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    valepierella@hotmail.it 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Mar ‘13– ad oggi  
Ing. Quondamatteo Costruzioni Generali srl   
San Benedetto del Tronto (AP) 
 

Ingegnere 
Progettazione termotecnica 
Pratiche prevenzioni incendi  
Pratiche scia, permesso di costruire, sanatorie 
Attestati di prestazione energetica  
Efficienza energetica 
Progettazione fonti rinnovabili  
Progettazioni reti gas  
Computi metrici estimativi  
Progettazione impianti elettrici  
Progettazione impianti idrico-sanitari  
Certificati acustici di progetto  
Relazione tecnica ex Legge 10 
Detrazioni Fiscali Enea ed agevolazioni GSE 

                                                        Piano Operativo di Sicurezza per le imprese 
  
Nov ‘12 – Dic ‘13        
Adriatica Ambiente sas 
Mosciano Sant’Angelo (TE) 

 
Impiegata d’ufficio  
Gestione dei rifiuti  
Amministrazione e contabilità 
 

Nov ‘12 – Mar ‘13        
Ece srl  
Spinetoli (AP) 

 
Collaboratrice 
Progettazione di punti di raccolta dei rifiuti  
Classificazione dei rischi in relazione alle normative Sicurezza antincendio 

 

Lug ‘12 – Dic ‘12        
Way spa 
Roseto degli Abruzzi (TE) 

 
Collaboratrice a progetto  
Sistema di gestione integrata qualità sicurezza ambiente  



 

Mar ‘12 – Apr ‘12  
Archlaser 4d      
San Benedetto del Tronto (AP) 
 

Stagista  
Attestati di prestazioni energetica  
 

‘10 – ‘14        
San Benedetto del Tronto (AP) 

 
Scrutatrice  
Elezioni comunali / Elezioni regionali / Elezioni nazionali 

 

Apr ‘10 – Feb ‘11  
Università Politecnica delle Marche 
Ancona (AN) 

Tirocinante  
Prove di laboratorio su diversi materiali trattati con prodotti fotocatalitici  
Dipartimento di Fisica Ingegneria dei Materiali e del Territorio  

Apr ‘07 – Dic ‘07  
Università Politecnica delle Marche 
Ancona (AN) 
 

Tirocinante  
Prove di laboratorio di conducibilità idraulica e compatibilità chimica su miscele ternarie di 
acqua, cemento e bentonite permeate con soluzioni acide  
Dipartimento di Fisica ed Ingegneria dei Materiali e del Territorio  

Giu ‘04 – Apr ‘16 
Pub Osterix 
Grottammare (AP) 

 
 Cameriera  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
Giu’19                         Iscrizione nell’elenco dei professionisti previsto dal DM 05/08/2011 

   Prevenzione incendi 

 
 
Mar ’17                       Iscrizione all’albo degli ingegneri  

   Albo degli ingegneri di Ascoli Piceno 
 

 

Set ’11                               Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

   Università Politecnica delle Marche, Ancona  
                                             
 

Gen ’08 – Feb ’11       Laurea Magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio  

   Università Politecnica delle Marche, Ancona  
                                            votazione 103/110 
 
    

 



Ott ‘03 – Dic ’07 Laurea Triennale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

   Università Politecnica delle Marche, Ancona  
                                            votazione 93/110 

  

Set ‘98 – Giu ‘03 Diploma Liceo Scientifico 

   B. Rosetti, San Benedetto del Tronto 
Lingua Inglese 

 
 
 
   
       

Lingua Francese 
 
                                  
                                           
 
 
 
 

DELF scolaire niveau 1 (unités A1- A2) Certificazione Europea Commission Nationale du DELF et du DALF  
 
DELF scolaire niveau 2 (unités A3- A4) Certificazione Europea Commission Nationale du DELF et du DALF 
 

2020                          

• Seminari “il piceno: ricostruzione, comunità, buon vivere” 
• Seminario “Impianti di VMC ai tempi del COVID-19” 

• Seminario “Sicurezza coperture e rimozione amianto FV” 

• Seminario “Incentivi efficienza energetica e FV per privati e imprese” 
 
 

2019                           Corso abilitante di prevenzione incendi 
 

• Corso "Modelli di calcolo termomeccanici.” 

• Corso “Esempi di progettazione delle strutture di acciaio e composte acciaio-
calcestruzzo.”   

• Corso “Modelli per la definizione delle curve di incendio.” 

• Corso "Prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture.  

2018                                
• Corso “Posa e collaudo fognatura secondo norma uni en 1610” 

• Corso “Progettare il futuro degli edifici esistenti”.  

• Seminario su “impianti di rilevazione incendi”.  

• Seminario "Il punto sulla Ricostruzione a 2 anni dal sisma". 

 
Mag’17              Corsi di 2° livello per Progettisti Termotecnici  

            Aermec 
 

Mar’17-Dic 17            Corso di specializzazione Progettazione Impianti Elettrici 

            The ACS  
 

2016                           
• Corso “UNI 7129/15” 

• Corso “Analisi energetica, nuovi sistemi a portata variabile di refrigerante”. 

 
Mag’15               Corsi di 1° livello per Progettisti Termotecnici  

            Aermec 

COMPRENSIONE  PARLATO 
PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
Buono Buono Buono Sufficiente Buono 

COMPRENSIONE  PARLATO 
PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
Buono Buono Buono Buono Buono 



 

2014                                
• Corso “Sistemi innovativi basati sulla pompa di calore per il comfort totale”. 

• Seminario “Impianti radianti”. 

• Seminario “Sistemi VRF e domotica”. 

• Seminario “Pompe di calore ed incentivazioni (detrazioni fiscali, conto termico)”.  

• Seminario “Corso Tenuta all’aria”.  
 

2013                           
• Seminario tecnico “Sistemi VRF”. 

• Corso “Progettazione degli impianti di adduzione, riscaldamento e scarico”. 

 
 

Ott ‘11 – Mag ’12      Corso Esperto di certificazione edilizia  

            Clar – Senigallia (AN) 

                              
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

   Competenze organizzative e gestionali  Mi ritengo una persona collaborativa e abituata al raggiungimento di obiettivi di gruppo. 
     Abituata a portare a termine gli  impegni assunti e al rispetto delle scadenze. 

 
   Competenze informatiche   Buona conoscenza del pacchetto Office, disegno al computer (CAD). Utilizzo dei      

                                                                                programmi Ec700 (Progetto e verifiche edificio-impianto; software Edilclima), Ec 705  

                                                                               (Attestato energetico, software Edilclima), Ec720 (diagnosi energetica ed interventi  
                                                                                migliorativi, software Edilclima), Ec741 (Reti gas, software Edilclima), Ec 704 (Requisiti  
                                                                                acustici passivi; software Edilclima), Ec732 (Canne collettive, software Edilclima ), Ec733  

                                                                                (Camini singoli, software Edilclima), Ec740 (Reti idranti e naspi, software Edilclima),  
                                                                                Ec742 (Sprinkler, software Edilclima), Primus (Computo e contabilità lavori, software  
                                                                               Acca), Zeus (rischio da fulmine, software Tuttonormel), dichiarazione di conformità  

                                                                                (software Tuttonormel), dichiarazioni di rispondenza (software Tuttonormel), ponteggi/gru  
                                                                                e fulmini (software Tuttonormel), Winwaste (software per la gestione dei rifiuti, software          
                                                                               Nica srl) CPI win (software antincendio, Namirial), Sicurezza cantieri (Namirial). 

  
Altre competenze                                                   Sport praticati: nuoto, hydrobike, pilates.  
                                                                               Strumenti musicali: sassofono contralto (conoscenza acquisita frequentando la banda     

                                                                               comunale di San Benedetto del Tronto). 

                                                             
Patente di guida    B, automunita 


