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INFORMAZIONI
j PERSONALI

i NOME") FLAVIA GIACCARDI

INDIRIZZO FRAZIONE SANTO STEFANO 24 A

TELEFONO 3388460718 A 1 A

E—l\/IAIL F|aviagiaccardi.ing@gmai|.com
1

NAZ|ONALITA' ITALIANA i *

DATA DI NASCITA 07/08/1991

ESPERIENZA LAVORATIVA "1
A 19/10/2019 - attuatmente Libera professionista —

lng. Fiavia Glaccardi - Bene Vagienna - ITALIA
Collaborazioni professionali in qualité di ingegnere per la
redazione di diagnosi energetiche, di progetti atti at risparmio
energetico degli edifici e del sistema di illuminazione pubblica;
Redazione di progetti di
impianti termici, APE; Presentazione di ciomande relative a detrazioni
fiscali (EcoBonus
110%, EcoBonus e Bonus Casa) e pratiche per Conto Termico 2.0 per
privati.
Coordinamento della sicurezza
Lavoro autonomo __1

02/05/2018 - 2'1/01/2019 Redazione di progetti di impianti termici, APE, Presentazione di
domande relative a
detrazioni fiscali
Tirocinio (stage)

30/10/2017 — 29/O4/2022 Tirocinio nel campo dell'aut0mazione degli edifici, programmazione
ed esperienza in
cantieri aperti.

15/09/2012 - 1a/06/20117 Babysitting, tipetizioni
Lavoro accessorio

01/07/2011 - 11/06/2017 Assistenza e organizzazione Estate Ragazzi

Contratto di collaborazione _
19/06/2008 - 01/09/2010 Bagnino 7’

Lavoro a tempo deter_minato
10/09/2007 — 30/12/2017 Cameriera

Trattoria Fieramosca - Bene Vagienr1elCN) - ITALIA i _

istizuztomz E FORMAZIONE 4*’
31/03/2015 - 21/07/2017 Laurea magistrate in lngegneria Energetica E Nucleare

Politecnico di Torino A
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Tesi: Modelll matematici per l'anal|s| del consuml termicr delle cntta
urbane
Mode//i matematlci perlanallsl den consumr termicr deg/I edrficr su scala urbana
Relatori Mutanl G

O10 - 19/03/2015 Laurea in lngegnerla Energetica
Politecnico d| Torino

2010 Diploma MATURATA LINGUISTICA PROGETTO BROCCA

APACITA E COMPETENZE
PERSONALI

cquisife nel corso del/a vita e de/Ia
carrlera ma non necessariamente
ute da cerfifica/i e dip/omi ufficfa/i.

MADRELI NGUA italiana

ALTRE LINGUE
INGLESE

' Capacita di lettura
[eIementare, discreta, buona] BUONA

- Capacité di scritlura
{elementare discreta, buona] BUONA

Capacité di espressione orale
felernentare, discrete, buonaj BUONA

APACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

APACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

APACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Co

ALTRE CAPACITA E
COMPETENZE

mpetenze non precedentemente
indicate.

PATENTEP PATENTI PATENTE B

TERIORI INFORMAZIONI
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riportate corrispondono al vero.

AUTOCERTIFICAZIONE 1*) Ai sensi de|l'Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione
amministrativa, il/Ia sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra

FIRMA (firmato in origina/ef
__ 1 ‘ 7 _ , -

come novellato dal Digs. 97/2016)

4 lett. d, del d lgs. 1'2. 33/2013 et al.)

compilazione facoltativa.

Regolamento UE 2016/679 (artt. 14 e ss.)

NOTE fdaleggerej Il Garante Privacy, nel provvedimento ma 243 del 15 maggio 2014, ha
indicato quali dovrebbero essere i dati personali necessari e non
eccedenti per una corretta pubblicazione dei Curriculum Vitae che
adempia alle richieste della normativa sulla trasparenza (D/gs. 33/2013

(9. a. Obblighi dipubb/icazione dei curriculaprofiessionali (es. art. 10, comma 8,

ll presents Curriculum contiene quindi dei dati a compilazione
obbligatolia (indicati con il simbolo V’) ) e pub avere ulteriori dati a

SOLO per questi ultimi dati, é richiesta Pautorizzazione (riga a seguire)
per poter procedere alla pubblicazione sul sito.

L’interessat0 ha in ogni caso titolo a usufruire dei dirifli indicati nel

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Garante Privacy
all’indirizzo httE[/www.garanteprivacvit/weblguestlhome

Trasparente del sito internet dell’ente

.4

AUTORIZZAZIONE DEIDATI Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) autorizzo al
trattamento dei miei dati personali qui presenti, come indicato in note,
per i soli fini di pubblicazione nella sezione Ammlnistrazione

FIRMA (firrnato in originals) I T
1 1_ flu

Data W
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