C URRICULUM VITAE

V AN ESSA E L EF AN T E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

Vanessa Elefante

Indirizzo

Via Pinturicchio, 9 Terni (TR)

Telefono

349/7098389

Cellulare

349/7098389

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Patenti

vanessaelefante@virgilio.it
Italiana
Terni, 14/05/79
Patente di guida (categoria B)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 10 aprile 2012 al 14 aprile 2012
Eurogiovani – centro ricerche e studi europei Ente culturale di ricerca accreditato dal M.I.U.R. -

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dall’ 11 novembre 2011 al 21 aprile 2012
GE.MA. – Gestioni e Management – P.zza Albania 10 – 00153 Roma

Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica - nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Il Master, di Alta Formazione specialistica sulle metodologie e sulle tecniche di progettazione
comunitaria, ha l'obiettivo di migliorare la capacità di partecipazione, comprensione e successo
ai bandi di finanziamento europei. Il titolo riconosciuto dal nostro Master dà diritto all'iscrizione
diretta all'Albo Europeo degli Europrogettisti

Executive Master in Project Management di 120 ore in 10 week end alternati (le ore di
formazione del Master sono riconosciute come contact hours dal PMI®, ossia come uno dei requisiti per
accedere agli esami di certificazione).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Vanessa Elefante

Dal 3 febbraio 2009
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
Iscrizione nell’Albo degli Ingegneri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1998 – 2007
FACOLTA’ DI INGEGNERIA – LA SAPIENZA – ROMA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1992 – 1998
ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI, Narni Scalo

Laurea in ingegneria edile - architettura (V.O.)
Titolo tesi di laurea: attuazione dello Schema Guida “Campomicciolo” nel P.R.G. di Terni
con valutazione di 107/110
Data del conseguimento: 27/07/2007
Relatore: Prof. Ing. Paolo Colarossi
Correlatori: Prof. Ing. Antonio Cappuccitti, Prof. Ing. Carlo Cecere, Arch. Aldo Tarquini

Diploma di geometra con valutazione di 60/60

CONCORSI ED IDONEITA’
Idoneità al concorso “per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di n.18 istruttori
tecnici - Cat. C” presso il Comune di Terni.
Idoneità alla selezione pubblica “per titoli e colloquio, per il conferimento di n.3 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa di supporto tecnico per la durata di 12 mesi ciascuno”
presso la Provincia di Terni.
Idoneità alla selezione pubblica per il reperimento di 12 rilevatori per lo svolgimento della
“Rilevazione dei numeri civici”.
Idoneità al concorso “per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 istruttore
direttivo tecnico - Cat. D1” presso il Comune di Avigliano Umbro.
Idoneità alla selezione pubblica per il reperimento di 80 rilevatori per lo svolgimento del “15°
censimento della Popolazione e delle abitazioni”.
Idoneità alla selezione pubblica per la formazione di elenchi di professionisti per l’affidamento di
incarichi per profili professionali “senior” per “Contenuti da sviluppare per le
modifiche/integrazioni al PTC della Provincia di Terni” come Tecnico GIS.

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2 ottobre 2017 al 31 dicembre 2018
Provincia di Terni
Istruttore direttivo tecnico area edilizia scolastica

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 3 ottobre 2012 al 31 agosto 2017
M.I.U.R.
Attività di docenza presso istituti tecnici

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° luglio 2012 al 1° agosto 2012
Università di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale
Incarico di prestazione occasionale a supporto tecnico e scientifico per l'organizzazione del
workshop di progettazione partecipata e per le attività seminariali connesse.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
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Dal 14 giugno 2012 al 14 giugno 2013
Provincia di Terni – Settore pianificazione del territorio e sviluppo economico

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico professionale come tecnico GIS Senior per “Contenuti da sviluppare per le
modifiche/integrazioni al PTCP della Provincia di Terni”

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2007 al 2015
Università “La Sapienza” di Roma – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura
Tutor al corso di Urbanistica I tenuto dalla Prof.ssa F.Fratini

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24 giugno 2010 al 2 luglio 2010
Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria – Università “La Sapienza”
Incarico di lavoro autonomo concernente ricerca bibliografica ed elaborazione di schede relative
ai testi prodotti dagli esponenti del movimento del “New Urbanism”.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 4 gennaio 2010 all’ 11 ottobre 2010
Provincia di Terni
Collaboratrice coordinata e continuativa di supporto tecnico presso il Settore Ambiente, Viabilità
e LL.PP. - U.O. Gestione Acque Pubbliche per il rilascio di concessioni idriche

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2010
Comune di Narni
Membro della Commissione Paesaggio e Ambiente del Comune di Narni

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 3 agosto 2009 al 31 ottobre 2009
AUR – Agenzia Umbria Ricerche
Prestazione di lavoro occasionale per attività di ricerca ai fini della realizzazione del Rapporto
Economico e Sociale dell’Umbria del 2010.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12 maggio 2009 al 6 dicembre 2009
Conferenza Regione – Ordini professionali – Viale America,93 - Roma
Attività di tirocinio da svolgere nella prima fase di istruttoria per il sistema informativo WebGis
con controllo delle osservazioni pervenute al Piano Paesistico Regionale (PTPR).

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 31 marzo 2009 al 18 maggio 2009
Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria – Università “La Sapienza”
Incarico di lavoro autonomo concernente la traduzione dall’inglese di 15 pagine del testo
“Community by Design: New Urbanism for Suburbs and Small Communities” di Kenneth B. Hall
Jr. e Gerald A. Porterfield.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20 novembre al 15 dicembre 2008
Studio privato: Arch. Franco Della Rosa
Collaborazione alla stesura delle norme del Piano Regolatore Parte Strutturale, Parte Operativa
e delle rispettive relazioni del Comune di Guardea.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 30 giugno 2008 al 30 dicembre 2008; 28 ore settimanali
Provincia di Terni, via Plinio il Giovane, Terni
Stage nel dipartimento di “Urbanistica” allo scopo di collaborare all’istruttoria del Piano
Regolatore Parte Strutturale del Comune di Terni, di Lugnano in Teverina, di Porano e di Ficulle
e di collaborare all’avvio della revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

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

Da settembre 2007 a giugno 2008
Complesso scolastico Pio XII, Via Galla Placidia, Roma
Istituto privato paritario
Contratto a progetto
Insegnante nell’ I.T.G.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE STRANIERE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Sufficiente

CORSI

• Periodo (da – a)

• Periodo (da – a)

CORSO PER COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI di cui all’art. 10 del D.Lvo 494/96
120 ore nel 2003
Attestato di frequenza rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri di Roma
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA ai sensi del D.
Lgs 81/08
Aggiornamento del corso di 120 ore sostenuto nel 2003 di 40 ore: 5 moduli ciascuno da 8 ore
dal 2009 al 2014. In fase di aggiornamento.

WORKSHOP
• Periodo (da – a)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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

72HUA – 72 Hours Urban Action
Dal 23 Settembre 2012 al 30 settembre 2012
Attestato di partecipazione – 72 ore per riqualificare uno spazio pubblico tenendo conto dei
bisogni della collettività.

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso il lavoro presso l’agenzia
immobiliare ed attraverso alcuni corsi universitari di tipo progettuale che prevedevano la
formazioni di gruppi.

− Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
− Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel,
Photoshop, Access, Power Point.
− Buona conoscenza del programma grafico Autocad e buona conoscenza del programma
per render Artlantis e di Primus per il computo metrico.
− Tecnologie GIS: conoscenze di base dei software della piattaforma ESRI/ArcGIS 9.1
(ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox); conoscenza di software open source come
QUANTUMGIS; conoscenza di base dei software Autodesk AutoCAD Map e Raster
Design; conoscenza dei processi di migrazione dei dati dall’ambiente CAD a GIS.
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di
selezione ai sensi della legge 675/96 – D.Lgvo 196/2003

Lì, 5 Ottobre 2017

Firma
F.to Vanessa ELEFANTE
Firmato all’origine ai sensi D.Lgs.n.39/’93-art.3
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