
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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAPORUSSO VALENTINA
Indirizzo VIALE DELLA REPUBBLICA 42, 70020 CASSANO MURGE (BA) ITALY
Telefono 0039 3337125285

Fax

E-mail
PEC

caporusso.valentina@libero.it

valentina.caporusso10567@pec.ordingbari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 31/10/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da settembre 2015 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Mate System S.r.l.

• Tipo di azienda o settore Studio ingegneristico
• Tipo di impiego collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di valutazioni d'incidenza, autorizzazioni paesaggistiche, tutela e valorizzazione del 
territorio e gestione dei rifiuti. Progettazione in Cad, utilizzo di software quali autoCad, archiCad, 
Cds e Arcgis. Conoscenza base di Idrisi.

• Date (da – a) Dal 2011 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASL BA-Acquaviva delle Fonti

• Tipo di azienda o settore Sanità
• Tipo di impiego Amministrativa

• Principali mansioni e responsabilità Interazione con il pubblico, rilascio di modelli esteri, esenzioni e scelte e revoche medici di base

• Date (da – a) 08/11/15
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASSODIMA Puglia

• Tipo di azienda o settore Ingegneristica
• Tipo di impiego collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Erogazione seminario di formazione per la protezione civile sulla tutela del territorio e sul rischio  
idrogeologico

• Date (da – a) Da marzo 2015 ad agosto 2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ad.Eng. S.r.l.

• Tipo di azienda o settore Studio Ingegneristico
• Tipo di impiego collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di psc e gare d’appalto internazionali. Cantieri edili e marittimi.
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• Date (da – a) Gennaio 2014- Marzo 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Grandi Lavori Fincosit – cantiere Bari (Marisabella)

• Tipo di azienda o settore Cantiere di costruzioni marittime ed opere portuali
• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità Auditor di parte I – qualità, ambiente e sicurezza
Affiancamento all'rspp. Aiuto nella gestione del cantiere. Procedure aziendali per rispetto norme 
internazionali

• Date (da – a) Dal 2011 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Centro educazione ambientale “Solinio Village”

• Tipo di azienda o settore Ambientale 
• Tipo di impiego Collaborazione gratuita

• Principali mansioni e responsabilità Erogazione corsi formativi e conferenze in tematica ambientale: tutela del territorio, nascita della 
questione ambientale, gestione dei rifiuti e raccolta differenziata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da Marzo 2016 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Master URBAM: Urbanistica nella Amministrazione Pubblica: Management della città e del 
Territorio – università La Sapienza (Roma)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Urbanista e pianificatore territoriale
Abilità in procedure pubbliche territoriali, diritto amministrativo, tutela e valorizzazione del 
territorio (incluse VIA e VAS), conoscenza della programmazione europea 14-20, nuovo codice 
appalti, trasparenza in P.A. 

• Date (da – a) 12/07/2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso di formazione nuovo codice appalti dlgs n.50/2016

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Novità e criticità del nuovo codice

• Date (da – a) Febbraio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Iscrizione sez. A albo degli Ingegneri della prov di Bari con matr.10567

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettazione e verifica in materia ambientale

• Qualifica conseguita Ing. senior per l’Ambiente ed il territorio

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

formazione
•Principali materie / abilità

• Date (da – a)

Da Febbraio 2015 ad oggi
Associazione Nazionale Disaster Manager

Iscrizione come socio professionista all’interno dell’associazione

Ottobre 2014 - Gennaio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corso Intermediate english

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Listening, reading.speaking

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Approfondimento di inglese tecnico nell'ambito ingegneristico

• Date (da – a) Giugno 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ingegneri senza frontiere 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di cooperazione internazionale

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

formazione
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

Aprile 2014
Associazione Nazionale Disaster Manager

Psicologia dell’emergenza in supporto alle catastrofi naturali e il ruolo della protezione civile

Dal 2013 al 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Master : Alma laboris

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sistemi di gestione integrati per la qualità, ambiente e sicurezza

• Qualifica conseguita Progettista e Consulente manageriale in sistemi integrati per la qualità, ambiente e sicurezza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Consulente esterno per le aziende a livello europeo su norme iso 9001,14001 e 18001

• Date (da – a) Dal 2012 al 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Politecnico di Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea  Magistrale in Ing per l'Ambiente ed il Territorio

• Qualifica conseguita Dott.ssa Magistrale in Ing. Per l'Ambiente ed il territorio con votazione 110 cum laude
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
LM35

• Date (da – a) Dal 2008 al 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Politecnico di Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea Triennale in Ing Ambientale e del Territorio

• Qualifica conseguita Dott.ssa in Ing. Ambientale e del Territorio con votazione 108/110
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
L3

• Date (da – a) Giugno 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
CSAD (Centro Studi Ambientali e Direzionali)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sviluppo energetico e progettazione partecipata aziendale 

• Qualifica conseguita Preparazione all’Energy management

• Date (da – a) Dicembre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
3D life

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Programmazione e progettazione con l’ausilio di software Archicad

• Qualifica conseguita Utilizzatore e fruitore di Archicad

• Date (da – a) Settembre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Uni.Versus

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica

• Qualifica conseguita Valutatore di impatti ambientali
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• Date (da – a) Dal 2003 al 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie scientifiche

• Qualifica conseguita Maturità scientifica con votazione di 100/100

MADRELINGUA

ITALIANA

INGLESE  
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

FRANCESE  
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

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 di ascolto e comprensione, dibattiti formativi ed esposizione di argomentazioni in 
conferenze pubbliche e private 

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 di gestione team per progetti e lavori di gruppo, capacità di moderazione ed 
organizzazione per lavoro individuale, personale e/o verso terzi.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Capacità di utilizzo software e programmi in ambito ingegneristico, quali sap, autocad, hec- ras, 
arcgis, geoslope, sap. Comprensione di carte tecniche, geologiche, geotecniche ed idrauliche, 
oltre che di carpenterie e planimetrie edili. Nozioni statistiche.

PATENTE O PATENTI -Automunita, in possesso della patente B.
-ECDL (european computer driving licence)
-Conseguimento trinity III livello

ULTERIORI INFORMAZIONI Sport: pallavolo, beach volley e nuoto
Hobby: lettura, cinema

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. n.196 del 30/06/2003 e s.m.i.
Autocertificato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 
sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R.445/2000

Cassano delle Murge, lì 05/10/2016

IN FEDE
Valentina Caporusso
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