Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
TITOLO DI STUDIO

Debora Secci

Debora Secci

Management e progettazione / Ingegneria Civile
Laureata di livello magistrale in ingegneria civile per i trasporti, quindi incline per formazione a
mansioni che riguardano il management, ovvero la gestione ottimale delle risorse disponibili.
Estremamente orientata al risultato e solerte nella ricerca di soluzioni efficaci per i problemi.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Luglio 2017- Febbraio 2018

Centralabs – Centro di competenza per i trasporti, Monserrato (CA) ITALIA
Consulente per l’attività ‘di analisi preliminare del contesto territoriale-trasportistico, con
particolare riferimento all’accessibilità relativa al territorio della Sardegna (con
approfondimenti specifici riguardo le caratteristiche infrastrutturali e prestazionali dei porti
sardi) e redazione delle linee guida per lo sviluppo di itinerari eco-turistici comuni’ così come
previsto nel progetto ItinERA finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia
Marittimo 2014-2020’_CUPE25C17000000006
Attività o settore : engineering e progettazione , logistica e trasporti, management del turismo
•

Giugno 2017- Luglio 2017
Studio Ingegneria “Ing. Antonello Perino”, Tortolì (OG) ITALIA
•
Tirocinio post-laurea: tirocinio svolto nell’ambito della progettazione di opere pubbliche:
compilazione modulistica utile per la partecipazione a gare d’appalto, redazione di relazioni
tecniche riguardo i progetti, redazione di disegni tecnici su autocad e GIS
Attività o settore engineering e progettazione, logistica e trasporti
Gennaio 2017 – Giugno 2017
Associazione “Torre di Babele”, Triei (OG) ITALIA
•
Collaborazione in un progetto di recupero scolastico e contrasto alla dispersione scolastica
dei ragazzi delle scuole medie e superiori
Attività o settore: risorse umane, formazione, istruzione, formazione, ricerca e sviluppo
Gennaio 2014 – Settembre2016
Ripetizioni private su materie scientifiche degli istituti di istruzione media e superiore
Attività o settore: risorse umane, formazione , istruzione, formazione, ricerca e sviluppo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Luglio 2017
Gennaio 2013 – 23 Febbraio
2017

Conseguimento abilitazione alla professione di Ingegnere Civile (sezione A) con
voto 107/120
Università degli studi di Cagliari, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile –
trasporti
•
Conseguimento titolo di Ingegnere Civile Senior con voto 107/110
Principali argomenti trattati nel Corso di Laurea Magistrale:
Progettazione dei sistemi di trasporto, Gestione merci e logistica, Trasporti aerei,
Modelli e metodi matematici per l’ingegneria, Teoria e tecnica della circolazione,
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Pianificazione dei trasporti, Trasporti urbani e metropolitani, Tecnica urbanistica,
Economia applicata all’ingegneria, Costruzione di strade ferrovie e aeroporti,
Sovrastrutture di strade-ferrovie-aeroporti, Manutenzione delle sovrastrutture
stradali.
Questo percorso formativo (arricchito anche da materie concernenti le scienze delle
costruzioni come ogni percorso di ingegneria civile) ha conferito alla sottoscritta
notevoli capacità organizzative, grazie anche alla frequentazione di numerosi
laboratori pratici sugli argomenti indicati, nonché un’approfondita conoscenza
dell’ambito dei trasporti e dell’urbanistica: progettazione, pianificazione e
dimensionamento.
Titolo Tesi di laurea: Studio di fattibilità economico-finanziaria di una nuova
linea marittima Cagliari-Civitavecchia
Materia: Gestione merci e logistica
Sintesi: In questa Tesi, si è studiato il sistema di continuità territoriale sardo nel
trasporto marittimo ricorrendo agli strumenti normativi (nazionali ed europei) del
settore, con l’obiettivo di rivalutare la possibilità che possa essere ripristinata la
frequenza giornaliera sulla linea Cagliari-Civitavecchia modificando alcune opzioni
progettuali che riguardano aspetti infrastrutturali, finanziari e di pianificazione.
Per valutare la fattibilità economico-finanziaria della linea marittima si è sviluppato un
metodo per il calcolo estimativo dei costi della linea navale e dei ricavi da essa
producibili.
Ottobre 2004 – 10 Dicembre 2012

Università degli studi di Cagliari, Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile – strutture
•
Conseguimento titolo di Ingegnere Civile junior con voto 99/110
Principali argomenti trattati nel Corso di Laurea Triennale:
Trasporti marittimi, Trasporti speciali : esami sostenuti in come sostitutivi della tesi di laurea

Luglio 2004

Conseguimento diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico di Tortolì (Istituto Comprensivo
I.T.I.) con voto 98/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Francese

B2

B2

B1

B1

B1

inglese

A2

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Spirito di gruppo e capacità di interagire in gruppi di lavoro grazie alle esperienze condotte nei
laboratori universitari
▪ Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali
▪ Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza di responsabile delle vendite.

COMPETENZE INFORMATICHE

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO
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Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali – Scheda per l’autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

Altre competenze informatiche possedute.
▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
▪ ottima padronanza dei software CAD
▪ ottima padronanza dei sistemi informativi geografici (GIS)
▪ padronanza di software per la stima degli effetti dell’inquinamento (Copert street level)
Altre competenze

Patente di guida

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Buona capacità di comunicazione interpersonale
Gestione delle operazioni
Gestione degli account dei clienti
Controllo dell’inventario
Pianificazione degli orari dei dipendenti
Capace di mantenere la calma sotto pressione
Orientato al rispetto delle scadenze
Sviluppo delle politiche/programmi
Gestione di team inter funzionali
Efficiente nello svolgere compiti diversi contemporaneamente
Gestione dei progetti
Sviluppo del prodotto
Capacità di risolvere problemi complessi

B

ALLEGATI
▪ Copia carta di identità

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA
07/03/2018
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