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CURRICULUM VITAE TINNIRELLO VALENTINA 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome VALENTINA TINNIRELLO 
Residenza Via dei Cordai  n°8 95041  Caltagirone (CT) 

Domicilio Via della Divisione Torino 62, Roma 
Cellulare 329-5748584 

E-mail tinnirello.v@gmail.com 
       Pec tinnirello.v@pec.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 29/03/1982 
Stato civile 

Patente 
Nubile 
B 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2018 – Gennaio 2019

Master Bim 2018 Facoltà di Architettura – Sapienza Università di Roma. 
Master Universitario di I livello, con votazione 110/110 con Lode;  
Tema Tesi: “La Carta di Identità dell’Immobile”. 

Ottobre 2010 - Aprile 2011
Abilitazione alla professione di architetto. 
Iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Caltanissetta con il n° 775 
sezione A. 

27 Maggio 2010
Laurea Magistrale in Architettura-Progettazione Architettonica, con votazione 107/110; presso 
l’Università degli studi Roma Tre. Tema tesi:”Riqualificazione del ciglio franato del Quartiere 
Sante Croci a Niscemi.” 

25 Luglio 2006
Laurea Triennale in Tecniche del Restauro Architettonico e Riqualificazione Urbana classe 
4/S, con votazione 110/110; conseguita presso 
l’Università degli studi di  Roma “ Sapienza” Facoltà di Architettura “Valle Giulia”. 
Titolo Tesi: “RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE SANTE CROCI A NISCEMI”. 

1 Settembre 2005- 31 Ottobre 2005
Tirocinio presso il Comune di Niscemi, settore Urbanistica e Ambiente e Territorio. 
Collaborazione in pratiche di: condono edilizio in sanatoria, concessioni edilizie e certificati di 
destinazione urbanistica.  

Settembre 2001 
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il liceo Ginnasio Statale “Secusio” in 
Caltagirone (CT) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
2011- 2022 

ARCHITETTO - Libero Professionista  
Principali mansioni e responsabilità     Progettista; 
                                                                 Direttore dei Lavori; 
                                                                 Supporto al R.U.P. 
 

2011- 2016 
Collaborazione presso lo studio dell’Ing. Paolo Mazzantini, collaudatore del Molo C 
dell’Aeroporto di Fiumicino. 

Principali mansioni e responsabilità     Progettista; 
                                                                 Primo assistente alla direzione lavori; 
                                                                 Collaboratore tecnico per supporto al R.U.P.; 
                                                                 Primo assistente al Collaudatore; 
                                                                 Coordinatore commessa. 
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2005- 2011 
Collaborazione presso studi di Architettura e Ingegneria. 
Studio Tecnico dell’Arch. Cristina Mazzantini, consulente tecnico artistico della 
Camera dei Deputati. 
Studio Tecnico dell’Ing. A. Inforzato, 
Studio C.S.A.I. dell’Ing. G. Esposito 

                                                         Studio Tecnico dell’Ing. P. Mazzantini. 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word-Excel-Outlook…); Ottima conoscenza di 
ArchiCad, Art-lantis, Autocad (2D-3D), Revit, Rhino, Cinema 4D, Photoshop, Illustretor, 
Corel Draw, Sap 2000, CDS Win, Termo-Lite, Primus, Docfa, STR. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

 

Forti attitudini a vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra. 

 

 
 

Elenco lavori di collaborazione si richiamano alcune: 
 

 

 2022: Consulente esterno per coordinamento e redazione CME del progetto Esecutivo per 

rifunzionalizzazione e il miglioramento della fruizione degli ambienti del Castello di Trani. 

Committente Studio Startt.  

 2022: Consulente esterno per coordinamento e redazione CME del progetto Esecutivo per la 

Manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso monumentale PANTHEON, 

valorizzazione delle aree annesse e miglioramento dell’accessibilità. Committente Studio 

Startt.  

 2022: Perizia giurata, apertura tabacchi presso l’Aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. 

Committente Lagardèr.  

 2021: Perizia giurata, apertura tabacchi presso l’Aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo. 

Committente Lagardèr.  

 2021: Consulente esterno per coordinamento e redazione CME del progetto Esecutivo per la 

Riqualificazione ambientale, paesaggistica e funzionale dell'area a verde del CRAL di 

Proprietà di Poste Italiane SpA, situato a Roma in Lungotevere Flaminio 67. Committente 

Studio Startt.  

 2020: Progettazione esecutiva e Direzione lavori di M.O. n.3 appartamenti in via Virgilio 

Ramperti, Roma. Committente: CNPADC- Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza dei 

Dottori Commercialisti.  

 2019: Progettazione in BIM (4D e 5D) Riqualificazione alloggio di servizio presso la caserma 

dei Vigili del Fuoco di via Marmorata 13 Roma. Committente Ministero dell’Interno - 

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale risorse 

logistiche e strumentali - Ufficio di Coordinamento e Gestione delle risorse logistiche.  

 2019: Consulente BIM senior gestione patrimoniale presso la società Autostar Immobiliare 

Spa.  

 2018: Consulente Tecnico e Direzione lavori del ripristino del di ripristino ante-frana tratto di 

strada “A” con opera in calcestruzzo, tratto di strada tra ingresso Nord e ingresso sud del 
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Consorzio Olgiata. Committente Consorzio Olgiata.  

 2018: Perizia giurata, apertura tabacchi presso l’Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze. 

Committente Lagardèr.  

 2018: Progettazione in BIM (4D e 5D) e cantierizzazione di una torre. Committente 

MasterBIM La Sapienza.  

 2018: Prima assistente Collaudatore. Collaudo quindicennale per il distributore carburanti 

interno alle piste dell’Aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino. Committente ADR.  

 2018: Progettazione e Direzione lavori di un appartamento in via Gradoli. Committente 

Privato.  

 2017: Progettazione Strutturale esecutiva Nuova Louge Emirates (Sala vip) – Area Imbarco F 

(ex Molo C) – Aeroporto “Leonardo Da Vinci” Fiumicino. Committente: Habitalia Design 

Group.  

 2017: Prima Assistente al Collaudatore. Collaudo del Nuovo Molo C dell’Aeroporto “Leonardo 

Da Vinci” Fiumicino.  

 2016: Progettazione e Direzione lavori di ristrutturazione dell’appartamento sito in via Lima, 

Roma. Committente Privato.  

 2016: Progettazione esecutiva e Direzione lavori di M.O. Facciate Hotel via Marghera, Roma. 

Committente: CNPADC- Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza dei Dottori 

Commercialisti.  

 2016: Progettazione e Direzione lavori per ristrutturazione e ammodernamento appartamento in 

via Venuti, Roma. Committente: CNPADC- Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza dei 

Dottori Commercialisti.  

 2015: Verifica delle strutture per danni provocati dall’Incendio del 7-8 Maggio 2015 – 

Aeroporto “Leonardo Da Vinci” Fiumicino – Tutte le fasi. Committente ADR.  

 2014: Primo Assistente alla Direzione artistica e alla Progettista per la ristrutturazione dei una 

Villa in via Bellini. Committente Privato.  

 2014: Progettazione e Direzione lavori dei lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione 

d’uso da locale commerciale a civile abitazione, dell’unità immobiliare sita in via dei Quintili, 

Roma. Committente Privato.  

 2014: Progettazione e Direzione lavori dell’accorpamento e cambio di destinazione d’uso di 

due unità immobiliari (piano terra e piano primo) siti in via dei Quintili, Roma. Committente 

Privato.  

 2014: Progettazione strutturale del Varco per Cantieri. Committente ADR Engineering. 

 2013: Verifiche sismiche di Livello 1 delle Opere Strategiche dell’Aeroporto Internazionale 

“Leonardo Da Vinci” Fiumicino – Nuova Viabilità Aeroportuale. Committente ADR  

 2013: Verifica di Idoneità statica dell’Edificio Ex Cargo AZ – Progettazione interventi di 

ripristino e D.L.. Committente: ADR  

 Intervento di manutenzione per il ripristino funzionale dell’impianto tecnologico per la 

climatizzazione delle palazzine A e B site in via Mantova 1 Roma, sede della CNPADC. 

Committente: CNPADC- Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza dei Dottori 

Commercialisti.  
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 2012/2014: Primo Assistente direzione lavori presso il cantiere sito in località Maccarese 

Stazione, via Castel San Giorgio. Realizzazione di un complesso immobiliare "Ali di 

Gabbiano" (5 palazzine di civile abitazione e un centro commerciale). Committente Sviluppo 

2005 s.r.l.  

 2012: Primo Assistente direzione lavori presso il cantiere sito in località Olgiata – ISOLA 94. 

Ampliamento Villa privata. Committente Privato.  

 2011: Progetto di allestimento della mostra “GEORGIA O’KEEFFE” a Palazzo Cipolla, via 

del Corso 320 Roma. Progettazione e direzione lavori. Committente Fondazione Roma Museo.  

 2011: Progetto di allestimento della mostra “Premio Camera dei Deputati per il 

centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia. Sala della Lupa a Palazzo Montecitorio. 

Progettazione e direzione lavori.  

 2011: Progetto di allestimento della mostra “Permanente della storia parlamentare a Palazzo 

Montecitorio”.  

 2011: Assistente alla direzione lavori per la realizzazione della sala hobby, sala cinema, sala 

vini, sala lettura, piscina, spogliatoi piscina, cucina piscina all’interno di una lussuosa Villa in 

Aldrovandi. Committente Privato.  

 2011: Progetto di ristrutturazione di un appartamento in via Ammannati a Roma. Progettazione 

e direzione lavori. Committente Privato.  

 2011: Progetto di ristrutturazione di un appartamento in via Gramsci a Roma. Progettazione e 

direzione lavori. Committente Privato.  

 2010: Progettazione esecutiva di un anfiteatro nel Comune di Niscemi. Committente Provincia.  

 2009: Progetto di residenza estiva a Caltagirone (CT).  

 2008: Progetto strutturale in c.a. per realizzazione di un edificio commerciale sito in Viterbo; 

Programma Integrato di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale del 

territorio della regione, realizzazione di servizi ed attrezzature private e pubbliche a livello 

territoriale per l’università degli studi della Tuscia: Edificio commerciale. 

  2008: Progetto esecutivo delle strutture in c.a. di un edificio per civile abitazione di nuova 

costruzione sito in Viterbo; Programma Integrato di intervento per la riqualificazione 

urbanistica, edilizia e ambientale del territorio della regione, realizzazione di servizi ed 

attrezzature private e pubbliche a livello territoriale per l’università degli studi della Tuscia: 

Edificio C.  

 2007: Progetto esecutivo strutturale in c.a. di un fabbricato ad uso magazzino sito in Kobuleti, 

Georgia.  

 2007: Progetto esecutivo strutturale in c.a. di un fabbricato ad uso residenziale costituito da 8 

livelli, di cui due interrati, sito in Perugia. Piano attuativo area di Piaggia Colombata - Ai C3. 

Committente Nova Perusia Elite Srl. 

 

 

N.B. Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, e  del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati 

personali, vi autorizza a conservare i propri dati, ad utilizzarli, nonché a diffonderli all'occorrenza. 
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DOCUMENTAZIONE GRAFICO- 
FOTOGRAFICA 

ANNO 2016 
TITOLO Progettazione Strutturale esecutiva Nuova Louge Emirates (Sala vip) – Area Imbarco F (ex 

Molo C) – Aeroporto “Leonardo Da Vinci” Fiumicino. Committente: Habitalia Design Group. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

ANNO 2014 
TITOLO Prima Assistente al Collaudatore. Collaudo del Nuovo Molo C dell’Aeroporto “Leonardo Da 

Vinci” Fiumicino. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNO 2016 

TITOLO Progettazione e Direzione lavori di ristrutturazione dell’appartamento sito in via Lima, 
Roma. Committente Privato. 

 
 
 
 
 
 

ANNO 2014 
TITOLO Progettazione strutturale del Varco per Cantieri. Committente ADR Engineering. 
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UMENTAZIONE GRAFICO- 
FOTOGRAFICA 

ANNO 2014 
TITOLO Progettazione e Direzione lavori dei lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso 

da locale commerciale a civile abitazione, dell’unità immobiliare sita in via dei Quintili, Roma. 
Committente Privato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNO 2011 

TITOLO Progetto di allestimento della mostra “GEORGIA O’KEEFFE” a Palazzo Cipolla, via del 
Corso 320 Roma. Committente Fondazione Roma Museo. 

 
 

 
 
 

ANNO 2011 
TITOLO Progetto di allestimento della mostra “Premio Camera dei Deputati per il 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia. Sala della Lupa a Palazzo Montecitorio 
 

 
 

ANNO 2011 
TITOLO Ristrutturazione di un appartamento in via Ammanati a Roma. Progettazione e direzione 

lavori 
 

 
 

ANNO 2010 
TITOLO Progettazione esecutiva di un anfiteatro nel Comune di Niscemi 
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NOTA MOTIVAZIONALE 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Dal 2006, ancora studentessa universitaria in Architettura, ho cominciato a 
collaborare con studi professionali, che gestivano commesse pubbliche.  
Sin dalle prime esperienze ero affascinata dalla complessità delle Commesse. Ho 
preso parte sia alle fasi di creazione dell’idea, sia al nascere del progetto, alla 
verifica degli aspetti urbanistici, tecnici, strutturali, impiantistici, normativi, burocratici, 
economici e contabili.  
 

Grazie alle collaborazioni e all’esperienza quinquennale (2006/2011) su progetti 
complessi, ho accumulato esperienza nella gestione e nel coordinamento delle 
diverse figure/discipline (Pubbliche Amministrazioni, RUP, progettisti, strutturisti, 
impiantisti, Enti, Ministeri) 
 

In questi cinque anni ho svolto ruoli di collaboratrice nella fase progettuale e di prima 
assistente sia alla D.L. che al Collaudatore nella fase esecutiva, di progetti 
complessi: Nuovo edificio Alitalia – EPUA1, Nuovo Molo C – Aeroporto di Fiumicino. 
 

Personalmente mi sono occupata di appalti pubblici: redazione di capitolati speciali, 
contratti, relazioni tecniche, verbali di consegna lavori, perizie di varianti, relazioni di 
consistenza, SAL, certificati di pagamento, controllo, verifica e accettazione dei 
materiali in cantiere, prove sui materiali, prove di carico, indagini diagnostiche 
(saggi, controllo sulle saldature, prova di punzonamento, prove di serraggio, prove di 
carico, verifica danni incendio sulle strutture, ecc.), certificati di fine lavori e collaudi. 
 

Nel 2011 conseguita l’abilitazione alla professione, ho svolto il ruolo di progettista e 
D.L. di commesse pubbliche (Varco per cantieri zona doganale-Aeroporto di 
Fiumicino, Struttura di sostegno soppalchi ed impianti-Sala VIP Emirates-Aeroporto 
di Fiumicino).  
L’esperienza acquisita in cantiere e l’utilizzo decennale di software di modellazione, 
uniti al Master Universitario di I livello in B.I.M., nel quale ho acquisito il metodo, la 
struttura, gli strumenti per fare parte di un Team B.I.M., mi hanno permesso di 
ricevere incarichi di progettazione e direzione lavori in B.I.M.  
Il master unito all’esperienza e alla conoscenza dell’intero processo edilizio ha 
agevolato ed accelerato i tempi e dato maggiore garanzia di qualità ai miei progetti. 
 

Oggi collaboro con lo Studio Startt e mi occupo degli aspetti tecnici- amministrativi e 
della computazione delle: 
-  Opere di miglioramento della fruizione culturale e turistica del Castello Svevo di 

Trani, con fondi PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 – Ministero della Cultura – 
Direzione Generale Musei – Direzione Regionale Musei Puglia; 

- Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso monumentale del 
Pantheon e valorizzazione delle aree annesse e miglioramento dell’accessibilità – 
Direzione Musei Statali della Città di Roma. 

- Opere di recupero Casina Sportiva (ex Cral) – Poste Italiane. 

 

Per me poter far parte del team di lavoro dedicato a grandi appalti e al tema del BIM 
sarebbe un privilegio e una occasione di crescita professionale.  
Sarebbe una grande opportunità di collaborazione con tecnici specializzati 
impegnati in progetti di interesse nazionale, contribuendo al processo di creazione 
del valore aggiunto. 

 


