
CURRICULUM

PROFESSIONALE

Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nicoletta VITALE

Via G. Pascoli,37 - 52047 Marciano della Chiana (AR)

3804660821

nikyvitale@libero.it nicoletta.vitale@pec.ordingar.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 2 Gennaio 1989

Esperienza lavorativa

♦ Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo" del datore di

,  lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

da! 29 agosto 2017 al 30 dicembre 2018

ove Sri

Via Chiana - 52047 Marciano della Chiana (AR)

Impresa

Impiegata

Durante detto periodo, ha svolto mansioni di supporto alla gestione tecnico amministrativa di
appalti pubblici mediante la redazione della documentazione amministrativa, tecnica ed
economica delle gare pubbliche.

dai 07 gennaio 2019 al 31 ottobre 2019

Soluzioni Globali srl

Via D. Manin, 22 - 06034 Foligno (PG)

Studio Ingegneristico di progettazione

Collaboratore

Durante il suddetto periodo ha eseguito attNtà di progettazione e di direzione dei lavori di
stazioni radio base per la telecomunicazione

dal 4 novembre 2019 ai 31 dicembre 2020

Ente Acque Umbre - Toscane - Via Ristoro d'Arezzo, 96 - 52100 Arezzo (AR)

Ente Nazionale vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Impiegato per mezzo di fornitura lavoro

Durante detto periodo ha svolto incarichi di collaborazione alla progettazione esecutiva dei
seguenti appalti:

~ esecuaone dei lavori di "Adduaone dalla diga dì Montedogiio alla Valdichiana III stralcio I
sub stralcio di completamento";

- esecuzione dei lavori di "Adduzione dalla diga di Montedogiio alla Valdichiana Ili stralcio il
sub stralcio di completamento";

- esecuzione dei lavori dì "Adduzione dalla diga di Montedogiio alla Valdichiana II! stralcio III
sub stralcio di completamento";

- esecuzione dei lavori di "Realizzazione del tratto di interconnessione idraulica degli implaiti
di adduzione dalle dighe di Montedogiio e Caldone".

Ing. Nicoletta Vitale
Ciiniculm prcfessìon^e



• Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Dal 1 gennaio 2021 a tutf oggi

Ente Acque Umbre -Toscane - Via Ristoro d'Arezzo, 96 - 52100 Arezzo (AR)

Ente Nazionale vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimenteri e Forestali

Istruttore tecnico ingegnere DI, assistenza alla Direzione dei Lavori nuove opere idrauliche,
contabilità lavori. Assistenza alla progettazione nuovi interventi idraulici di adduzione e
distribuzione acque irrigue ed idropotabili.

Principali mansioni e responsabilità

Istruzione e formazione

• Date (da - a)

" Nome e tipo di istituto di isfruzione
0 formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

' Qualifica conseguita

• Date (dà - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

0 formazione

• Principali materie / abilità
professbnali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Airintemo di tale amministrazione, ha svolto incarichi di natura tecnica in qualità di
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE di alcune importanti opere pubbliche in corso di
realizzazione e di progettazione:

•  COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE del Progetto attustivo per il
completamento e ottimizzazione tramitB potenziamento e recupero di efficienza delle
reti idriche inffastnffturali di aocumuto e sidusone del sistema Moniedoglb nei territori
toscano e umbro - IH" Straldo -1" Sub Stralcio

importo lavori € 24,400.000,00

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE del Progetto atìudm per il
comphtamento e oUimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle
reti idriche inif astrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglb nei territori
toscano e umbro - IH" Stralcio - lì" Sub Stralcio

Importo lavori € 20.480.000,00

•  COLUBORATORE ALLA PROGEnAZlONE del Progetto attuatf/o per il
compbtamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle
rati idriche inffastrutturali di accumub e riduzione del sistema Montedoglb nei territori
toscano e umbro - IH" Stralcio - IH" Sub Stralcio

Importo lavori € 7.400.000,00

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE delle opere di Interconnessione
idrauiba degli impianti di adduzione dalle dighe di Montedoglb e Calcione nei comuni
di Foiano della Chiana (AR), Lucignano (AR) e Sinalunga (SI)

importo lavori € 7.320.000,00
•  COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE delle opere di Adduzione primaria

dalla diga di Montedoglb alla Valdlchi^a- Interventi per faSmentazione dei terribri in
a^ro dei comuni di Castiglion del Lago (PG), Montepulcmno e Chiusi (SI)
importo lavori € 3.850.000,00
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE delle opere di Adduzbne primaria dal
serbatoio sul fiume Chiascio II tolto -Il straldo - Hi sub

Importo lavori € 17.267.000,00

2003-2008

Lice Linguistico "NJommeiir di Aversa (CE)

Maturità Linguistica

2008-2013

Università degli Studi della Campania - Facoltà di Ingegneria

Laurea Triennale in Ingegneria Civile

Ing. Mco/effa Vitale
Cmculum .crcrésstonate



• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

0 formazione

• Principali materie / abilità
professbnali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

■ Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

« Qualifica conseguita

• Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di isfruzione
0 formazione

♦ Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

♦ Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto delio studio

• Qualifica conseguita

2014-2017

Università degli Studi della Campania - Facoltà di Ingegneria

Costruzione ed infrastrutture civili

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere ed iscrizione all'Albo Professionale della
Provincia di Arezzo, Sezione A.

2 febbraio 2020

Geocorsi Piattaforma e-ieaming

Corso di formazione "QGIS: introduzione ai GIS e gestione dei dati territoriali'.

Attestato di formazione

25 giugno 2020

Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo

Corso di formazione "Progettazione di strutture in cemento in zona sismica".

Attestato di formazione

16 settembre 2020

Beta Formazione

Corso di formazione "Codice degli appalti 2019".

Attestato di formazione

18 settembre 2020

Beta Formazione

Corso di formazione "Contabilità dei lavori pubblici".

Attestato di formazione

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello ̂ udlo

* Qualifica conseguita

I

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

0 formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

* Qualifica conseguita

• Date (da - a)

« Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

' Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

* Qualifica conseguita

Ing. Nicoletta Vitale
Curriculum professm^e

22 settembre 2020

Beta Formazione

Corso di formazione "Procedure valutative ambientali".

Attestato di formazione

t

28 gennaio 2021

Geocorsi

Corso di formazione "Parametri geoiecnid: analisi ed interpretazione dei risultati di di prove
geotecniche in sito ed in laboratorio".

Attestato di formazione

10 giugno 2021

Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo

Corso di formazione "Terre e Rocce da Scavo. Materie Prime Secondarie, Sottoprodotti & End
ofWaste - Webinar".

Attestato di formazione



Capacità e competenze

PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE UNGUE

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

ITALIANO

INGLESE

Buono

Buono

Buono

FRANCESE

Buono

Buono

Buono

SPAGNOLO

Buono

Buono

Buono

Capacità e competenze

RELAZIONALI

Capacità e competenze

TECNICHE

Predisposizione ai rapporti interpersonali e alla soluzione dei problemi di carattere organizzativo.
Capacità di adattamento alle situazioni e propensione al lavoro di gruppo. Attitudine alle
pubbliche relazioni nei rapporti interistituzionali. Capacità dì sintesi e direzione.

Possiede una buona conoscenza delTinformatica in generale e conoscenza dei seguenti
softv/are;

Applicativi Microsoft: Word, Excel, Access e Power Point.
Programmi Cad 20.
Software di tipo ambientale ed Idraulico: HEORAS, Epanet
Programmi di calcolo strutturale: SAP2000 della Csi, PROSap
Ottima conoscenza del Software per l'analisi d stabilità dei pendii: SSap;
Ottima Conoscenza del Software per l'elaborazione di calcoli matematici ed ingegneristici:
Mathcad della PTC

Patente O patenti Patente di guida tipo B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Date 13 Luglio 2021

tìg. Nìcol&ta Vitsfe
Cmculum prcfessxinale


