
Erasmus  Longlife Learning Programme  

“Universidad de Granada, Facultad de Caminos Canales y Puertos” Granada, Spain 
Esami sostenuti:   
‐ Bridge design and construction (Puentes) ‐ Rock mechanic (Mecanica de suelos y rocas) - Building 
management (Organizacion y gestion de Obras) - City Planning (Urbanistìca) ‐Spanish language 
 

 

 

 

Sett ’08 – Nov ’11 

Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

“Sapienza - Università di Roma” - Rome, Italy 
Voto finale: 100/110 
Data laurea: 21/Novembre/2011 

 

 

 

 

 

 Sett ’06 – Sett ’07 

“Presidente della CPS di Benevento (Italy)”   
Sono stato eletto presidente della CPS (Consulta provinciale degli studenti), partecipando 
alle conferenze nazionali organizzate dal Ministero. 
Il ruolo principale della CPS è di garantire il più ampio confronto fra gli istituti di 
istruzione secondaria di II grado. Tale compito è attuato tramite la realizzazione di 
progetti, la stipulazione di accordi con enti locali, associazioni e organizzazioni del mondo 
del lavoro. 
La consulta svolge altresì un ruolo consultivo in merito alle politiche di formazione, 
istruzione e diritto allo studio, formulando proposte ed esprimendo pareri agli uffici 
MIUR competenti, agli enti locali e agli organi collegiali territoriali.  

  Sett ’03 – Ott ’08 

“Liceo Scientifico Statale G.Rummo” Benevento, Italy 
 
Voto finale: 100/100 
Data diploma: 09/Ottobre/2008 

 



 
 
 

Conoscenze informatiche 

Operating Systems:     Ubuntu/kubuntu (Linux), Windows, Mac OS 
 MSOffice:                  Excel, Word, PowerPoint, Outlook 
Software Ingegneria: 
       AUTOCAD 2D, SAP 2000, FLAC 2D, FLAC 3D, PLAXIS, GEOSLOPE, CONDES0, PARATIE PLUS,  
        HEC-RAS, PROSAP, MATLAB e Mantus-ACCA;  

     Software Digital imaging: 
 Photoshop, Grapher e Archicad; Scrittura – Lyx (latex) 

Programmazione: Visual Basic, HTML 
 

 
 

Abilità / Tecniche  

- Importanti competenze nel campo degli scavi in zona urbana e extraurbana, approfondendo l’aspetto della 
modellazione numerica geotecnica/strutturale e degli effetti indotti, in special modo di gallerie e di 
fondazioni superficiali; 

- Ottima padronanza della dinamica dei pendii e i metodi di stabilizzazione; 
- Modellazione numerica nell’ambito geotecnico mediante codici di calcolo agli elementi finiti ed alle 

differenze finite; 
- Ottima padronanza della meccanica delle terre e delle rocce e dei modelli costitutivi (HS, SS, CCM e HB); 
- Buone conoscenze sulla costruzione di strutture; 
- Velocità nell’apprendimento; 
- Buona familiarità con le attività di cantiere. 

 

Abilità / Sociali 

- Spirito di gruppo; 
- Buone capacità di comunicazione; 
- Flessibilità, chiarezza ed empietà; 
- Ottima capacità di adattamento all’ambiente multiculturale, acquisito attraverso le esperienze universitarie, 

e soprattutto mediante le esperienze lavorative maturate in ambito internazionale; 
- Capacità di gestire conflitti e nella negoziazione; 
- Approccio al cliente proattivo. 
- Umiltà nell’apprendimento 

 

Abilità / Organizzative 

- Senso dell’organizzazione; 
- Pragmatismo, determinazione, proattività e rigore; 
- Forte orientamento al risultato e alla risoluzione dei problemi; 
- Capacità di lavorare in squadra e con tempistiche stabilite; 
- Capacità di organizzare più lavori contemporaneamente; 
- Aperto al job routing. 

 
 

Hobbies e interessi 

Viaggiare (disponibile a muovere per lavoro); Sport (tennis ex agonistica, sci e corsa); Lettura (storia, 
filosofia, psicologia e geoscienze); Suonare il violino; Ascoltare musica classica da camera; Cucina; 
Politica; Cinema; Riparazione e modifica di hardware/software di pc e smartphone; 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003. 


