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Curriculum Vitae  

 

 

Informazioni personali   

Cognome/Nome Ruggiero Miriam  

Indirizzo Via Ferrini, 79 - 41125 Modena, Italia   
Telefono Mobile 393 7460967    

E-mail ing.mruggiero1972@gmail.com  
PEC miriam.ruggiero@ingpec.eu  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 02 / 07 / 1972  

Sesso Femminile    

   
   

Esperienza professionale   

   

Date In corso  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione per Manutenzione straordinaria per riqualificazione energetica di un 
Condominio di 80 unità immobiliari a Modena 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista 

 

 Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date In corso  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per nuova 
Costruzione di due edifici bifamiliari 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista 

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date In corso     

Lavoro o posizione ricoperti Progettista per Ristrutturazione fabbricato ex rurale, sito a Formigine (MO)    

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata    

   

Date In corso  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Ristrutturazione di un'unità immobiliare, ubicata in Modena 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   
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Date In corso  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per lavori di 
completamento di sottopassaggio e strada di nei Comuni di Castelfranco Emilia e di San 
Cesario. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata  

   

Date In corso  

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore strutturale per intervento di miglioramento sismico relativi al Sismabonus (per 
capannoni industriali ed edifici residenziali)  situati nelle province di Modena e Reggio Emilia  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata  
  

Date In corso  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per sicurezza nei cantieri  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date In corso  

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Coordinatore della “Commissione Forense” e Componente della 
Commissione “Sicurezza cantieri”   

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena  (Incarico non retribuito)  

 

Tipo di attività o settore Sicurezza nei cantieri, Forense  

   

Date  In corso   

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) del Tribunale ordinario di Modena per Esecuzioni 
Immobiliari e Contenziosi Civili  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libero professionista  

 

Tipo di attività o settore Tribunale di Modena  

   

Date  In corso   

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore attività progettuali ed analista per l'elaborazione di analisi territoriali 
avanzate ed esperta in Sistemi Informativi Territoriali (SIT / GIS) per la Pianificazione 
Territoriale   

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Consulente libero professionista per la ditta “Dedagroup Public Services srl” 

 

                            Tipo di attività o 
settore  

Pubblicazione Amministrazione: Sistemi Informativi Territoriali – Pianificazione Territoriale – 
Edilizia  

 

   

Date 2021-2022  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, DL architettonico e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
in fase di esecuzione per Manutenzione straordinaria di un piccolo capannone industriale, 
ubicato a Modena  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   
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Date In corso  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Manutenzione ed interventi strutturali tramite vincolamento degli elementi principali del telaio 
delle strutture di un complesso industriale, ubicato a Campogalliano (MO) 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

   

Date 2021-2022  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Manutenzione straordinaria per Ristrutturazione edilizia con efficientamento energetico e 
Ripristino facciate di fabbricato abitativo monofamiliare 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista 

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

   

Date 2021-2022  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione per Manutenzione straordinaria per riqualificazione energetica di un 
Condominio di 50 unità immobiliari a Modena 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista 

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

   

Date 2020 - 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Ampliamento e ristrutturazione di casa monofamiliare, ubicata in Reggio Emilia 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date 2020  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 
Manutenzione straordinaria di unità immobiliare, ubicata in Reggio Emilia 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date 2018 -2020  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza  per SCIA Ripristino 
tipologico ex fabbricato rurale – unità immobiliari destinate ad autorimesse, ubicate in 
Campogalliano  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   
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Date 2020  

Titolo della qualifica rilasciata Collaboratrice della Gazzetta di Modena 
 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diario della Fase 3: dal 23 marzo rubrica che testimonia un modo di vivere completamente 
diverso ai tempi del Covid-19, anche nei cantieri  
 
https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2020/05/08/news/diario-dalla-zona-
rossa-di-modena-il-popolo-del-cantiere-riparte-1.38819191 
 
https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2020/03/24/news/diario-dalla-zona-
rossa-di-modena-e-adesso-lavora-1.38631486 
 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Gazzetta di Modena 
 

 

   

Date 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Realizzazione del chiosco Bobotti, ubicato in Modena 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Manutenzione straordinaria per il risanamento della sovrastruttura stradale in provincia di 
Pisa  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione per Ristrutturazione di due unità immobiliari, ubicate in Modena 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Ristrutturazione di un'unità immobiliare, ubicata in Modena 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed in fase di esecuzione per Ristrutturazione di un’unità immobiliare, ubicata in Modena 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   
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Date 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Realizzazione di un parcheggio ed opere di urbanizzazione, ubicati in Campogalliano 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
l'Installazione di una piattaforma elevatrice per l’abbattimento delle barriere architettoniche di 
un edificio sito in Campogalliano (MO)   

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Ristrutturazione di un’unità immobiliare, ubicata in Reggio Emilia 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Ristrutturazione di un’unità immobiliare, ubicata in Sassuolo 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata  

   

Date 2015 - 2016  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Manutenzione ordinaria delle proprietà condominiali (facciate e balconi) con bonifica 
parapetti balconi in amianto di un edificio sito in Campogalliano (MO)   

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date 2014 – 2015      

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Ristrutturazione (ripristino tipologico) di un fabbricato rurale, sito in Campogalliano (MO)   

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro Libera professionista  

 

Tipo di attività o settore Edilizia privata    

   

Date 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Manutenzione ordinaria delle proprietà condominiali (facciate e balconi) di un edificio sito in 
Campogalliano (MO)   

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera professionista   

Tipo di attività o settore Edilizia privata  
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Date 2014 – 2013     

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Smaltimento amianto in copertura e ristrutturazione (ripristino tipologico) di un fabbricato 
rurale, sito in Campogalliano (MO)   

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera professionista   

Tipo di attività o settore Edilizia privata    

   

Date 2014 – 2013     

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Ristrutturazione di un’unità immobiliare, ubicata in Modena   

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera professionista   

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

                            Tipo di attività o 
settore  

Pubblicazione Amministrazione: Sistemi Informativi Territoriali – Pianificazione Territoriale – 
Edilizia  

 

   

Date 2013 - 2002   

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto / Analista per i Sistemi Informativi Territoriali per 
l'Urbanistica  
Esperto tecnico nei tavoli regionali 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera professionista  

                            Tipo di attività o 
settore  

Comune di Modena 
Comunità Montana del Frignano 
CSI Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo)  

 

   

Date 2013 – 2003    

Lavoro o posizione ricoperti Interventi a convegni (nazionali e internazionali) e pubblicazione di articoli:  

• 2013 Convegno a Cremona “ La via italiana alle Smart Cities : gli esempi dei Comuni 
di Bologna e di Modena” titolo della presentazione “L’esempio del Comune di 
Modena: il percorso di una Smart City”   
http://www.youtube.com/watch?v=ocJLSwtik2Y 

 

• 2012: Articolo pubblicato su SAPERI – FORUM PA “Cosa vuol dire "smart"? 
Sostenibile, partecipata, senziente: ecco la città che vorremmo…” 
http://saperi.forumpa.it/story/69436/cosa-vuol-dire-smart-sostenibile-partecipata-
senziente-ecco-la-citta-che-vorremmo 

 

• 2012 (19 aprile): 13° Conferenza italiana utenti – Sessione “Smart City” : titolo della 
presentazione “Modena: Come Diventare una Smart City” 
http://www.esriitalia.it/eventi/conferenza-italiana-utenti-esri/atti-13a-conferenza-
italiana/sessioni-utenti.html  

 

• 2011: Conferenze “Major Cities of Europe” : titolo della presentazione “Modena: 
Smart Urban Planning for Smart Cities” 
http://www.majorcities.eu/conferences/2011-
prato/agenda/prato2011_tuesday_francesca_odorici_and_miriam_ruggiero.pdf 

 

• 2011 “ASITA” – Sessione “L’iniziativa “Città-IN” di Anci: stato dell’arte e prospettive 
per un’evoluzione intelligente delle città italiane” titolo della presentazione 
“L’esempio del Comune di Modena: il percorso di una Smart City” 

 

• 2010: Esri EMEA User Conference 

• 2009: FORUM PA e Conferenza italiana utenti ESRI 

 

Tipo di attività o settore  Smart City, Sistemi Informativi Territoriali, Urbanistica, Edilizia    
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Date 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Ristrutturazione di due unità immobiliari ubicate in Campogalliano  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera professionista  

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Manutenzione ordinaria delle proprietà condominiali (facciate e balconi) di un edificio sito in 
Modena (MO)   

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera professionista  

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date 2008 – 2007   

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e 
collaboratore per la Progettazione strutturale per Costruzione di fabbricato di civile 
abitazione, ubicato in Carpi (MO) 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera professionista  

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

   

Date 2008 – 2007   

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e e 
collaboratore per la Progettazione strutturale per Costruzione di capannone ad uso 
industriale ad elevata specializzazione di circa 5000 mq di SU, ubicato in Carpi (MO) 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera professionista  

Tipo di attività o settore Edilizia privata    

Date 
  
2005 

 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e progettista 
(architettonico e strutturale) per Progettazione di un Centro medico, ubicato in edificio 
assoggettato a vincolo conservativo, sito in Campogalliano (MO) 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera professionista  

Tipo di attività o settore Edilizia privata   

Date 2004 - 2010 
 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per 
Urbanizzazione primaria relativa ad intervento residenziale, ubicato in Vignola (MO) 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera professionista  

Tipo di attività o settore Edilizia privata    

   

Date 2003 - 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per verifiche strutturali di opere per il tracciato TAV per la tratta Milano – 
Bologna 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera professionista  

Tipo di attività o settore Costruzioni ed Infrastutture – Committente: Politecnica (società di ingegneria e architettura) - 
Modena  
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Date 1988 – 1991   

Titolo della qualifica rilasciata Pubblicista 
 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Spettacoli e Scuola  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Gazzetta di Modena 
 

 

   

Istruzione e formazione   

   
Date 2018 - 2022  
Titolo della qualifica rilasciata   
Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corsi e Seminari per aggiornamento Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (40 ore)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione   

 Vari 
 

 

   
Date 2020  
Titolo della qualifica rilasciata   
Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso base generale per la formazione dei consulenti tecnici in ambito giudiziario  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione   

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena ed Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Reggio 
 Emilia  

 

   
Date 2017  
Titolo della qualifica rilasciata   
Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di specializzazione “Valutatore immobiliare”   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione   

 The Acs – Scuola Italiana di Alta Formazione  

   
Date 2017  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e di partecipazione  
Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Fondi e Finanziamenti Europei : descrizione, analisi, opportunità   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione   

  Fondazione Architetti ed Ingegneri    

   
Date 2013  
Titolo della qualifica rilasciata Attestati di frequenza e di partecipazione  
Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Percorso di approfondimento “La Smart City e la sfida del Cambiamento Climatico: 
opportunità di sviluppo per Business e Territorio” (36 ore) e Follow up del Percorso (36 
ore) 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione   

  Regione Emilia Romagna e Consorzio Spinner (Servizi per la Promozione dell'Innovazione e                         
  della Ricerca: è l'organismo a cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato l'attuazione del   
  programma Spinner 2013)        

 

   

Date 2016 - 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza / partecipazione  
Date 2011 - 2012  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza   
Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento (40 ore) come Coordinatore per la sicurezza per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili, secondo quanto previsto 
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dall’allegato XIV del Dlgs 81/08 (organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Modena) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena  

   
Date 2009  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  
Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso  “Il Project management come fattore di successo, cultura e professione” (34 
ore)  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena  

   
Date 2009  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione   
Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso  “Tecniche di problem solving” (30 ore)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Regione Emilia Romagna  

   
Date 2005  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza   
Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso  “Modellazione strutturale agli elementi finiti” (18 ore)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena  

   
Date 2005  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza   
Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso  “Progetto e calcolo antisismico di strutture in cemento armato” (42 ore)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena  

   
Date 2004  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza   
Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso “Calcolo rapido agli stati limite di sezione in cemento armato” (18 ore)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena  

Date 2002 - 2008  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione   
Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di “Arcview – ArcGIS (ESRI)”  

   
Date 2002  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione come Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso professionale di 120 ore secondo quanto disposto dal Testo Unico della Sicurezza 
(Dlgs 81 / 2008) e s.m.i. (Dlgs 106 / 2009)  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena  
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Date 2002  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla Professione di Ingegnere ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Modena al numero 2134   
 

   
 
Date 

 
2001 

 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Strutture (5 anni, vecchio ordinamento), 
conseguita con votazione finale 91 / 100 
 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Titolo della tesi “Esperienze di formazione, gestione e utilizzo di Sistemi Informativi 
Territoriali (SIT) in ambito comunale” -  relatore Prof. ing. Gabriele Bitelli (Professore 
ordinario del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali della 
facoltà di ingegneria dell’Università di Bologna) e correlatore arch. Marco Stancari (Dirigente 
del Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità del Comune di Modena) 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria  

   
Date 1991  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 
 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie scientifiche  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Liceo Scientifico “Wiligelmo” di Modena 
 

 

Capacità e competenze personali   

   
Madrelingua Italiana  
Altra(e) lingua(e)   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
 

Indipendent 
user 

 
Indipendent 
user 

 
Indipendent 
user 

 
Indipendent 
user 

 
Indipendent 
user 

Francese   Basic user  Basic user  Basic user  Basic user  Basic user 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   
   

Capacità e competenze sociali Buone capacità di instaurare un rapporto di fiducia con clienti e colleghi in ambito lavorativo.   

   

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di problem solving e di autocontrollo in situazioni di stress.  
Autonomia nell’organizzare le proprie attività e quelle del team di lavoro con capacità 
di delega.   

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Windows e Vista  
Office e Openoffice   
Microsoft Office Project e  WBS Chart Pro   
Autocad 
ArcGIS desktop 10.x 
Certus Unico (ACCA) per la gestione della sicurezza nei cantieri edili 

 

Patente B  

 


