
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZUCCACCIA CRISTINA 
Indirizzo  VIA A. CANOVA, 82  06132 LACUGNANO PERUGIA 
Telefono  3406941493 

Fax   
E-mail  zuccacciacristina@yahoo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  25/03/1983 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da maggio 2010- A gennaio 2011, Progettista edile (architettonico e strutturale). 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio associato Gullotti- Paris, via Piermarini Foligno. 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria civile. 
• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto edile, architettonico e strutturale, visite in cantiere di affiancamento alla Direzione 
Lavori. 
 
Da febbraio 2011- A settembre 2011 Progettista 
Studio Arch. Rosi – via G. Dottori 85 S.Sisto PG. 
Progettazione architettonica, studi di fattibilità e presentazione progetto preliminare per impianto 
fotovoltaico su edificio C.R.A.L. Perugina S. Andrea delle Fratte. 
 
Da dicembre 2011- A marzo 2012 Progettista 
Studio Arch. Vagni – p.zza della repubblica, 71 PG. 
Assistente di cantiere PUC 2 per la Riqualifica gradinate Stadio S. Giuliana; 
Istruttore di cantiere su edificio pluriplano residenziale per ricostruzione post sisma 2009 di 
Spina. 
 
Da aprile 2012  – Ad aprile 2013 Progettista 
Studio Geom. Giorgini – via dei bastai, 25 S.Enea PG. 
Rilievi, progettazione architettonica, visite in cantiere,… 
 
Da Giugno 2013 Progettista Architettonico_ Presentazione pratiche Comune _ Progettista 
Strutturale_ Coordinatore per la Sicurezza 
Studio ass. Arch. Micchi Minuti – via del verzaro, 27 Perugia. 
 
 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2007 a ottobre 2010 corso di laurea specialistica in ingegneria civile, edile. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Perugia, facoltà di Ingegneria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione nel campo della progettazione edile, architettonica.  

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica di II livello, conseguita con la votazione di 103/110, il 13/10/2010. 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 L’argomento della tesi è stato il “Progetto di un sistema di piazze pedonali a Ponte Felcino”, 

avente per relatore il Prof. Ing. Paolo Belardi. 
 
Da ottobre 2002 ad aprile 2007 corso di laurea in ingegneria civile. 
Università degli studi di Perugia, facoltà di Ingegneria. 
 
Laurea di I livello, ovvero laurea triennale. 
Argomento della tesi “il comfort microclimatico in ambienti interni”, Prof. C. Buratti. 
 
 
Diploma di maturità scientifica, presso l’istituto “Galeazzo Alessi” di Perugia nell’anno 
accademico 2001/2002, con la votazione di 96/100. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto office(word,office,pawer point). 
Buona conoscenza del sistema di navigazione internet (explorer, mozilla), 
Ottima conoscenza del sistema di progettazione cad 2d e analoghi programmi per Mac 
(powercad) 
Conoscenza dei programma enexis, edilus, sismicad nel campo della progettazione strutturale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Amante dell’arte, in particolare della pittura contemporanea accompagnata dallo studio del 
pianoforte. 

 
   
 

PATENTE O PATENTI  Patente B. 
 



 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -Abilitata alla professione in seguito alla seconda sessione dell’esame di stato dell’anno 
2010,presso l’Università degli studi di Perugia e iscritta all’Ordine degli Ingegneri da aprile 2011. 
-Partita Iva aperta da gennaio 2012. 
-Abilitata all'esercizio di Coordinatore per la sicurezza, CSP e CSE. 
-Iscritta all’albo C.T.U. del Tribunale. 
-Formatore per la sicurezza. 
-Redazione di Attestati di prestazione energetica su edifici. 
 
Esperienza maturata in ambito professionale, sia in materie di cantiere, (istruttore di cantiere, 
contabilità, computi metrici…) che in ambito progettuale, (relazione con i tecnici comunali, studi 
di fattibilità, normative vigenti…). 
 

 


