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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Impiegato tecnico senior presso i Servizi Tecnici dell’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Friuli Venezia
Dottore di Ricerca in Ingegneria Civile e Architettura

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Ottobre 2016

Impiegato tecnico senior
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
▪ Ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
▪ Progettista
▪ Building Manager per la sede
▪ Direzione lavori

Febbraio 2004 - Dicembre 2016

Ingegnere libero professionista
Ingegnere libero professionista iscritto all’ordine degli Ingegneri al N.2494 con specializzazione in:
- progettazione civile nell’ambito dei lavori pubblici
- assistente alla direzione lavori e al coordinatore per l’esecuzione con la redazione di verbali e
contabilità
- consulenza per azienda nell’ambito della sicurezza sul lavoro con la redazione di POS, PSC e DVR

2007-2016

Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Udine
• Professore a contratto di Estimo ICAR/22 presso l’Università degli Studi di Udine per i corsi di laurea
in Ingegneria Civile e Architettura, incarico assegnato annualmente su bando di selezione con
attività svolta in regime di libera professione quantificata sulle ore effettive di insegnamento.
L’insegnamento prevede la spiegazione dei contenuti relativi al valore di mercato e di costo degli
immobili e applicazioni pratiche.
• Correlatore di tesi con focalizzazione sui temi del costo di costruzione.
• Cultore della materia per il settore dell’Architettura Tecnica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015

CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN
PROGRES – PROMOZIONE, GESTIONE RESPONSABILE ED
ETICA DELLA SICUREZZA
Corso svolto presso l’Università degli Studi di Udine nel 2013 per un totale di 120
ore. Direttore Scientifico: Prof. Stefano Grimaz.

2009

ESPERTO CASA CLIMA JUNIOR
Esperto casa Clima Junior secondo gli standard dle protocollo dell’Agenzia CasaClima di Bolzano.

2003-2007

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA CIVILE E
ARCHITETTURA
Dottorato di ricerca XIX°ciclo svolto presso l’Università degli Studi di Udine con la tesi dal titolo “Dalla
tecnologia edilizia all’economia del ciclo di vita dell’edificio: la stima del costo globale” relatore prof.
L.Pavan, correlatrice dott. arch. Federica Di Piazza.
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2005

SARA DOMINI

TECNICO ABILITATO PER LE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI
N. ISCR. UD02494I00394
Pratiche di prevenzione incendi curate nell’ambito produttivo, sanitario e museale nell’ambito della
collaborazione con lo studio tecnico dell’ing. Enzo Fuccaro di Udine per il periodo 2004-2010.
Collaborazione con l’ing. Isabella Zaninello per la redazione di pratiche di prevenzione incendi
nell’ambito del settore produttivo, progettazione secondo il D.M. 03.08.2015.

2004

COORDINATORE PER SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE EX DLGS 494/96
Abilitazione ad assumere incarichi di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi
del D.Lgs 494/96. l’abilitazione è stata mantenuta nel corso degli anni con gli aggiornamenti
obbligatori ai sensi della normativa vigente (40 ore nell’ambito di un quinquennio).

1996-2003

LAUREA QUINQUENNALE IN INGEGNERIA CIVILE 109/110
Laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Udine con voto 109/110 con la tesi “Progetto e
costruzione ecocompatibile con elementi prefabbricati leggeri a secco in contesti sismici. La
stereotomia tra tradizione e innovazione”relatore Prof. R. Gulli.

1996

MATURITÀ SCIENTIFICA
Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo N. Copernico di Udine con votazione di
52/60.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANA

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

A2

A2

A2

A2

FRANCESE

A1

A1

A1

A1

A2

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

Nota

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Conoscenza sviluppata in ambito universitario anche dello Spagnolo (livello principianti
assoluti) per conversarsazione e del Tedesco (livello intermedio) per la lettura di testi
specialistici.
▪ Possiedo discrete competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze
lavorative.

Leadership sviluppata in amministrazione di azienda con 10-15 lavoratori;
• Senso dell'organizzazione;
• Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi;
• Adattamento ad ambienti pluri-culturali acquisiti nell’ambito della formazione multietnica.
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SARA DOMINI

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

base

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

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione) sia su sistema operativo Windows che Mac
▪ buona padronanza degli strumenti digitali per il disegno tecnico (Autocad e Revit)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini
▪ buona padronanza dei software per la contabilità dei lavori prodotti dalla Acca e dalla Digicorp.
Patente di guida
Dati personali

B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Udine, Marzo 2018
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