
  

 

GIORGIA ROSSETTI 

  

DATI PERSONALI 

  

 Nata il 11/12/89 

  

 Via Manzoni 140 Padova 
Italia 35126 

  

 Patente di guida B 

  

  +39 347-6923105 

  

 giorgiarossetti@live.it 

 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 

Office  

 

 

Photosop, Indesign 

 

 

Autocad, Revit 

 

 

Sap, Mastersap, Prosap 

 

 

Project 

 

 

LINGUE E VIAGGI DI STUDIO 
ALL’ESTERO 

 
Inglese 
Certificazioni: Trinity B2 grade 7 
– Luglio 2006 

Viaggi Studio 
Malta (2009), Edinburgh (2006), 
Eastbourne (2005). 

Autorizzo l’uso dei miei dati in accordo con il Decreto Legislativo Italiano 196/03. 

 

 

Esperienze Lavorative 

Oggi 
01/12/18  

Ingegnere edile presso Open Building (Gruppo Contec). 
Principali mansioni: Predisposizione elaborati grafici tecnici per gare d’appalto 
e ricerca di soluzioni tecniche migliorative; stesura di computi metrici estimativi 
e stesura di relazioni tecniche specialistiche. 
Principali commesse:  

− Appalto di servizi di ingegneria per la direzione dei lavori, il coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione per larealizzazione dei lavori relativi 
all’ampliamento del terminal passeggeri lotto 2a e ristrutturazione del 
terminal esistente dell'aeroporto di venezia (2018-2019) IMPORTO: € 
280.726.029,20 

− Restauro e risanamento statico del complesso ex manifattura tabacchi e 
ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di venezia - 2° lotto funzionale (2019) 
IMPORTO: € 15.246.289,55 

− Gara europea a procedura aperta per l’appalto dei lavori della nuova sede 
della camera di commercio venezia rovigo e della stazione sperimentale del 
vetro in via torino a venezia mestre (2019) IMPORTO € 20.571.178,99 

− Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto concernente la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del parcheggio 
multipiano interrato e di superficie prospiciente la via de gasperi (2019) 
IMPORTO 10.975.194,86 

30/12/18 
30/04/18 
 

Stage presso R4M engineering, società di architettura e ingegneria inerente al 
campo di progettazione integrata. (Milano) 
Principali mansioni: Calcolo, sviluppo e progettazione strutturale di edifici 
multipiano, progettazione strutturale esecutiva del nuovo edificio commerciale 
Iper (Monza), porgettazione strutturale del nuovo polo idrokinesi di Olbia 
(Sardegna), progettazione di piccoli interventi sull’esistente, stesura di computi 
metrici e di relazioni di calcolo.  
Competenze: calcolo di strutture metalliche, telai in calcestruzzo armato ed 
edifici in muratura portante. 

30/11/18 
10/10/18 

Stage presso Siram S.p.a. , azienda per la gestione servizi energetici (sanità, 
pubblica amministrazione, scuole e istituti d’istruzione, residenziale, terziario, 
industria).  
Principali mansioni: Attività di rilievo, restituzione grafica degli elementi, rilievo 
di impianti esistenti e aree di compentenza dei grossi impianti (UTA, generatori 
e gruppi frigoriferi), gestione di gare di appalto, gestione degli aspetti tecno-
economici delle commesse e gestione contatti con il cliente. 

12/11/11 
01/04/11 

Tirocinio presso lo studio professionale di Ingegneria di Massimo Massaro. 

 

Formazione e attività professionali 

10/09/19 Restituzione grafica dello stato di fatto della sede dell’Ordine e modellazione 
Render del progetto di ristrutturazione 

10/04/18 Modellazione strutturale dello stato di progetto e dello stato di fatto del fabbricato 
ex Terme di Abbadia San Salvatore. 

10/10/17 
Oggi 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Padova. 

 

Istruzione 

2014 - 2017 Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi al Politecnico di Milano, 
voto: 104/110.  Corsi aggiuntivi: Project Management ( Certificato IPMA). 

2008 - 2013 Laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale a Ferrara, voto: 91/110. 

2004 - 2008 Maturità scientifica al Liceo Fermi di Padova, voto: 66/100. 

Firma 
__________________________ 


