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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  ELENA BARTOCCI 
Indirizzo  VIA UGO LA MALFA, 40 – 67051 AVEZZANO – L’AQUILA 
Telefono  +39 329 222 8916        

E-mail 
Skype 

 elena.bartocci@ingpec.eu    elena.bartocci@libero.it  
elenabartocci 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  ROMA,  24.10.1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   1 Ottobre 2009 – a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EDILIZIA MONTELAGHI VALTER s.r.l. 

Cantieri L’Aquila 
• Tipo di azienda o settore  Costruzioni generali 

• Tipo di impiego  Ingegnere responsabile della costruzione dei MAP (Moduli Abitativi Provvisori) e dell’Auditorium 
progettato dall’Arch. Shigeru Ban.  L’Aquila Temporary Concert Hall. 
Responsabile Tecnico della costruzione dei Poli Scolastici per il Comune di Montesilvano (PE) 
Impiegata a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico di Cantiere. Planner e coordinatrice della progettazione in fase di esecuzione 
lavori. Progettista di PIMUS per ponteggi e castelli di carico. Controllo corretta esecuzione delle 
opere e della contabilità. Rispetto delle norme sulla sicurezza ed organizzazione del cantiere. 
Redazione della documentazione per impianto antincendio. 

 
• Date  2 Novembre 2007 – 30 Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMSA S.A. – Valditerra Lavori Ferroviari S.p.A. – G.C.F. S.p.A. 
Barcellona (Spagna) 

• Tipo di azienda o settore  Infrastrutture Ferroviarie 
• Tipo di impiego  Tecnico di studio per progetti ferroviari internazionali. Impiegata a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di studi di fattibilità, offerte e relativi documenti per la presentazione a gare di livello 
internazionale tra le quali si annoverano:  
Metro Parma (Armamento ferroviario: 17.296.000,00 €); 
Metropolitana di Roma (Armamento ferroviario: 8.405.000,00 €); 
Metrobus Brescia (Armamento ferroviario: 2.328.000,00 €); 
Opere idrauliche Algeria (Importo lavori: 230.000.000,00 €); 
 
Partecipazione a INNOTRANS – Berlino 2008 

 
• Date  1 Marzo 2007 – 31 Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuova Presafer s.r.l. 
Avezzano (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 
• Tipo di impiego  Co-responsabile Ufficio Tecnico. Impiegata a tempo determinato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Sagomatura barre di armatura per calcestruzzo armato; costruzione di gabbie per pali di 
sottofondazione, controllo armatura progetti esecutivi. Coordinamento della produzione e della 
spedizione delle armature in ferro . 
Ottimizzazione macchine a controllo numerico per l’incremento della produzione. 

 
• Date  2 Gennaio 2006 – 28 febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Torno Internazionale S.p.A. 
Caserta - Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Infrastrutture 
• Tipo di impiego  Ingegnere junior. Impiegata a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata con mansioni di planner e disegnatrice nell’ufficio tecnico di cantiere per il raddoppio 
della tratta Caserta – Foggia commessa da Italferr (Importo lavori: 137.725.000,00 €);. 

 
• Date  Aprile 2004 – Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Visan s.r.l. 
L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni e Ristrutturazioni edifici 
• Tipo di impiego  Tecnico titolare di partita iva 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla gara per il restauro degli Uffizi a Firenze, stesura del computo metrico per 
l’appalto concorso dell’Ex-G.I.L. di Campobasso, puntellature per messa in sicurezza di edifici 
storici. Progettazione, rilievo e restituzione grafica di strutture architettoniche, computi metrici, 
design d’interni, 3D e render. 

 
• Date  Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi de L’Aquila 
Avezzano (AQ) - L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Staff - assistant 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione come staff-assistant al Workshop Internazionale “Searching a meaning to the 
periphery” fra studenti della PUCMM (Repubblica Dominicana) e italiani nell’ambito di un 
progetto urbanistico per la definizione periferica della città di Avezzano. 

 
• Date  Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi de L’Aquila 
Colonnella (TE) - L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Staff - assistant 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione come staff-assistant al Workshop Internazionale “Making new Colonnella Walls” 
fra studenti della Shibaura Institute of Technology (Giappone)  e italiani nell’ambito della 
rivalutazione architettonica del paese di Colonnella (TE) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   01/2012 – 04/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ordine degli Ingegneri della Provincia de L’Aquila 

• Materia oggetto dello studio  Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (TUSL) – Corso di aggiornamento 40 ore 
• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e Progettazione  Lavori 

 
• Date   1997 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi de L’Aquila, Facoltà di Ingegneria Edile Architettura 
• Principali materie oggetto dello 

studio 
 Architettura e Composizione architettonica, Architettura Tecnica, Architettura tecnica e tipologie 

edilizie, Fisica Tecnica, Organizzazione del cantiere, Chimica e Tecnologie del Restauro per la 
conservazione dei Materiali 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Ingegneria Edile – Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
  

Laurea Magistrale (Vecchio Ordinamento) conseguita a 25 anni con votazione 98/110 
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• Date   2001 - 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Univesidad Politécnica de Valencia – Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ES) 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Geotecnica, Tecnica delle costruzioni, Restauro, Architettura e Composizione architettonica, 
Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Diploma Erasmus Project (Erasmus student) 
 

• Date   1991 - 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico “P. Ruffini”, Viterbo 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Matematica, Fisica, Informatica, Disegno e Storia dell’Arte, Latino, Filosofia, Lingua e Letteratura 
Italiana, Storia. 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Maturità Scientifica 
 
Diploma di Scuola Media Superiore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 MADRELINGUA  

Italiana 
 
ALTRE LINGUE 
SPAGNOLO (letto / scritto / parlato correttamente) 
INGLESE      (letto / scritto / parlato correttamente) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Iscritta all’Albo degli Ingegneri di Viterbo con n° 688 - A 
• Ottima conoscenza degli applicativi informatici Microsoft 

- Word, Excel, Project  
• Esperienza decennale del software Autocad 

- 2D e 3D 
• Capacità di eseguire contabilità e computi metrici con l’utilizzo del software Primus 
• Utilizzo di differenti programmi quali: 

- 3D studio Max; 
- Adobe Professional; 
- Graphico; 
- Artlantis; 
- Enginsoft PMI 
- @view 

• Realizzazione di plastici di strutture architettoniche 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A3 e B 

 
STATO CIVILE  Coniugata con due bambini, Rocco 3 anni, e Sergio 9 mesi. 

 
      
 

L’Aquila lì,  maggio 2012 

             
 
 
           

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”  Art. 13 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. 


