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INFORMAZIONI PERSONALI Silvia Carozzi 

 RESIDENZA: via Vittorio Amedeo II 13, 10121 Torino (TO) 
 LAVORO: PIEMONTECNICA STUDIO ASSOCIATO, Lungo Po Antonelli 7, 10153 Torino 

 011/8136828  

 carozzi@piemontecnica.it  

Sesso Femminile | Data di nascita 04/09/1982 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

POSIZIONE RICOPERTA 

Collaboratore professionista di Piemontecnica Studio Associato, studio di 
ingegneria fondato nel 2005 specializzato in infrastrutture civili e 

consulenze tecnico/economiche per imprese di costruzione.  Principale 
attività: predisposizione delle offerte economicamente più vantaggiose 
(OEPV). 

da luglio 2011 Libera professionista. 

Consulente tecnico. 

Collaborazione con studi professionali per la redazione di progetti nell’ambito dell’ingegneria edile. 
Progettazione architettonica e strutturale, direzione e contabilizzazione dei lavori per gli interventi di 
ristrutturazione di immobili privati.  Promozione e installazione del sistema di monitoraggio strutturale e 
microclimatico sviluppato dalla società Studio Technè srl. Consulenza nell'ambito dell'ingegneria 
forense. 

settembre 2009 – giugno 2011 Arcos Engineering Srl –  Società di consulenza e progettazione nell’ambito 
dell’ingegneria civile 

Consulente tecnico. 

Attività di progettazione, consulenza alle imprese per la predisposizione delle offerte economicamente 
più vantaggiose (OEPV), perizie di consulenza tecnica d’ufficio o di parte legate a controversie 
derivanti da problematiche strutturali e geotecniche o relative alle procedure d’assegnazione di gare 

d’appalto. 

giugno 2007– settembre 2009 Aster Srl –   Società di progettazione nell’ambito dell’ingegneria civile 

Consulente tecnico. 

Attività di progettazione di strutture in cemento armato (modellazione FEM, redazione di relazioni di 
calcolo, disegni tecnici, computi e capitolati).  

2007 Abilitazione alla professione di Ingegnere Civile e Ambientale 

Politecnico di Torino, iscrizione all’ordine degli ingegneri di Torino al n. 13290 dal 2017 
(precedentemente iscritta all'ordine di Alessandria al numero A-1916 dal 2007). 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2006 Laurea specialistica in ingegneria civile - geotecnica  

Politecnico di Torino, votazione 95/110 

 

2004 Laurea di primo livello in ingegneria civile - strutture  

 Politecnico di Torino, votazione 103/110 

 

2006 Abilitazione ai sensi del D.Lgs 494/96 (aggiornamento al D.Lgs 
81/08 effettuato nel 2013) 

 

Politecnico di Torino 

 

2001 Diploma di maturità scientifica   

LICEO SCIENTIFICO GUIDO PARODI di Acqui Terme (AL) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 P.E.T. presso il Politecnico di Torino 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente intermedio   Utente intermedio   Utente base   Utente avanzato 

 
  

 Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione): Office, Openoffice, Scribus. 

Buona padronanza Microsoft Project 

Ottima padronanza sistemi CAD, Skecthup, Lumion 3D 

Buona padronanza sistemi di calcolo a elementi finiti 

Buona padronanza sistemi di contabilizzazione lavori: Primus 

 

Patente di guida B 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

