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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Valenta Chiara 

Indirizzo Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone, via Karl 
Ludwig von Bruck n°3 –Trieste, TS 

Telefono 040 6732232 Mobile 334 1060519 

Fax / 

E-mail Chiara.valenta@porto.trieste.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 29/04/1988 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Responsabile Ufficio Tecnico – Direzione Infrastrutture Ferroviarie 

 

Esperienza professionale  

  

Date  01/01/2017 – IN CORSO 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio Tecnico presso la Direzione Infrastrutture Ferroviarie 

Principali attività e responsabilità Dal 01/01/2021 – in corso: responsabile in merito alle attività di progettazione, esecuzione lavori 
sull’infrastruttura ferroviaria, tenuta del Registro dell’infrastruttura e direzione lavori. 

Dal 01/12/2017 – 31/12/2020: presso l’Area Pianificazione e Gestione Tecnica Demanio supporto al 
RUP nei procedimenti di appalti pubblici, progettazione di opere al fine della loro esecuzione, 
elaborazione delle pratiche relative alle autorizzazioni/pareri per l’esecuzione di lavori da parte dei 
concessionari su beni demaniali; stesura indicazioni preliminari per la redazione della pianificazione 
portuale relativa all’AdSPMAO; studi e progettazioni di interventi per l’ottenimento di finanziamenti. 

Adesione al gruppo di lavoro SGS modificato con Disposizione di Servizio n. 5 del 03/06/2020 come 
referente integrazione Sistemi SQA-SGS, al fine adempiere a tutte le attività finalizzate al 
conseguimento ed al mantenimento dell’Autorizzazione di sicurezza. 

Partecipazione al gruppo di lavoro “GIS” dell’AdSPMAO con Disposizione di Servizio n. 15 del 
15/06/2018 al fine di rafforzare il livello di coordinamento tecnico trasversale alle diverse aree del 
processo di innovazione del GIS all’interno dell’Ente. 

Dal 01/01/2017 al 30/11/2017: presso il servizio Programmazione gestione appalti pubblici, 
adempimenti normativi in materia di comunicazione dei dati relativi agli appalti eseguiti dall’Ente al 
Ministero competente, rendicontazione dei finanziamenti relativi ad appalti conclusi. 

Attività trasversale di mantenimento del Sistema Qualità e Ambiente dell’Ente con il Gruppo di lavoro 
competente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone, via Karl Ludwig 
von Bruck n°3 –Trieste, TS 

Tipo di attività o settore Programmazione e gestione opere pubbliche, progettazione pianificazione e gestione tecnica demanio 
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Date  18/02/2014 – 31/12/2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Impiegata tecnico/amministrativa 

Principali attività e responsabilità Implementazione delle procedure del Sistema Qualità relativo alla gestione dei lavori pubblici  che 
parte dalla programmazione dei lavori, pianificazione finanziaria, alla progettazione ed esecuzione degli 
interventi. 

Attivazione di un applicativo gestionale previsto per legge, che consente di incrementare il Sistema 
Qualità e la gestione di tutti i dati relativi al procedimento tecnico/amministrativo per la realizzazione 
delle opere. 

Estensione del Sistema Qualità a tutte le direzioni dell’Ente ed integrazione con il Sistema di Gestione 
Ambientale attraverso l’attività del Gruppo di Lavoro costituito il 10/05/2016 con Disposizione di 
Servizio n.8. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità portuale di Trieste, via Karl Ludwig von Bruck n°3 – Porto di Trieste Servizi S.p.A. – Trieste, 
TS 

Tipo di attività o settore Sistema gestione qualità, programmazione e gestione opere 

  

Date  17/01/2013 – 06/02/2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e controllo della gestione Sistema Qualità aziendale, dei progetti di ricerca e della parte 
commerciale della società. Figura di tecnico specializzato nella redazione di elaborati riguardanti 
strutture e dettagli costruttivi relativamente all’ambito meccanico, navale ed offshore, dimensionamento 
delle connessioni di strutture in acciaio; studio degli spazi di imbarcazioni ed in particolare 
dell’isolamento termico ed acustico di navi e yacht anche per interventi di refitting. Lettura dei risultati di 
calcolo di strutture mediante software appositi e stesura di report di calcolo in lingua inglese. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Meccano - Cergol Engineering s.r.l., via Lazzaretto vecchio n°12 – Trieste, TS 

Tipo di attività o settore Studio di ingegneria navale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Date  14/02/2012 – 14/09/2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Progettista 

Principali attività e responsabilità Collaboratrice nella fase di progettazione architettonica ed in particolare per interventi di restauro 
architettonico; studio degli spazi sia esterni che dell’arredamento d’interni; controllo e stesura di 
computi metrici estimativi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio MHK Consulting s.r.l – Androna Almerico d’Este n°7 – Trieste, TS 

Tipo di attività o settore Studio di ingegneria  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Date  15/12/2011 – 10/02/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatrice 

Principali attività e responsabilità Collaboratrice in vari incarichi: redazione P. S. C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento), progettazione                                  
architettonica, restauro architettonico, stime di costi per interventi di manutenzione e nuove costruzioni.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio arch. Marina di Brai Cattarini – via Hermet n°4 – Trieste, TS 

Tipo di attività o settore     Studio di architettura 
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Date  14/10/2011 – 9/12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti  Stagista nel progetto P. I. S. U. S. (piano integrato di sviluppo urbano sostenibile) 

Principali attività e responsabilità Collaboratrice nella redazione di elaborati nel progetto P. I. S. U. S. (finanziato dal Fesr 2007-2013) per 
il comune di Muggia; applicazione dei principali strumenti e normative in materia di opere pubbliche; 
pianificazione territoriale e studio delle infrastrutture dei trasporti; utilizzo di sistemi informativi 
georeferenziati; utilizzo di strumenti per il rilievo topografico; redazione di relazioni tecniche e computi 
metrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Muggia – piazza Marconi 1 – Muggia, TS 

Tipo di attività o settore Servizio ambiente e sviluppo energetico 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Istruzione e formazione 
 

Date Seconda sessione 2020  

Titolo della qualifica rilasciata    Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto                      

  

Date 14 dicembre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata    Laurea magistrale in architettura, classe LM-4 delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile           
- architettura, secondo l’ordinamento previsto dal D.M. 16/03/2007                      

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza approfondita delle principali peculiarità nel settore della progettazione architettonica e 
urbana. Economia delle reti territoriali, economia e trasporti urbani; studi delle infrastrutture del 
trasporto. Teoria e progetto delle costruzioni, problemi strutturali, impianti tecnici e integrazione edilizia, 
programmazione e costi delle costruzioni, progettazione dell’arredamento degli interni e disegno 
digitale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Trieste 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

110/110 e lode 
 

  

Date 15 ottobre 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in architettura 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

• Conoscenza delle principali nozioni della storia dell’architettura, degli strumenti e le forme della 
rappresentazione, degli aspetti metodologico – operativi della matematica e delle altre scienze di 
base. Conoscenza adeguata di aspetti riguardanti la fattibilità tecnica ed economica, il processo di 
produzione e di realizzazione di manufatti architettonici. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Trieste 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

110/110 

Date Luglio  2007 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

 
Italiano, latino, matematica e fisica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico “Guglielmo Oberdan” – Trieste, TS 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

75/100 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
 

B1 Utente 
autonomo 

 
B1 Utente 
autonomo 

 
B1Utente 

autonomo 
 

B1 Utente 
autonomo 

 
B1 Utente 
autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali - Durante le mie esperienze lavorative, soprattutto in quelle dove si prevedeva il lavoro in team, ho 
maturato delle abilità nelle attività di gruppo, dove, l’allineamento delle diverse figure professionali, 
il rispetto dei propri compiti e delle tempistiche, sono fondamentali per il raggiungimento dei 
risultati. 

- Ho arricchito la capacità di parlare in pubblico grazie a numerose presentazioni durante le mie 
esperienze lavorative dove, la comunicazione in relazione al tipo di argomento trattato era 
fondamentale. Un aspetto maturato anche negli anni universitari presentando alla docenza i vari 
progetti elaborati. Inoltre, partecipando ad un progetto universitario per la ricerca e lo sviluppo 
dell’ASDI sedia di Manzano, ho accresciuto l’attitudine alla pianificazione e allo studio di tutti gli 
aspetti che intervengono all’interno di progettazioni di sviluppo territoriale.  

- Ho praticato la pallacanestro per 20 anni, militando in diverse squadre e diverse categorie quali: 
pallacanestro interclub Muggia (serie giovanili e A2), pallacanestro Monfalcone (serie B nazionale) 
e pallacanestro Oma (serie B regionale) accrescendo così l’attitudine al lavoro di squadra.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Ho acquisito una buona capacità nel lavoro di gruppo maturata in molteplici situazioni in cui è 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse (esperienze lavorative e work experience 
universitario).  

- Ho maturato, nel corso degli studi universitari ed in particolare, nell’ambiente lavorativo, un’ottima 
competenza nell’organizzazione, gestione e pianificazione del lavoro. Ho conseguito inoltre,  
un’ottima capacità nel lavoro con persone di competenze diverse, dove, anche nelle situazioni di 
maggiore stress, riesco a focalizzare gli obiettivi e a raggiungere i risultati attesi. 

  

Capacità e competenze tecniche - Ottima conoscenza di software per la creazione di rendering (Sketchup – Vray) 
- Buona conoscenza di software per la redazione di computi metrici estimativi (Primus e STR-Vision 

CPM) 
- Discreta conoscenza di software per la modellazione agli elementi finiti - FEM (Patran e Ansys) 
- Buona conoscenza di software per il calcolo ed il dimensionamento di strutture (SAP2000) 
- Ottima conoscenza del software gestionale STR – Vision 
- Ottima conoscenza del software contabile Ascot 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Ottima conoscenza di software per la creazione di fogli elettronici di calcolo 
- Ottima conoscenza di software di gestione di data base 
- Ottima conoscenza del pacchetto Office ed Outlook 
- Ottima conoscenza di browser per la navigazione in Internet 
- Ottima conoscenza di software per presentazioni multimediali 
- Ottima conoscenza di software per progettazione tecnica (CAD 2D e 3D) 
- Buona conoscenza di software per progettazione tecnica (Microstation) 
- Ottima conoscenza di software per l’elaborazione digitale delle immagini (Photoshop) 

  

Capacità e competenze artistiche Ho acquisito, durante gli studi universitari, una buona manualità nell’oggettistica (plastici e modellini). 
  

Patente Sono in possesso della patente B e della patente nautica di tipo B. 
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In riferimento al D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali per 
esigenze di selezione e comunicazione. 

 

 

 

Trieste, 26 luglio 2021 

                                                                                             

 

 

                 Chiara Valenta 

         
 


