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INFORMAZIONI PERSONALI Roberta Angelucci 
 

  

 Via Scipione Vannutelli 30, 00030, Genazzano (RM), Italia 

 069578537     3333746354 

 angelucciroberta@alice.it 

 
 
 
 

Sesso Femminile | Data di nascita 22/10/1994 | Nazionalità Italiana 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

                          

A.A. 2019/2020 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile  

Conseguita presso l’Università “Tor Vergata” di Roma, con votazione: 110/110 

Tesi in scavi e opere di sostegno, dal titolo: “Interpretazione dei dati di monitoraggio del campo 
prova “Fori Imperiali”: analisi termo-idrauliche con filtrazione” 

 

Curriculum Infrastrutture e Sistemi di Trasporto 
 
Esami sostenuti: 

complementi di tecnica delle costruzioni; scavi e opere di sostegno; teoria e tecnica della 

circolazione + trasporti e territorio; costruzioni in zona sismica; logistica territoriale; teoria delle 

strutture; fondazioni; costruzioni idrauliche; legislazione delle opere pubbliche; costruzioni di strade, 

ferrovie ed aeroporti; trasporti urbani e metropolitani + gestione ed esercizio dei sistemi di trasporto; 

ponti e gallerie 

 

 A.A. 2016/2017 Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale  

Conseguita presso l’Università “Tor Vergata” di Roma, con votazione: 103/110 

 

A.A. 2012/2013 Diploma  

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Renato Cartesio” di Olevano Romano 
(RM), con votazione 91/100 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Certificazione dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” di superamento dell’esame di lingua inglese con 
votazione: idoneo, in data 17/06/2014 

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

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante l’esperienza universitaria 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- In grado di organizzare autonomamente il proprio lavoro e di collaborare con altri per la 
realizzazione di obbiettivi comuni 

 

Competenze professionali - Acquisita capacità di lavorare sotto stress e per scadenze, in grado di prendere decisioni 
autonome 

- Capacità di portare a termine un progetto, singolarmente o in gruppo 

- Precisione e attenzione sul lavoro 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

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

 Altre competenze digitali 

 - AutoCAD  

- Software matematico per calcoli ingegneristici (Mathcad) 

- Microsoft Office - Word, Excel, Outlook Express  

- Software di calcolo per progettazione strutturale SAP2000  

- Software di simulazione multifisica (COMSOL Multiphysics) 

- Fondamenti di MATLAB 

- Fondamenti di QGIS 

- Fondamenti di PTV Visum per la pianificazione del traffico 

- Conoscenza del pacchetto Gelfi 

 

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Socio Junior Società Italiana Gallerie – Anno di iscrizione 2020 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR n. 679 del 2016. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

