
Francesca D'Uffizi

Dati anagrafici

Luogo e data di nascita: Roma, 20 febbraio 1989
Indirizzo: Via Spirito Santo 19, 00033, Cave (RM), Italia
Phone: +39 3358236132/+39 069580447
email: francescadu�zi@hotmail.it

Da Ottobre 2013 sono abilitata alla professione di Ingegnere Civile e Ambientale, specializzazio-
ne Architettura e Ingegneria edile, sezione A.
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Roma e provincia con n. A 34801. In possesso di p.iva n. 13233841009.

Esperienze lavorative

Marzo 2015-Attuale Spraut snc stp, Roma
BIM Coordinator. Tutor per i corsi ed i master IN/ARCH per
le attività didattiche di BIM, Simulation Based Design e gestione
dei processi costruttivi.

Marzo 2015-Agosto 2015 Studio Schiattarella, Roma
Gestione del trasferimento della progettazione da piattaforma
CAD a BIM based su software Autodesk Revit. Realizzazione
di componenti parametriche per la creazione degli standard dello
studio e realizzazione di un modello BIM per un complesso polifun-
zionale. Progettazione esecutiva Addiriyah Art Center, Riyadh,
Saudi Arabia

Febbraio 2015-Marzo 2015 Studio Architettura RAPISARDA, Roma
Collaborazione con il Progettista e Direttore dei Lavori, attività
di informatizzazione della progettazione de�nitiva ed esecutiva.

Marzo 2014-Ottobre 2014 Italian Company of Service for People s.r.l., Roma
Ho svolto attività di consulenza in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro e sui cantieri edili. Ho e�ettuato sopralluoghi in diversi
cantieri, in a�ancamento al RSPP e al coordinatore della sicurez-
za in fase di esecuzione. Ho gestito la documentazione in materia
di sicurezza per imprese di costruzioni, u�ci, attività commercia-
li e ho redatto i documenti richiesti dal D.Lgs. 81/2008: DVR,
DUVRI, POS, PiMUS.

Novembre 2012-Gennaio 2013 Tirocinio formativo, Soc. Cons. Tor Vergata a r.l, Roma
Ho collaborato con la Direzione di Cantiere e con l'U�cio Tecni-
co della concessionaria Tor Vergata partecipando alla veri�ca in
cantiere delle fasi realizzative del complesso del nuovo rettorato
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. A�ancata alla
Direzione di Cantiere ho svolto un'attività di controllo sul campo
delle lavorazioni propedeutiche alle fasi di getto, producendo an-
che elaborazioni gra�che di ausilio all'organizzazione del cantiere.
Sono stata partecipe nell'analisi di particolari esecutivi e in parti-
colare mi sono occupata dei disegni esecutivi delle armature delle
scale in c.a. del costruendo edi�cio.
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Istruzione e Formazione

Febbraio 2015-Marzo 2015 Corso REVIT SRUCTURE 2015 (24 ore)
OSNAP Training Center, modalità real on-line.

Novembre 2014-Febbraio 2015 BIM Learning ADVANCED: BIM MANAGEMENT
INARCH: Istituto Nazionale di Architettura, Roma
Corso sul BIM Management focalizzato sul ruolo professionale del
BIM Manager come professionista esperto nella gestione del pro-
cesso progettuale e costruttivo. Il corso prevede un'esperienza pra-
tica di management a diversi livelli utilizzando principalmente il
software Autodesk Revit e fornendo cenni di altre piattaforme utili
a comprendere e saper gestire il management multipiattaforma.

2008-Maggio 2013 Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-

Architettura, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
110/110 e lode

Tesi: Comportamento statico di archi in muratura sottoposti a

cedimenti �niti alle imposte

Principali materie del corso di studi: Tecnica delle Costruzioni,
Scienza delle Costruzioni, Statica delle Costruzioni Storiche in
Muratura, Rilievo e Restauro dell'Architettura, Organizzazione
del Cantiere, Legislazione delle Opere Pubbliche, Architettura e
Composizione Architettonica

Marzo 2013 Attestato di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
ed Esecuzione dei Lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008
Corso di formazione di 120h con veri�ca di apprendimento,
organizzato dal CEFMECTP di Roma e provincia

2002-2007 Diploma di maturità scienti�ca, Liceo scienti�co Falcone e
Borsellino, Zagarolo (RM)
100/100

Competenze linguistiche

Inglese: Capacità di lettura Ottima
Capacità di scrittura Buona
Capacità di espressione orale Buona
Diploma Trinity College London, GESE B2.3 GRADE 9

Tedesco: Elementare
Italiano: Madrelingua

Conoscenze informatiche

Autodesk Revit Ottima
AutoCAD 2D e 3D Ottima
Abobe Photoshop Buona
PTC Mathcad Buona
MATLAB Buona
SAP2000 Discreta
ATENA 2D-3D, Cervenka Consulting ltd Discreta
CerTuS, Acca Software Buona
Microsoft O�ce (Word, Excel, Access, Power Point, Publisher) Ottima
LATEX Ottima
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Altre capacità e competenze

Ho acquisito ottima capacità a lavorare in gruppo, collaborando con miei compagni di corso in occasione
di esami universitari di tipo progettuale svolti in team. Riesco a organizzare un lavoro e le sue fasi avendo
come obiettivo il compimento di un progetto comune.
Mi piacciono le s�de e non ho timore a imparare nuovi processi, software, lingue straniere.
Sono una persona molto creativa e so realizzare lavori di fai da te e handcrafting per me e i miei amici.

Patente o patenti

Patente B, automunita

Ai sensi del Dlgs 196/2003, autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel curriculum.

Roma, 7 luglio 2016 In fede
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