Giuseppina Tomasello

Informazioni personali
PEC

giuseppina.tomasello@ordineingpa.it

Cittadinanza

Italiana

Competenze chiave
Laurea in Ingegneria edile-architettura
Persona altamente motivata e meticolosa, con la capacità di lavorare sotto pressione alle scadenze
utilizzando una forte pianificazione e capacità organizzative.
Desiderosa
di
imparare,
diligente,
professionale
ed
estremamente
duro
lavoro.
Ha forti capacità di leadership, ama lavorare indipendentemente o come parte di una squadra quando
richiesto
mostrando
doti
di
generosità
verso
i
colleghi.
Buona
conoscenza
dell'ufficio
Microsoft
(word,
excel,
power
point,
access);
Buona conoscenza in Autocad 2d / 3d, Revit Architecture, 3D Studio max, Archicad, photoshop e
illustrator.
Esperienze professionali
Date

Da Maggio 2019 ad oggi

Azienda
Tipo di azienda

Agenzia del Demanio, via Piacenza, 00184, Roma
Ente Pubblico Economico (EPE)

Principali Mansioni

Impiegato Tecnico avente compiti di progettazione, di Direzione Lavori e di
RuP per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili
di proprietà dello Stato e sui procedimenti di gara per l’affidamento di
Servizi Tecnici e di Lavori su Immobili di proprietà dello Stato

Principali
interventi
svolti o in fase di
svolgimento

Incarichi di Commissione tecnica:
- Procedura aperta ai Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di verifica della
vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico,
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità
BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in
modalità BIM per taluni beni siti nell'ambito territoriale di competenza
della Direzione Roma Capitale.
- Procedura Aperta - Audit sismico e PFTE per la sede della direzione
generale dell’Agenzia del Demanio sita in Roma, Via Barberini n. 38 –
RMB0507

Date

Da Maggio 2018 fino a Settembre 2018

Posizione ricoperta
Azienda

Progetti e render di case residenziali in legno o in mattoni rossi portanti
Architect and Design Consultant, ADS, Twyford Lodge, Greenhill,
Evesham, Worc.
Dal 20/09/2012 – ad oggi

Date
Posizione ricoperta
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Libero Professionista con partita iva

Principali attività

Progettazione e render, direzione dei lavori, cantabilità, stime immobiliari,
consulenze tecniche di parte e calcoli strutturali.

Tipo di attività o settore

In particolare ho collaborato con diversi studi di Ingegneria ed Architettura,
lo studio con cui ho eseguito più collaborazioni è: Studio tecnico Ing. G.
Cannizzaro Bagheria (PA)

Lavori eseguiti

Anno 2016/2017 direzione dei lavori e contabilità
“lavori di realizzazione di Strade presso il Comune di Riesi (CL).
Anno 2014/2015 Progetto esecutivo, direzione dei lavori e contabilità
“lavori di realizzazione di un parco urbano nella frazione di Finale di
Pollina (PA)”
Anno 2014 Progetto esecutivo
“Lavori di realizzazione di n. 12 alloggi popolari in c/da Serra Cavallaro
Marineo (PA)”.
Anno 2012/13 direzione dei lavori, contabilità e assistenza al collaudo
“Lavori di trasformazione di un capannone industriale, confiscato alla
mafia, in edificio per uffici del Comune di Altavilla Milicia (PA)”.
Anno 2012/13 direzione dei lavori parte strutturale
“Lavori di realizzazione di un complesso immobiliare privato con
sistemazione esterna ad Altavilla Milicia (PA)”

Date

Dal 24/06/2017 ad oggi

posizione ricoperta

Consulente energetico per l’Azienda Energy Italy S.pa

Principali attività

Dimensionamento di impianti Fotovoltaici e solari termici e pratiche edili
per ottenere i permessi di realizzazione

Tipo di attività o settore

Settore energetico e ambientale

Lavori eseguiti

Installazioni di FTV in abitazioni private.

Istruzione e formazione
Date

Giugno 2017 Corso di inglese intensivo di un mese.

Ist. di formazione

International House Palermo

Titolo qualifica

Attestato di frequenza

Date

Corso di 40 ore su 3DS max 2017 conseguito il 19/04/2017

Ist. di formazione

Eureka Engineering Srl (Palermo)

Titolo qualifica

Attestato di frequenza
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Date

2-3-4 Settembre 2016

Principali materie
Ist. di formazione

Corso di formazione manageriale e professionale, Master 1 in “La Sfida
della Guida
Energy Accademy, Affi (VR)

Titolo qualifica

Attestato di frequenza

Date

Luglio 2013

Titolo qualifica

Coordinatore per la sicurezza

Ist. di formazione

Centro studi Athena Sede legale in Santa Margherita del Belice (AG) in
Via San Francesco n. 13

Date

Dal 05/02/2013 al 18/07/2013

Titolo qualifica

Tecnico esperto in efficienza e certificazione degli edifici

Ist. di formazione

ANFE (delegazione regionale Sicilia)

Principali materie /
Stage

Elementi termodinamici, certificazione energetica, Impiantistica,
Architettura sostenibile ecc. (ore lezione 690)
Stage presso lo Studio tecnico dell'Arch. Gaetano Oddo (ore 210)

Date
Titolo qualifica
Istituto di istruzione
Principali materie /
competenze
professionali
Qualifica conseguita

Da settembre 2003 al 19/04/2012
Laurea Magistrale in Ingegneria edile-architettura 4/s
Facoltà di ingegneria, Palermo
Progettazione, recupero edilizio, restauro, Impianti,
strutturali…ecc

calcoli

Titolo Tesi

Dottoressa magistrale in ingegneria edile-architettura (voto di laurea
107/110).
“Restauro di Baglio Catalano a Marsala (TP)”

Date
Titolo qualifica
Istituto di istruzione
o formazione

Dal 1999 al 2003
Diploma di Maturità scientifica
Liceo Scientifico G. D’Alessandro, Bagheria (Pa); (voto di diploma
92/100)
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Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Francese

Comprensione B2
Parlato
B2
Scritto
B2

Altre lingue
Inglese

Comprensione B 2
Parlato
B2
Scritto
B2

Capacità
e
competenze sociali

Mi trovo a mio agio in ambienti multiculturali e gradisco la
partecipazione a gruppi di lavoro ove lo scambio di idee è sempre
presente e necessario.

Capacità
competenze
organizzative

L’attività universitaria, ed in seguito l’esperienza lavorativa, hanno
accresciuto la mia predisposizione a coordinare il lavoro di gruppi
numerosi di persone e gestire fondi economici comuni per raggiungere
gli obiettivi prefissati.

e

Capacità
e
competenze tecniche

AUTODESK 2D/3D
REVIT AND ARCHICAD
ADOBE PHOTOSHOP .
ADOBE ILLUSTRATOR
AUTODESK 3D STUDIO MAX (CERTIFICATO EUREKA)
CDSWIN/ACRWIN E PRIMUS
PACCHETTO MICROSOFT OFFICE
(CERTIFICATO EIPASS CONSEGUITO
GIUGNO 2017)
PACCHETTO OPEN OFFICE

Altre
capacità
competenze

Patente

Brevetti Open water diver, Advanced open diver e depp diver conseguiti
nel 2015/16 presso Sicilia Sud Diving Center Asd. Passione per gli
scacchi.
( “Automobilistica - patente B” )

Privacy

Firma

e

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto
legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.

__________________________________________________________
_____-_
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