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INFORMAZIONI PERSONALI Pinto Valentina 
 

  

 

 

 Valentina.pinto@agenziademanio.it  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 

 
Funzionario Servizi Tecnici Agenzia del Demanio –  
Direzione Regionale Roma Capitale 

 

TITOLO DI STUDIO 

 
Ingegnere civile/edile 
 

 

13/01/2014–alla data odierna  

 
Attività tecnico-amministrativa inerente la gestione, la razionalizzazione e la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato 
Agenzia del Demanio 

 

Direzione Roma Capitale – Servizi Tecnici (18/02/2018- oggi) 

sede Roma 

Principali mansioni: 

- Gestione delle attività connesse allo svolgimento delle funzioni di RUP, assistente al RUP, e DEC 

nell’ambito della realizzazione degli interventi edilizi, a programma e non; 

- Predisposizione della documentazione tecnica propedeutica all’espletamento delle procedure per

l’affidamento di lavori e servizi; 

- Membro di commissione di gara; 

- Svolgimento delle attività inerenti il Sistema Accentrato delle Manutenzioni: selezione interventi da 
inserire nel piano, monitoraggio dell'andamento temporale e finanziario degli interventi, monitoraggio 
della gestione dei flussi finanziari (verifica richieste di accreditamento fondi per il successivo inoltro a 
DSP-PM) e aggiornamento degli applicativi informatici associati; 

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

- Gestione dei rapporti con gli interlocutori istituzionali di riferimento e con le ditte e i professionisti  
affidatari dei servizi e dei lavori; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 Direzione Regionale Lombardia – Servizi Tecnici (04/04/2016- 17/02/2018) 

sede Milano 

Principali mansioni: 

- Svolgimento attività di R.U.P., supporto al RUP, D.L. nell’ambito della realizzazione degli 
interventi edilizi, a programma e non; 

- Adempimenti nei confronti delle Autorità di settore nell’ambito della richiesta dei titoli edilizi per la 
realizzazione di interventi edilizi sugli immobili; 

- Redazione documentazione ed elaborati progettuali per appalti pubblici; 

- 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; 

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

Direzione Regionale Lazio – Servizi Territoriali (13/01/2014- 03/04/2016) 

sede Roma 

Principali mansioni: 

- 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; 

- Conoscenza e presidio sui beni in gestione; 

- Verifica, aggiornamento e implementazione dei database. 

15/03/2012–16/03/2015 Dottoranda di ricerca 

Dottoranda di ricerca con borsa del XXVII ciclo in Ingegneria dei Sistemi Idraulici, di Trasporto e 
Territoriali con indirizzo Governo dei sistemi territoriali presso l’Università degli studi di Napoli Federico 
II, Napoli (Italia)  

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

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

voto 110 e lode/110  

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 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

francese B2 B2 B2 B2 B2 

 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  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
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 

Competenze relazionali e 
comunicative 

ottime competenze comunicative e relazionali sviluppate sia all’interno dei gruppi di ricerca 
post laurea di livello nazionale ed europeo, sia a seguito della partecipazione in qualità di 
relatore a convegni di livello nazionale (Convegno INU-VII Giornata di Studi INU- dicembre 
2012, XVI Conferenza nazionale SIU, Società Italiana degli Urbanisti– maggio 2013) e 
internazionale (Conferenza internazionale AESOP (Association of European Schools of 
Planning – Dublino 2013). 

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; 

- Certificazione linguistica LCCI (London Chamber of Commerce and Industry International 

Qualifications) riconosciuta a livello europeo per il livello B1; 

- Diplôme d'Etude en Langue Française per i livelli B1, B2, A1 e A2 rilasciato dal Ministère de 

l’Education Nationale francese presso l’istituto “Grenoble” con sede in via F. Crispi a Napoli. 

 

Attività didattica e di ricerca - 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 

(maggio 2012 – dicembre 2013),. 

- Cultore della materia e svolgimento attività didattica sussidiaria nelle discipline del settore ICAR 20 

presso la facoltà di Ingegneria dell’Università, Federico II di Napoli (dicembre 2012- gennaio 2014). 

- Responsabile della sezione Laws della rivista scientifica TeMA Journal of Land Use Mobility and 

Environment  del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, Facoltà di Ingegneria, 

Università degli Studi di Napoli Federico II; 

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. 


