CURRICULUM VITAE – EUTHIMIA KRITSIKOKAS
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome: Euthimia Kritsikokas
Domicilio: Piazza Italia n.15, Pescara (PE)
Luogo e Data di nascita: Palermo, 28/08/1983
Nazionalità: Italiana Sesso: F
E-Mail: euthimia.kritsikokas@agenziademanio.it

Titolo di studio: Dottoressa Magistrale in Ingegneria Edile Architettura
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Ottobre 2018 – presente Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Abruzzo e Molise, 15, Piazza Italia,
65121, Pescara (PE)
Principali mansioni:
 RUP;
 Direzione Lavori;
 Commissario di gara;
 Operante nell’ambito dei processi di gestione immobiliare del patrimonio
assegnato alla struttura organizzativa di destinazione, con riferimento alle
attività di natura tecnica sul patrimonio immobiliare dello Stato.

Novembre 2010 – presente Bellaville Solutions S.r.l., snc, Zona Industriale Centro Dir. ASI, 90018, Termini
Imerese (PA) – Società di costruzioni edili ed installazioni impiantistiche
Principali mansioni:
 Direttore tecnico (dal 2013);
 Responsabile tecnico (da Agosto 2013);
 Project manager (da Febbraio 2013);
 Progettazione architettonica nel settore terziario;
 Supporto alla progettazione impiantistica nel settore terziario;
 Gestione di documenti di sicurezza;
 Gestione di cantiere;
 Computi metrici estimativi e contabilità dei lavori;
 Gestione Bandi, Gare e Fatturazione elettronica su CONSIP-MEPA;
 Responsabile Ufficio Acquisti (dal 2012);
 Responsabile della qualità (dal 2014);
 Addetto al Global Service nella fase dello start up e consolidamento della
nuova Divisione aziendale (gennaio 2015-luglio 2016) e Facility Manager per il
Global Service (anno 2017);
 Tecnical Advisor (da Febbraio 2011 a gennaio 2013).
Settembre 2009 – Dicembre 2017

 Arch. Santino Aiello, Partinico (PA)
 Ing. Domenico Russo, Partinico (PA)
 Ing. Francesco Lombardo, Altavilla Milicia (PA)
 Ing. Giuseppe Genualdi, Altavilla Milicia (PA)
Collaborazione tra liberi professionisti
Principali attività:
 Progettazione edile ed impiantistica in ambiti di edilizia privata e pubblica;
 Direzione di cantieri e collaborazione nel coordinamento della sicurezza;
 Computi metrici estimativi, contabilità lavori e gestione documentale.
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Novembre 2009 – Marzo 2010

Tirocinio – XI Reparto Infrastrutture dell’Esercito Italiano – Palermo
Principali attività:
Collaborazione nella progettazione, fase di affidamento ed esecuzione di lavori su
beni del Ministero della Difesa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ad oggi
Ad oggi
Ad oggi

Certificatore Energetico, iscritta all’Elenco della Regione Sicilia dei soggetti abilitati alla
certificazione energetica degli edifici, al n. 5330.
Abilitata all’espletamento delle attività di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgvo.
81/2008 ss.mm.ii.
Specializzazione in prevenzione incendi ed iscrizione come professionista negli elenchi del
Ministero dell’Interno, codice PA08518I01211

Aprile 2010 Abilitazione alla professione di Ingegnere, Sezione A, Settore Civile e Ambientale.
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Palermo n. 8518, del 12/04/2010.

Luglio 2009 Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, classe LM04
Votazione: 110/110 con lode
Università degli Studi di Palermo - Palermo, Italia
Tesi: “Progetto di un centro multifunzionale per attività studentesche
tecnologicamente evoluto nel Parco universitario di Palermo. Le terre solari”,
partecipante al concorso per Tesi di Laurea “Compasso Volante 2009. IDEA SI. XI Ed.”

Luglio 2002

Principali materie e competenze acquisite durante il corso di laurea:
Disegno dell’architettura, Storia dell’architettura antica ed Estetica, Storia
dell’architettura contemporanea, Urbanistica, Tecnica urbanistica, Architettura e
composizione architettonica, Architettura tecnica, Architettura tecnica e tipologie
edilizie, Restauro architettonico, Sociologia urbana- Diritto urbanistico Legislazione urbanistica, Organizzazione del cantiere, Sicurezza nei cantieri edili,
Impianti tecnici, Meccanica, Fisica, Analisi, Geometria, Chimica, Scienza delle
costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Idraulica, Geotecnica, Estimo, Inglese
Diploma di Maturità Scientifica
Votazione: 100/100
Liceo Scientifico Statale Santi Savarino – Partinico (PA), Italia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua Madre Italiano
Altre lingue Inglese: Buono
Competenze comunicative e
relazionali

Competenze organizzative e
gestionali

Greco: Buono
Ottima capacità di comunicazione sia efficace che talvolta, ove occorrente,
autorevole, nonché ottime capacità di organizzazione e mediazione;
predisposizione alla condivisione e al lavoro in team maturati in diverse esperienze
di progettazione e pianificazione.
Ottime capacità di gestione e coordinamento del personale, integrazione in gruppi
e collaborazione con persone di età e formazione eterogenea.
Contraddistingue la mia personalità la capacità di mantenere la calma, infondere
tranquillità e trasmettere entusiasmo in ambiente lavorativo, anche lavorando
sotto pressione. Tale tranquillità di animo (il mio nome stesso ha proprio questo
significato), tendenzialmente viene espressa nella sensibilità dei rapporti con i
propri collaboratori e nel privilegiare i rapporti interpersonali cercando di gestire al
meglio le proprie emozioni, sia in ambito lavorativo che privato, al fine di creare
armonia nell’ambiente circostante, valorizzando la qualità della relazione. Grazie
alla forte volontà di apprendere e alla passione per la mia professione, eccellenza
realizzativa e pro attività connotano la mia persona.
Ottime capacità analitiche, eccellenti doti organizzative e di problem solving.
Grande senso di responsabiità nel definire priorità rispettando scadenze, obiettivi e
producendo lavori di qualità e ad un livello dettagliato.
Ottima capacità di elaborazione di progetti complessi attraverso il coordinamento
di team o in completa autonomia, con ottimi risultati finali.
Tali capacità sono state acquisite lavorando in team, durante la carriera
universitaria ed attualmente nei servizi prestati in contesti professionali.
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COMPETENZE DIGITALI E
TECNICHE Ottima conoscenza e competenza informatica relativa all’uso di:








programmi di elaborazione grafica 2D e 3D: AUTOCAD, ARCHICAD, SKETCHUP, 3D MAX,
REVIT;
programmi di calcolo strutturale e computi metrici/contabilità lavori: CDS WIN, ACR
WIN, PRIMUS;
programmi operanti nell’ambito della sicurezza: Certus;
programmi per la progettazione di impianti elettrici ed illuminotecnici: Bticino Tsystem,
Tquadri, DIALUX;
programmi di analisi energetica: ECOTECT, WINAIR, LEX10, TERMUS;
pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access);
altri Programmi di grafica: PHOTOSHOP, COREL DRAW X4.

Buone capacità di utilizzo software per il BIM. Conoscenze acquisite in ambito
universitario e ampiamente consolidate durante l’attività professionale, grazie alla
formazione continua, all’esperienza e alla collaborazione con colleghi dai diversi
profili professionali. Curiosità e propensione all’impiego di nuovi software.
Abilità progettuale in ambito architettonico ed ingegneristico.
Esperienza in rilievo architettonico. Ottime capacità grafiche con l’ausilio del
supporto informatico ed a mano libera.
Capacità nell’elaborazione di disegni ad acquerelli.
Buone capacità fotografiche.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni Pubblicazione del progetto di Tesi di Laurea in: “Compasso Volante. Dieci
anni…Insieme- Ten years…Insieme” a cura di Marco Imperadori, Matteo Brasca,
Politecnico di Milano, Settembre 2009.

Attestati











Operatore su pc, “I.S.I. Italiana Servizi Informatici S.r.l.”, 23 Novembre
2001;
Corso di formazione sulla sicurezza nei cantieri edili temporanei e mobili
(di cui all’allegato V del D.Lgs.vo 494/96), 6 Maggio 2010;
“Analisi e verifiche di elementi di sostegno flessibili nell’ambito
dell’NTC2008 e degli Eurocodici”, Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Palermo , 23 Giugno 2010;
“Sicurezza nei luoghi di lavoro”, Ottobre 2010;
“Le nuove norme tecniche per le costruzioni e l’acciaio”, Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Palermo, 14 Ottobre 2010;
“Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Mod. C,
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, Settembre 2011;
“Coordinatore per la sicurezza”, Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Palermo, Luglio 2015;
“Team building”, Eagle, anno 2015.

Hobby Oltre all’entusiasmo e alla dedizione per la mia professione, impegno il tempo
libero in diverse attività quali l’esercizio fisico, la lettura di testi letterari, di riviste
di arredamento e di moda.

Patente Patente di guida B, automunita.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
La sottoscritta dichiara di non aver riportato condanne penali.

Data: 12/03/2019

Firma
Ing. Euthimia Kritsikokas
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