CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PROVVIDENZA GIULIO
15, VIA PUGLIE, 06083, BASTIA UMBRA, PERUGIA
075/8002046 – 349/7796550
075/8002046
provvidenza.giulio@gmail.com - giulio.provvidenza@ingpec.eu
Italiana
22, 02, 1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2014 – Gennaio 2015
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria
Impiego Pubblico
Stagista
Affiancamento al Direttore Regionale e a funzionari della struttura del ministero nello
svolgimento di alcune mansioni (valutazione progetti su beni storico, artistici e architettonici;
emissione pareri od osservazioni in occasione di conferenze di servizi; autorizzazioni
paesaggistiche e di progetti definitivi; processi di VAS, VIA e VincA sia in ambito regionale che
nazionale; processo di vincolo di un bene o di un'area territoriale)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2017 – attuale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2014 – Maggio 2017
Studio privato di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2013 – Marzo 2014
Studio privato di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Ingegneria Civile
Libero Professionista
Progettazione architettonica, strutturale e verifica di opere civili volte al loro recupero, restauro e
conservazione, redazione di attestati di prestazione energetica (A.P.E.), redazione di elaborati
grafici e rilievi topografici.

Ingegneria Civile
Collaborazione
Progettazione architettonica, strutturale e verifica di opere civili volte al loro recupero, restauro e
conservazione, redazione di attestati di prestazione energetica (A.P.E.), redazione di elaborati
grafici e rilievi topografici

Ingegneria Civile
Collaborazione
Progettazione e verifica di strutture civili, volte al loro recupero, restauro e conservazione
Ottobre 2012 – Maggio 2013
Studio privato di Ingegneria

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ingegneria Civile
Prestazione occasionale
Realizzazione grafica di progetti, predisposizione della componente burocratica, anche
finalizzata alla partecipazione a bandi per prestazione di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010-2012 (lavori occasionali per singoli eventi)
Umbriafiere, Epta Confcommercio, Lumiere Event
Fieristico
Membro di equipe per organizzazione e gestione eventi
Coordinamento attività interne ad esposizioni ed eventi fieristici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Master di II livello (2014 – 2015)
Università “Sapienza” di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile (2008 – 2012)
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile (2004 – 2008)
Università degli Studi di Perugia

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Restauri e consolidamenti ad alta complessità, progetto e cantiere nelle architetture civili e
religiose
Master universitario

Approfondimenti su strutture di fondazione, infrastrutture, modellazione sismica delle strutture,
recupero e consolidamento del costruito, tecniche di monitoraggio delle strutture
Dottore Magistrale in Ingegneria Civile

Teoria e tecnica per la progettazione, costruzione, verifica e manutenzione di strutture in c.a.o.,
c.a.p., legno, acciaio, muratura e infrastrutture, anche con l’ausilio di elaboratori, apprendimento
di principi e teorie nel campo dell'idraulica, della topografia, della fisica tecnica e della
geotecnica.
Dottore in Ingegneria Civile
Liceo Scientifico (1999 – 2004)
Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi
Corso tradizionale di Liceo Scientifico
Diplomato

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
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ITALIANA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buono
Buono
Buono
IN INFANZIA E ADOLESCENZA PRATICATI SPORTI DI SQUADRA COME PALLAVOLO, CALCIO E BASKET, FINO
ALLA MAGGIORE ETA’;
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO MIO-ECSDE YOUTH EUROPEO DEI PAESI FACENTI PARTE DEL BACINO DEL
MEDITERRANEO, NEL MESE DI LUGLIO DELL’ANNO 2005;
VACANZE STUDIO IN INGHILTERRA NEGLI ANNI 2002 E 2003 (ENTRAMBE PER UN PERIODO DI 15 GIORNI)

AVIS Comunale di Bastia Umbra (Presidente);
Associazione Culturale “Casa Chiara” di Bastia Umbra (membro di Consiglio Direttivo)
Parrocchia di S.Michele Arcangelo di Bastia Umbra (membro del Consiglio Pastorale e lettore
alle celebrazioni religiose)
Consigliere Comunale per il Comune di Bastia Umbra;

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL;
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATORE AUTOMAZIONE D’UFFICIO (2001);
ABILITA’ E COMPETENZE NELL’USO DEI PROGRAMMI AUTOCAD, SAP2000, MATLAB, ACQUISITE IN AMBITO
ACCADEMICO PER SOSTENERE ESAMI UNIVERSITARI;
COMPETENZE EDILUS E TERMUS (ACCA), SISMICAD (CONCRETE) E PC.M (AEDES) ACQUISITE IN AMBITO
LAVORATIVO

Discreta abilità nel disegno a mano libera

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Bastia Umbra, 04/11/2017
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University of Cambridge Entry Level Certificate in English Entry 3 (Preliminary English Test) per
la lingua Inglese;
Attestato di frequenza al Corso di Formazione Permanente “Progetto di edifice “Classe A”
Cened, 24 ore”, rilasciato dal Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale (Aprile 2013);
Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento Professionale “Il Modello Geotecnico del
Sottosuolo in Ingegneria Geotecnica”, rilasciato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Perugia (Giugno 2013);
Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento Professionale “Micropali, Pali e Palificate di
Fondazione”, rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena (Novembre 2013);
Abilitazione alla mansione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione”, dal Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione di Perugia (Dicembre 2013);
In occasione della crisi sismica del Centro Italia 2016 ha prestato servizio presso la Protezione
Civile ha effettuato sopralluoghi di agibilità nel mese di Marzo 2017 presso Sellano e Guardea.
B
Il master universitario è stato conseguito con la votazione di 108/110, la laurea magistrale è
stata conseguita con la votazione di 108/110, la laurea triennale è stata conseguita con la
votazione di 110/110, mentre la votazione con cui è stato conseguito il diploma di liceo
scientifico è di 95/100.
Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con il n.
A3512 dal 15.01.2013.

Dott. Ing. Giulio Provvidenza

Firmato digitalmente da
Giulio Provvidenza
CN = Provvidenza Giulio
T = Ingegnere

