CURRICULUM VITAE
Giusy DE DONNO

Informazioni personali

Giusy De Donno, C.F.: DDNGSY83T45I549P, nata a Scorrano in provincia di Lecce il 05/12/1983 e residente in
Serrano frazione di Carpignano Salentino in provincia di Lecce alla via Roma, n. 79.

Recapiti: Cellulare: 3271254615
E-mail: giusy.dedonno@libero.it
giusy.dedonno@ing.pec.eu
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/07/2002: licenza linguistica – Commissione Brocca- conseguita presso il liceo classico Francesca Capece di Maglie (LE)
con la votazione di 100/100.

31/10/2006: laurea in Ingegneria Edile (ex D.M. 509/99).
Corso di laurea Ingegneria Edile NN.O - classe 4 – SCIENZE DELL’ ARCHITETTURA E DELL’INGEGNERIA
EDILE conseguita presso l’università di Roma di Tor Vergata con la votazione di 104/110.
Tesi di laurea di I livello dal titolo: “ Il carparo e la pietra leccese: note tecniche e utilizzo nell’architettura”
(Relatore: prof. Arch. M. G. D’Amelio).

23/11/2009: laurea specialistica in ingegneria edile (ex D.M. 509/99).
Corso di laurea Ingegneria Edile Specialistica - classe 4/S - ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE
conseguita presso l’università di Roma di Tor Vergata con la votazione di 107/110.
Tesi di laurea di II livello dal titolo: “Le volte in pietra da taglio a Lecce: storia, statica e restauro”
(Relatori: prof. Ing. M. Como, prof. Arch. M. G. D’Amelio).
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aprile 2010: attestato di qualifica del corso di formazione per i Coordinatori per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori
nel Settore Edile (ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), conseguito presso l’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata.

luglio 2010: abilitazione all’esercizio della professione di INGEGNERE SETTORE CIVILE-AMBIENTALE conseguita nella
prima sessione dell’esame di stato del 2010.

23/11/2009: iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Lecce al numero 3232.

luglio 2011: attestato di qualifica del corso di progettazione degli impianti di condizionamento organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri di Lecce.
Maggio-giugno 2012: corso base “Autodesk Civil 3d”.
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CURRICULUM VITAE
Giusy DE DONNO

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Conoscenze linguistiche:
Madrelingua italiana; perfetta conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
Conoscenza sufficiente delle lingue inglese e francese, sia scritte che orali (conoscenze acquisite durante il ciclo di studi
superiori - licenza linguistica Brocca-).

Conoscenze informatiche
Dimestichezza nell’uso di programmi di videoscrittura/presentazione (Microsoft Office Word, Power Point), gestione del
foglio elettronico (Excel) e conoscenza di vari software:
- Autocad – Autodesk - : disegno bidimensionale e conoscenze base sulla gestione del disegno tridimensionale.
- Archicad – Graphisoft -: modellazione di oggetti architettonici tridimensionali.
(conoscenze base sull’uso del programma)
- Geodep – Analist Group-: verifica sismica edifici in muratura.
- Docet – ITC, CNR, Enea-: certificazione energetica di edifici residenziali esistenti.
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- Regolo sicurezza – Microsoftware-: gestione sicurezza cantieri temporanei e mobili.
- Pimus – Acca Software-: redazione di computi metrici e contabilità lavori.
- Autodesk Civil 3d: (conoscenze base sull’uso del programma); una soluzione Building Information Modeling (BIM) per
la progettazione e la documentazione nel campo dell'ingegneria civile, per la realizzazione di progetti di infrastrutture
per il trasporto, sviluppo territoriale e risorse idriche.
Situazione occupazionale e conoscenze professionali:
• settembre 2010 - settembre 2011:collaborazione e tirocinio formativo in uno studio tecnico della provincia di Lecce.
Principali attività lavorative svolte in collaborazione con altri professionisti:
-

-

Progetti di costruzione, di demolizione e ristrutturazione di civili abitazioni.
Progetto della struttura in cemento armato e muratura di civili abitazioni.
Progetto di intervento di consolidamento sulla muratura portante e su strutture voltate.
Partecipazione a bandi di gara pubblici:
progetti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di migliorie per:
 sistemi di collettamento delle acque reflue e piovane ed adeguamento dei recapiti finali;
 valorizzazione e diffusione della naturalità;
 miglioramento funzionalità idraulica;
 migliorie per la realizzazione di strade;
Verifiche di assoggettabilità a V.I.A.
Relazioni per autorizzazioni ambientali; relazioni di compatibilità con il PUTT/P della Regione Puglia; relazioni
paesaggistiche.
Progetti preliminari per programmi di valorizzazione e recupero di immobili di interesse storico-artistico.
Partecipazione in un raggruppamento temporaneo di professionisti per il concorso di idee “Riqualificazione di Piazza
Carmelitani in Torre Paduli” (non vincitore).
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• Ottobre 2011-sino ad oggi: ingegnere libero professionista con incarico di consulenza con lo studio Ing. G. Pietrangeli
S.r.l.
Le attività svolte rientrano nel campo della progettazione e costruzione di dighe e di impianti idroelettrici a livello
internazionale:
- Collaborazione alla redazione di disegni, di calcoli e relazioni tecniche;
- Lettura, analisi e studio metodologia bando di gara, predisposizione di documenti del C.V. dello Studio Pietrangeli,
redazione disposizione di progetto e schede di progetto, ricerca di eventuali partners locali.

Disponibilità di spostamenti sia in Italia che all’estero
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ALLEGATO 1
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