CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

LUCIANI INGRID
VIA SANT’ANNA, 21 – 63900 FERMO (FM) - ITALIA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ing.ingrid.luciani@gmail.com, ingrid.luciani@ingpec.eu
Italiana
28/05/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21.07.2010 – ad oggi
Studio Tecnico Luciani
Studio Tecnico di Ingegneria ed Architettura
Libero professionista - Ingegnere
Titolare, progettista architettonico e strutturale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.03.2010 – 20.07.2010
Intraedile S.c.a.r.l.
Società Consortile di Edilizia
Responsabile pianificazione e controllo
Project management e gestione delle commesse

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

08.07.2007 – 28.02.2010
12° Reparto Infrastrutture, Udine – Ufficio Lavori
Ministero della Difesa – Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito Italiano
Ufficiale addetto
Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09.01.2006 – 07.07.2007
Comando Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” - Gorizia
Ministero della Difesa – 1° Comando delle Forze Operative dell’Esercito Italiano
Ufficiale addetto all’Ufficio Logistico
Pianificazione finanziaria ed organizzazione infrastrutturale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

08.11.2006 – 23.04.2007
Italian Joint Task Force Lebanon, Operazione Leonte 1, Libano
Ministero della Difesa – Comando Operativo Interforze
Ufficiale addetto alla Branca Logistica – J4
Programmazione e gestione lavori, pianificazione territoriale in ambito settore di operazioni.
Ricompensata con elogio, trascritto in foglio matricolare, dal Generale Comandante

• Date (da – a)
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25.01.2005 – 08.01.2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Accademia Militare di Modena e Scuola di Applicazione ed Istituto di Studi Militari dell’Esercito di
Torino
Ministero della Difesa – Ispettorato della Formazione
Ufficiale Frequentatore
Frequentatore di Corso di Specializzazione per Ufficiali a Nomina Diretta in Servizio Permanente
Effettivo del Corpo degli Ingegneri dell’E.I.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2004 – dicembre 2004
Direzione Autonoma del Genio Militare per la Marina, La Spezia
Ministero della Difesa – Comando Marittimo Nord Marina Militare Italiana
Ufficiale addetto alla Sezione Lavori
Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

ottobre 2003 – febbraio 2004
Ministero della Difesa, Direzione Generale dei Lavori e del Demanio – IV° Reparto “Progetti”,
12^ Divisione Esercito
Ministero della Difesa
Ufficiale addetto
Progettazione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

22.07.2003 – ottobre 2003
LPD 9892 “San Giorgio”
Ministero della Difesa - Squadra Navale Marina Militare Italiana
Ufficiale Frequentatore
Frequentatore di Imbarco Addestrativo, Campagna “Mediterraneo 2003”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29.08.2002 – 21.07.2003
Accademia Navale di Livorno
Ministero della Difesa – Marina Militare Italiana
Ufficiale Frequentatore
Frequentatore di Corso di Specializzazione per Ufficiali a Nomina Diretta in Servizio Permanente
Effettivo del Genio Navale della M.M.I.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

gennaio 2002 – aprile 2002
Università degli Studi di Ancona – F.I.M.E.T. - Dipartimento di Fisica ed Ingegneria dei Materiali
e del Territorio
Università degli Studi
nr. 2 Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Realizzazione e restituzione di rilievi geotopocartografici per conto della Provincia di Ancona

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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marzo 2014 – giugno 2014
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Regione Marche,
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Federazione Ordine Ingegneri delle Marche, Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Fermo
Corso di abilitazione alla gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del danno e
valutazione dell’agibilità. Organizzazione generale del Sistema Nazionale di Protezione Civile,
Elementi di Gestione delle Emergenze, Materi ingegneristiche volte alla determinazione
speditiva delle condizioni strutturali di agibilità dei fabbricati residenziali
Agibilitatore Sismico
//

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

marzo 2004 – dicembre 2004
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare
Concorso per l’arruolamento di n. 15 Tenenti in Servizio Permanente Effettivo nel Ruolo
Normale del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito
Concorso superato con esito positivo
1^ in graduatoria

marzo 2003 – maggio 2003
Scuola del Genio dell’Esercito Italiano, Caserma “Ettore Rosso”, Cecchignola, Roma
Corso per l’attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei
Cantieri Temporanei e Mobili (Ex. D. Lgs. 494/1996 e s.m.i.).
Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei Cantieri Temporanei e
Mobili
//

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

gennaio 2002 – giugno 2002
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ottobre 1995 – novembre 2001
Università degli Studi di Ancona, Facoltà di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

settembre 1990 – luglio 1995
Liceo Classico “Annibal Caro” Fermo

Concorso per l’arruolamento di n. 3 Sottotenenti di Vascello in Servizio Permanente Effettivo nel
Ruolo Normale del Corpo del Genio Navale della Marina Militare
Concorso superato con esito positivo
1^ in graduatoria

Corso di Laurea in Ingegneria Civile
Dottore in Ingegneria Civile
Voto 106/110; abilitazione alla Professione conseguita in data 19.11.2001 con punteggio
110/140

//
Diploma di Maturità Classica
Voto 53/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
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ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

University of Cambridge First Certificate in English conseguito nel dicembre 1991, grade C.
University of Cambridge Advanced Certificate in English conseguito nel luglio 1998, grade A.
University of Cambridge Certificate of Proficiency in English conseguito nel dicembre 2005,
grade C; livello riconosciuto: C2
Test Unificato Interforze di Lingue Inglese, Scuola di Lingue Estere dell’Esercito (SLEE,
Perugia), superato nel dicembre 2005 con punteggio 4/4.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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 (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Forte motivazione alla interrelazione in ambito sociale e lavorativo, acquisita oltre che nel corso
degli anni universitari anche grazie alle esperienze in ambito lavorativo e nel corso delle missioni
addestrative e/o operative svolte.

Attitudine alla organizzazione lavorativa personale e dei lavoratori, acquisita in maniera
connaturata al corso di studi seguito oltre che maturata in particolare nell’ambito lavorativo
durante le esperienze presso il Ministero della Difesa.

Utilizzo PC: S/O delle serie Windows e Linux, pacchetto Office, serie AutoCAD e comuni
softwares di disegno automatico, serie ACCA per Computi, Contabilità e Gestione Cantieri, Piani
di Sicurezza e Manutenzione; CDSWin per calcolo strutturale, Applicativi GIS di varie case
produttrici.
Pianoforte, studio presso il liceo musicale (anni 1985 – 1994). Disegno e pittura a livello
amatoriale

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Dal Febbraio 2015 componente del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di
Fermo, Qualifica Quadro Operativo, Incarico Formatore Logistico.
Corso basico di abilitazione alla attività di membro di squadra antincendio nei luoghi di lavoro a
rischio medio e basso sostenuto e superato nel mese di marzo 2008.
Brevetto di abilitazione al lancio vincolato con paracadute militare n. GO - 1 -774 ottenuto in data
20.05.2006, successivamente ratificato dal Centro Militare di Addestramento al Paracadutismo
(CEAPAR, Pisa).
Corso Antincendio Massivo propedeutico all’imbarco sulle Unità della Marina Militare sostenuto
e superato nei giorni 2 - 4 aprile 2002 presso Arsenale M.M. La Spezia.

PATENTE O PATENTI

Patente civile di guida di tipo B ottenuta nell’anno 1994.
Patente militare di guida di tipo 2 (equivalente al tipo B) e di tipo 3 (equivalente al tipo C)
ottenuta nell’anno 2006.

ULTERIORI INFORMAZIONI

//

ALLEGATI

//
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