FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PARADISI VERONICA
VIA MARTIRI DI VIA FANI 5, MONTEROTONDO (RM) 00015
3285541258

Fax
E-mail

paradisi.veronica@gmail.com

E-mail PEC

v.paradisi@pec.ording.roma.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

27-11-1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2010)

Progettazione architettonica, progettazione strutture, direzione lavori, certificazioni energetiche e
pratiche catastali di cui i lavori più importanti:
Progettazione esecutiva e definitiva di un tratto di viabilità comunale nel comune di
Monterotondo;
Studio di fattibilità di due ville unifamiliari in zona Reviola Monterotondo (RM) in fase di
progettazione esecutiva;
Direzione lavori e sicurezza di una palazzina su tre livelli di totali 700 mq in via Frati Crociferi
Monterotondo (RM);
Ristrutturazione interna ed esterna di una palazzina compresa di frazionamento di unità
immobiliari di totale 300 mq in Monterotondo (RM);
Progettazione di variante, progettazione energetica e direzione lavori di una villa bifamiliare in
via Genova Fiano Romano (RM);
Progettazione architettonica, energetica e redazioni patiche fino all’ottenimento del permesso di
costruire di un complesso di tre ville in zona Fontanile Monterotondo (RM);
Ristrutturazione interna ed esterna di una palazzina compresa di frazionamento di unità
immobiliari e applicazione di Piano Casa di totale 1300 mq in Monterotondo (RM);
Progettazione e direzione lavori in ristrutturazione edilizia di varie unità immobiliari nel comune
di Monterotondo (RM);
Progettazione architettonica e direzione lavori in manutenzione straordinaria di un appartamento
sito in via Belluno, Roma;
Progettazione strutturale di due ville in via Genova Fiano Romano (RM);
Progettazione strutturale di una piscina privata in via Padova 157 Fiano Romano (RM);

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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Attività in proprio presso lo studio personale in via Bruno Buozzi 31 Monterotondo (RM), sede
legale via Martiri di via fani 5 Monterotondo (RM)
Studio di progettazione
Ingegnere libero professionista
Redazione e controllo di elaborati grafici e progettuali architettonici e impiantistiche preliminari

responsabilità

definitivi ed esecutivi e relative varianti in corso d’opera, computi metrici estimativi, elenco
prezzi, progettazione energetica e redazione di certificazioni energetiche, progettazione strutture
in cls armato ed in legno, direzione lavori, presentazioni pratiche catastali DOCFA e Volture.

• Date (da 2014)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente per l’organizzazione e la gestione di eventi formativi nel settore ingegneristico
Ordine degli ingegneri di Roma e provincia, piazza della Repubblica 59, Roma

• Date (da 2014 al 2015)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente presso lo studio di sicurezza sul lavoro
Studio Tecnico P quadro, via Tiberina, Fiano Romano (RM)

• Date (da 2010 – a 2014)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Ordine professionale
Consulente nel settore formazione
Organizzazione e gestione di eventi formativi.

Studio di sicurezza sul lavoro
Consulente
Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione di piani di
sicurezza e coordinamento e piani operativi di sicurezza, progettazione di ponteggi, redazione di
pratiche antincendio, docente per corsi di aggiornamenti sulla sicurezza e su antincendio rischio
medio e rischio basso.

Progettazione architettonica di cui i lavori più importanti:
Piano urbanistico attuativo: lottizzazione di iniziativa privata “Poggio degli ulivi”
Edifici residenziali per il Piano Integrato “Bullicara” in Monterotondo;
Ampliamento del cimitero del Comune di Fiano Romano;
Sopraelevazione di un fabbricato di civile abitazione sito in via N. Bixio, 23 Monterotondo;
Piano urbanistico attuativo: riqualificazione urbana “Le otto Piazze” progettazione urbanistica ed
edilizia.
Architetto Vincenzo Alvaro Caruso, via Monti Lepini 63, Monterotondo (RM)
Studio di progettazione
Collaboratore
Redazione e controllo di piani urbanistici e lottizzazioni pubbliche e private, redazione di
elaborati grafici e progettuali architettoniche e impiantistiche preliminari definitivi ed esecutivi e
relative varianti in corso d’opera computi metrici estimativi, elenco prezzi,

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Abilitazione all’esercizio dell’ingegnere settore A - Civile Ambientale

• Date (2002-2009)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Ingegneria edile-architettettura U.E. con votazione 107/110
Università degli studi di Roma “La Sapienza”

• Date (da 1998 –2002 )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma Licieo Scientifico con votazione 92/100
Liceo Scientifico G. Peano in Monterotondo (RM)
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Abilitazione professionale ( iscrizione all’ordine degli Ingegneri di Roma n. A-32720 )

Ingegnere Edile Architetto, Corso di coordinatore alla sicurezza 81/2008, Corso di
specializzazione di Prevenzione Incendi, D.M. 25.03.1985.
Laurea specialistica
Laurea in architettura

Discipline letterarie, scientifiche , artistiche, matematiche, lingua straniera (INGLESE)
Diploma scientifico
Diploma di scuola superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANO- OTTIMA PADRONANZA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Inglese ]
OTTIMO

BUONO
BUONO

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

[ Francese ]
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

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

[ Spagnolo ]
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
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