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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome VITELLI CLARA 

Indirizzo VIA URBINO 5, ASCOLI PICENO, 63100 ITALIA 

Telefono 328 6718560 

Fax  

E-mail clara.vtl@gmail.com 

 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 29 GENNAIO 1993 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da-a) 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

Ottobre 2019 – Maggio 2020 

Associazione culturale FlyCommunication 

Docente di Scenografia classi di scuola elementare 

• Date (da-a) 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

• Date (da-a) 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

Settembre 2019 -oggi 

Studio di Progettazione e di Ingegneria di dott. ing. Maurizio Castelli 

Collaboratrice 

 

Giugno 2018 – Ottobre 2018 

Laboratorio di strutture, dipartimento DICEA, Università Politecnica delle Marche 

Ricercatrice tirocinante per la scrittura della tesi sperimentale magistrale 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

A.A.2016/2017 e 2017/2018 

Collaboratore part-time presso il CSI dell’Università Politecnica delle Marche polo Monte Dago 
Sorveglianza e supporto informatico 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Luglio 2020 

Abilitazione alla professione di ingegnere, Sezione A, Settore Civile e Ambientale, Sessione 1 
dell’anno 2020 presso l’Università Politecnica delle Marche 

• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Da novembre 2019 a settembre 2020 

Corso di specializzazione di II livello promosso dalla Regione Marche in “Recupero e 
riqualificazione delle aree urbane” (200 ore di lezione frontale+90 ore di stage+esame finale) 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Da ottobre 2019 a giugno 2020 

Corso di perfezionamento BIM SPECIALIST “Attuazione di processi produttivi BIM su 
tecnologia Autodesk Revit Architecture” promosso dall’Università degli studi di Camerino, con 
attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Dal 2013-2019   

Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura dell’Università Politecnica delle Marche 

Laurea conseguita il 22 Luglio 2019, con tesi sperimentale dal titolo “Rinforzo di murature 
storiche con sistemi TRM (Textile Reinforced Mortar): Analisi Sperimentale”, relatore il prof. 
Ing. Enrico Quagliarini. Votazione 108/110 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Votazione massima con lode in Scienza delle Costruzioni sostenuta con il prof. Ing. Stefano 
Lenci, Scienza dei Materiali, Rilievo dell’architettura. Esami a scelta in architettura tecnica 3 
(costruzione sostenibile) e Organizzazione del cantiere (project management) 

 

•Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ottobre 2014-agosto 2015 

Corso di Operatore dei Beni culturali ecclesiastici promosso dalla Diocesi di Ascoli Piceno 

 

 

•Date (da-a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

A.A. 2012-2013 

Corso di Laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli studi di Macerata 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Dal 2007-2012 

Liceo Scientifico statale “A.Orsini” di Ascoli Piceno sezione PNI (piano nazionale informatico) 

Diplomata con votazione 97/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di scrittura  [buono] 

• Capacità di espressione orale  [eccellente] 

   

ALTRE LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  [elementare] 

• Capacità di scrittura  [elementare] 

• Capacità di espressione orale  [elementare] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Ho raggiunto un’ottima capacità di lavoro in team grazie all’esperienza universitaria dove mi è 
stato richiesto per 5 anni di lavorare in gruppo, dove spesso ho acquisito la posizione di 
leader. 

 

Inoltre, ho partecipato all’attività scout nel gruppo Ascoli Piceno 1; ho fatto servizio di 
doposcuola a bambini extracomunitari presso la Scuola elementare Malaspina di Ascoli 
Piceno promosso dall’associazione Zarepta, e servizio presso l’ANFASS, associazione per 
disabili, di Ascoli Piceno. Ho fatto esperienza di aiuto allo studio per ragazzini delle medie, 
superiori e universitari. 

  

Ho servito come rappresentante degli studenti dall’A.A. 2013-2014 fino all’. A.A. 2016-2017 
per l’Associazione studentesca Student Office intrattenendo relazioni sia con studenti che con 
insegnanti in Consiglio Unificato del Corso di Studi, nella Commissione Paritetica e infine nel 
Consiglio studentesco. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Problem solving: 

All’interno dell’esperienza scout, ho sviluppato grandi capacità di organizzazione in condizioni 
sfavorevoli e di stress come la vita all’aria aperta, riuscendo a coordinare ragazze più piccole 
di me, anche per raggiungere obiettivi importanti, come costruire fisicamente una 
sopraelevata.  

All’università, la capacità di ottimizzare i tempi di lavoro e le energie, (principio assolutamente 
necessario per sopravvivere all’aperto) mi ha portato a lavorare con successo in tutti i lavori di 
gruppo universitari, facendo gli esami nei tempi richiesti. 

Nell’esperienza di collaboratrice in uno studio di progettazione ho sviluppato la capacità di 
relazionarmi con i clienti e le loro esigenze. 

All’interno dell’associazione Flycommunication mi sono occupata dell’organizzazione e la 
catalogazione tramite assegnazione di codici alfanumerici del materiale di scena.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

Ho buona competenza con i computer, so usare ogni motore di ricerca, in particolare ho 
abilità con i seguenti programmi WORD, POWER POINT, EXCEL, AUTOCAD, REVIT, 
TERMUS (ACCA), SKETCHUP, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

Suono la chitarra, dipingo con olio, tempera e acrilico, ho una passione per il lettering, il bullet 
journal (agenda fatta a mano decorata) per la sua funzione artistica e organizzativa. 

 

Ho passione per tutti i materiali da costruzione e le loro applicazioni e proprietà meccaniche, 
chimiche, fisiche, specialmente per compositi, vetro, ceramica, legno. 

 

Ho fatto corsi di teatro con due compagnie teatrali di Ascoli Piceno, il Laboratorio Minimo 
Teatro e con la Flycommunication (mettendo in scena Shakespeare), ho fatto uno stage di 
canto e recentemente ho ricominciato a frequentare la scuola di Musical della 
Flycommunication, portando in scena il musical “HairSpray”.  

 

Sono una grandissima lettrice di classici della letteratura. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

Ho praticato diversi sport, in modo più continuato ho fatto atletica leggera specializzandomi in 
velocità e salto in lungo, danza hip hop ed equitazione.  

Ho competenze pioneristiche (capacità di fare nodi), di orienteering, ottime capacità culinarie, 
conoscenze di pronto soccorso. 

Ho lavorato come educatrice al campo scuola estivo della Flycommunication con Giocamondo 
SCSPA. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B, automunita 

 
 

 

 

 

ALLEGATI  NESSUNO 

Aggiornato a: 06/08/2020  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 

 
 
 
Il sottoscritto Clara Vitelli ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76, dello stesso DPR, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità. 
 
 
 
Ascoli Piceno li 06/08/2020                                                                                                         in fede  
           Clara Vitelli 
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