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C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Mobile 
E-mail

LAVARINI SILVIA 

 

Nazionalità italiana 

Data di nascita  

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 
INGEGNERI Sez. A - 4180 

Data 23/02/2011 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) settembre 2010 – febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso per Coordinatore per la progettazione e coordinatore l’esecuzione dei lavori di cui al D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Sicurezza nei cantieri 

• Qualifica conseguita Ottenuta l’abilitazione per l’esercizio del ruolo di coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) novembre 2010 – gennaio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Esame di Stato 

• Qualifica conseguita Ottenuta l’abilitazione per l’esercizio della libera professione 

• Date (da – a) ottobre 2007 – luglio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea Specialistica in Ingegneria Civile – Indirizzo Strutture presso Università degli Studi di 
Padova 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Tecnica delle Costruzioni 2, Scienza delle Costruzioni 2, Progetto di Ponti, Dinamica delle 
Strutture, Sicurezza nei Cantieri, Meccanica Computazionale, Fondazioni, Progetto di Strutture, 
Analisi delle tensioni. 

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e Ambientale 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Voto di Laurea 105/110 

• Date (da – a) ottobre 2003 – aprile 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Laurea Triennale in Ingegneria Edile presso Università degli Studi di Padova 
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o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

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

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Tecnica delle Costruzioni, Scienza delle Costruzioni, Architettura tecnica, Composizione 
Architettonica, Pianificazione urbanistica, Analisi Matematica 1, Analisi Matematica 2, Analisi 
Matematica 3, Fisica 1, Fisica 2. 
Laurea Triennale in Ingegneria Edile 

settembre 1998 – luglio 2003 

Diploma di Maturità classica europea conseguito all’Educandato statale “Agli Angeli” di Verona 

Lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, lingua inglese, lingua tedesca 

Diploma di Maturità 
Diploma ottenuto con voto 96/100 

Libero professionista, dal 2011 svolgo attività di progettazione, direzione lavori ed in generale di 
mansioni tecnico amministrative. Mi occupo principalmente di progettazione architettonica, 
strutturale, topografia, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 
• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

TEDESCO 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 

Ho buone capacità di coordinamento ed organizzazione delle attività progettuali e buone 
capacità di relazione e coordinamento nelle attività di gruppo. Sono in grado di rapportarmi 
in modo chiaro e preciso con la committenza grazie all’attività svolta dal 2011, rispettando 
obiettivi e scadenze. Ho sviluppato inoltre una buona capacità di coordinamento che mi 
permette di organizzare autonomamente il lavoro definendo le priorità, sia di organizzare 
compiutamente il lavoro all’interno di piccoli gruppi, con una precisa gestione dei tempi.  

Buona dimestichezza con l’utilizzo di personal computer e di vari software tecnici e non. 
Buona conoscenza dell’ambiente windows e dei software del pacchetto office (con 
particolare riferimento a word ed excel), Nolian, Straus7, Archicad e Autocad. 
Buona conoscenza degli strumenti per il rilievo topografico quali GPS Leica GS-09 con base e 
rover, Stazione totale Sokkia, stazione totale Leica TS-06 plus, Livello ottico Leica NA2-NAK2.  
Buona conoscenza degli strumenti per il monitoraggio strutturale e le prove non distruttive 
(sclerometro, pachometro, apparecchiatura ultrasuoni control, prove combinate, pull 
out, accelerometri, estensimetri, inclinometri).  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003. 

Ing. Silvia Lavarini

F.to, originale conservato presso la Segreteria

Claudio
Nuovo timbroSILVIA




