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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

Andrea De Flaviis
Via Manzitti 3/A, 64036, Cellino Attanasio, Italia

Telefono(i)

Cellulare:

(+39)3284856817

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

andreadeflaviis97@gmail.com
Italiana
08/11/1997
Maschio

Occupazione Ingegnere civile, ingegnere strutturista, settore edilizio
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Da settembre 2019 ad aprile 2022
Laurea magistrale in Ingegneria Civile conseguita in data 23/04/2022 con la votazione di 110/110 e
lode con tesi di laurea, svolta in collaborazione con ENEA - Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, dal titolo “Isolamento sismico su edifici
esistenti: tecniche d'intervento ed operatività degli edifici durante i lavori di retrofit”.
Sviluppo delle conoscenze pregresse nell’ambito della scienza delle costruzioni e dei materiali
impiegati nella progettazione, progettazione strutturale di edifici in zona sismica in c.a., acciaio, legno,
muratura, progettazione strutturale di ponti, progettazione di opere di sostegno e fondazioni.
Università degli Studi dell’Aquila
ISCED 7
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Da settembre 2016 a dicembre 2019
Laurea triennale in Ingegneria Civile e ambientale conseguita in data 14/12/2019 con la votazione di
110/110 e lode con tesi di laurea dal titolo “Progettazione dissipativa e non dissipativa: confronto”.
Concetti di: analisi matematica, geometria, fisica, chimica, disegno, scienza delle costruzioni,
idraulica, geotecnica, geologia, fisica tecnica, tecnologia dei materiali, tecnica delle costruzioni,
topografia, pianificazione territoriale.
Università degli Studi dell’Aquila
ISCED 6

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lingua

B2

Buono

Parlato

Lettura
B2

Buono

Interazione orale
B2

Buono

Scritto

Produzione orale
B2

Buono

B2

Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Buona capacità di lavorare in gruppo con una o più persone, buona capacità di comunicazione e di
risoluzione di problemi.
Capacità acquisite nel corso degli anni di studio.
Buona capacità di leadership e di organizzazione del lavoro nel rispetto delle scadenze fissate.
Capacità acquisite nel corso degli anni di studio, soprattutto durante gli anni di magistrale.
Buona capacità nella realizzazione di progettazione di strutture a partire dalla definizione del progetto,
modellazione della struttura, calcoli strutturali e realizzazione di relazioni tecniche. Buona capacità di
gestione e organizzazione del cantiere e degli aspetti legati alla sicurezza.
Conoscenza delle Norme Tecniche per le costruzioni attualmente vigenti e passate, conoscenza di
altre norme e Linee Guida quali “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la
valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”, “Linee guida per la Progettazione,
l’Esecuzione ed il Collaudo di Interventi di Rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP”,
“Decreti interministeriali del 26 giugno 2015” e altre.
Capacità acquisite nel corso degli anni di studio e con corsi specifici.
Buona conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, PowerPoint).
Buona conoscenza di programmi di disegno (AutoCad).
Buona conoscenza di programmi utilizzati in Ingegneria civile per progettazione strutturale e altro
(SAP2000, MidasGEN, MasterSap, CerTus, Wolfram Mathematica).
Capacità acquisite nel corso degli anni di studio.
Patente tipo B

Ulteriori informazioni 



Possesso di certificato attestante la partecipazione al corso di “Coordinatori per la progettazione e
coordinatori per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza” svolto nell’a.a. 2020-2021 presso
l’Università degli Studi dell’Aquila, con esame superato in data 09/06/2021.
Superamento esame relativo al “Corso di formazione specifica per la redazione dell’Attestato di
Prestazione Energetica degli edifici (APE)” presso l’Università degli Studi dell’Aquila, con esame
superato in data 23/05/2022. (certificato in corso di rilascio).
Possesso di certificato attestante la conoscenza della lingua inglese, livello B2 prodotto da:
Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) nel maggio 2016.

Allegati
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Il sottoscritto ANDREA DE FLAVIIS, nato a ATRI (TE) il 08/11/1997 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero,
- Di aver preso visione dell’Informativa privacy, di cui all’art. 13 del. D. Lgs. n.196/2003.
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Data: Cellino Attanasio, 20/06/2022

Firma

Pagina 3/3 - Curriculum vitae di
De Flaviis Andrea

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

