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INFORMAZIONI PERSONALI Pinto Valentina 
 

  

Via Nerina 2, 00155 Roma (Italia)  

 (+39)3200539644     

 valentina_pinto@hotmail.it  

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
Ingegnere civile/edile 

04/04/2016–alla data attuale  Funzionario Servizi Tecnici di Direzione Regionale 
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia, Milano (Italia)  

- Redazione documentazione ed elaborati progettuali per appalti pubblici; 

- Svolgimento di attività di supporto al RUP: 

- Adempimenti nei confronti delle Autorità di settore; 

- Assistenza D.L.: 

- Redazione Attestati di Prestazione energetica degli edifici; 

- Elaborazione relazione tecnica ex Legge 10/1991; 

- Verifica stato manutentivo immobili e valutazione interventi di manutenzione straordinaria e di messa 
a norma necessari; 

- Verifica documentazione progettuale esecutiva e definitiva eseguita da soggetti esterni 
all'Amministrazione di appartenenza, nello specifico: 

- Membro di commissione di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici. 

13/01/2014–01/04/2016 Funzionario Servizi Territoriali di Direzione Regionale 
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, Roma (Italia)  

− Analisi documentazione tecnico-fisica e amministrativa degli immobili;  

− Elaborazione documenti tecnico-estimali con esperimento di sopralluoghi;  

− Adempimenti nei confronti delle Autorità di settore;  

− Verifiche ed operazioni ipotecarie e catastali;  

− Redazione attestati di prestazione energetica degli immobili;  

− Verifica stato manutentivo immobili e valutazione interventi di manutenzione straordinaria e di messa 
a norma necessari. 

15/03/2012–16/03/2015 Dottoranda di ricerca 
Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia)  

21/09/2004–28/01/2008 Laurea Triennale in Ingegneria Edile N.O. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia)  

voto 110 e lode/110 con tesi in Recupero e Conservazione dal titolo "I Laterizi nell'Arte Muraria" 

01/03/2008–25/05/2011 Laurea Magistrale in Ingegneria Edile 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia)  

voto 110 e lode/110, con tesi in Strumenti di Governo del Territorio dal titolo "Metodi di governo e nuovi 
strumenti di attuazione per la trasformazione della città: il Project Financing" 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 
 Certificazione linguistica LCCI (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications)  

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

Competenze comunicative - Ottime competenze di comunicazione verbale sviluppate grazie alla partecipazione a conferenze di 
livello nazionale ed internazionale in qualità di membro relatore e in occasione delle assidue 
collaborazioni con compagnie teatrali  

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Ottima propensione nella gestione ed organizzazione dei carichi di lavoro sia in situazioni normali 
che sotto stress; 

- Spiccata capacità di adattarsi e lavorare efficacemente in un'ampia gamma di situazioni o con 
persone e gruppi diversi; tale capacità è stata sviluppata anche a seguito dei diversi cambiamenti di 
città e modifiche dell'ambiente lavorativo sia dal punto di vista di struttura che di mansione; 

- Innata capacità di lavorare con impegno costante al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati nei 
tempi prestabiliti. 

Competenze professionali - ottima propensione nel lavoro in team: acquisita durante l'attività di ricerca svolta presso l'Università 
Federico II, durante il rapporto di collaborazione con la redazione della Rivista open source TeMA 
Territorio Mobilità e Ambiente del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio della Facoltà di 
Ingegneria Federico II e in occasione della partecipazione a progetti di ricerca di livello nazionale 
(PRIN) e di gruppi di ricerca di livello internazionale finanziati dall'UE (Cost Action - European Science 
Foundation); 

- buona conoscenza delle discipline e delle metodologie tecnico estimali acquisite durante il periodo 
lavorativo presso l'Agenzia del Demanio; 

- innata propensione all'aggiornamento e alla formazione continua; 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 
Esperta nell'utilizzo dei seguenti programmi: Autodesk – AutoCAD, ArcGIS10 della ESRI, Microsoft 
Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access; Primus (ACCA); Termus (ACCA); 
MCimpianti11300 (AERMEC)  

Patente di guida B 

Certificazioni - Certificazione Europea ECDL GIS (Syllabus ECDL) di esperto dei sistemi GIS rilasciata dall'AICA 
(settembre 2011); 
 

- Ingegnere abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di 
Napoli al numero 20042 (marzo 2012); 
 

- Certificatore energetico a seguito del superamento di apposito esame svolto alla fine di un corso di 
80 ore accreditato MISEMATTM-MIT ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPR n° 75/2013. 

Menzioni Cultore della materia nelle discipline del settore ICAR 20 (Tecnica e pianificazione urbanistica) presso 
la facoltà di Ingegneria della Federico II di Napoli (dicembre 2012) 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ Membro scientifico dell'unità di ricerca di Napoli del progetto PRIN "Linee guida per la mobilità 
sostenibile nelle aree urbane"; supporto alle attività didattiche per il settore disciplinare ICAR20; 
(fino ad ottobre 2013) 

▪ Responsabile della sezione Laws della rivista TeMA Journal of Land Use Mobility and Environment; 
attività di ricerca sul tema dell'integrazione territorio-trasporti; (fino a gennaio 2015) 

▪ Junior Research Member dell' Azione COST - TU1002: "Accessibility Instruments for Planning 
Practices in Europe" per attività di ricerca sui temi dell'accessibilità e dell'integrazione trasporti-
territorio. (fino a settembre 2013) 

Conferenze ▪ Convegno INU-VII Giornata di Studi INU La città sobria, relatore dell'articolo "Mobilità dolce nei 
centri urbani. Lettura e misura degli effetti in 6 casi studio italiani" (Napoli, dicembre 2012); 

▪ XVI Conferenza nazionale SIU (Società Italiana degli Urbanisti) - Urbanistica per una diversa 
crescita, con la relazione dal titolo "Integrazione urbanistica e mobilità: nuovi approcci ed 
esperienze" (Napoli, maggio 2013); 

▪ Conferenza internazionale AESOP (Association of European Schools of Planning) 2013- Planning 
for resilient cities and regions, con la relazione dal titolo "New approaches, strategies and tools of 
urban transformation for energy sustainability" (Dublino, luglio 2013); 

Pubblicazioni ▪ Gargiulo C., Pinto V., Zucaro F. (2012) "City and Mobility towards an integrated approach to resolve 
Energy problems", in TeMA Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente, ISSN 1970-
9870, Vol.5-n.2, Agosto 2012, disponibile al sito: www.tema.unina.it.  

▪ Gargiulo C., Pinto V., Zucaro F.(2013), "Smart city and energy saving in the European guidelines for 
the near future" in TeMA Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente, ISSN 1970-
9870, Vol.6- no3, "Smart City: researches, projects and good practices for networks and 
infrastructure".  

▪ Gargiulo C., Pinto V., Zucaro F.(2013), "Integrazione urbanistica e mobilità: nuovi approcci ed 
esperienze", atti della XVI Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti "Urbanistica per 
una diversa crescita" Napoli 9-10 maggio 2013, in Planum - The Journal of Urbanism no.27, vol.2  

▪ Moccia F.D. (2013) “La città sobria”, paper presentato in occasione della VII Giornata i Studi INU dal 
titolo "Interventi di mobilità sostenibile nei centri urbani: lettura e misura degli effetti in 6 casi studio" 
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di Gargiulo C., Pinto V., Zucaro F., Edizioni scientifiche italiane. 

▪ Pinto V., Mazzeo G. (2011) "2001-2011-Ten Years of Legge Obiettivo", in TeMA Trimestrale del 
Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente, ISSN 1970-9870, Vol.4-no3 "Mobility and Infrastructural 
Projects–Review Pages; Settembre 2011, pagg. 109-112, disponibile al sito: www.tema.unina.it. 

▪ Pinto V., Mazzeo G. (2011) "Territorial Equalization in Regional Laws", in TeMA Trimestrale del 
Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente, ISSN 1970-9870, Vol.4-no4 "Mobility and Conflicts–
Review Pages; Dicembre 2011, disponibile al sito: www.tema.unina.it 

▪ Pinto V., Mazzeo G.(2012) "Laws for containing urban sprawl in Europe", in TeMA Trimestrale del 
Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente, ISSN 1970-9870, Vol.5- no1, "Landscape of urban 
sprawl– Review Pages; Aprile 2012, disponibile al sito: www.tema.unina.it 

▪ Pinto V., Mazzeo G.(2012) "Laws about climate change and seismic risk for increasing the 
resilience of the urman systems", in TeMA Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità e 
Ambiente, ISSN 1970-9870, Vol.5- no2, "Resilient cities–Review Pages; Agosto 2012, disponibile 
al sito: www.tema.unina.it 

▪ Pinto V., Mazzeo G.(2012) "Decreto Sviluppo 2012: Infrastructure, Housing and Transportation to 
Revitalize the Italian Economy", in TeMA Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente, 
ISSN 1970-9870, Vol.5- no3, "Mobility and Competitiveness–Review Pages; Dicembre 2012. 

▪ Pinto V., Mazzeo G. (2013) "The digital agenda: towards an unified european regulatory system for 
the construction of smart and sustainable cities", in TeMA Trimestrale del Laboratorio Territorio 
Mobilità e Ambiente, ISSN 1970-9870, Vol.6- no1, "Smart City: researches, projects and good 
practices for the city–Review Pages".  

▪ Pinto V. et al. (2013) "Towards nearly zero-energy buildings: the future of the construction industry 
in Europe", in TeMA Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente, ISSN 1970-9870, 
Vol.6- no2, "Smart City: researches, projects and good practices for buildings–Review Pages". 

▪ Pinto V. et al. (2013) "Alternative fuel infrastructure expansion: new networks for charging electric 
vehicles", in TeMA Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente, ISSN 1970-9870, 
Vol.6- no3, "Smart City: researches, projects and good practices for networks and infrastructure– 
Review Pages". 

▪ Pinto V. et al. (2014) "European and Italian regulatory framework against flooding", in TeMA 
Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente, ISSN 1970-9870, Vol.7- no1, "Smart 
Cities Challenges: Smart Environment for Sustainable Resource Management–Review Pages". 

▪ Pinto V. et al. (2014) "The EU e-Government Action Plan", in TeMA Trimestrale del Laboratorio 
Territorio Mobilità e Ambiente, ISSN 1970-9870, Vol.7- no2, "Between e-governance and social 
participation –Review Pages". 

▪ Pinto V. et al. (2014) "Measures on transport, buildings, energy and environment to correct Italian 
macroeconomic imbalances", in TeMA Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente, 
ISSN 1970-9870, Vol.7- no3, "Smart City Challenges: Planning for smart cities. Dealing with new 
urban challenges –Review Pages".  
 

 

Trattamento dei dati personali 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. 


