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INFORMAZIONI PERSONALI Valentina Daffonchio 
 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Accreditamento dei corsi presso l’Ordine degli Agronomi come 
docente di Betaformazione. 

Da marzo a maggio 2015 Incarico come docente in materia di Security and Emergency management e 
utilizzo Logbook nella gestione di EXPO 2015 

 Manpower/Expo 2015 

Dal 13 gennaio 2014 a oggi Incarico come docente per i corsi di 120 ore qualificanti per i coordinatori della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Betaformazione s.r.l. 

Dal 2011 prosegue parallelamente attività come libero professionista 

Tra i principali incarichi: 

- Perizia strutturale e assistenza tecnico procedurale al fine della definizione di contenzioso tra 
privato e amministrazione comunale per la demolizione di fabbricato pericolante sottratto alla malavita 
organizzata, sito in fraz. Donna – Bosco Marengo (AL) con risarcimento danni a favore dell’assistito.  

- Redazione di Valutazione Impatto su Viabilità per apertura attività commerciale in zona Astuti  

- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per manutenzione palazzina 
residenziale sita in Spinetta Marengo (AL) con sostituzione serramenti e rifacimento servizi e relativo 
approntamento di documentazione per detrazione fiscale. 

- Redazione Attestato Certificazione Energetica contestualmente a sanatoria edilizia di edificio 
commerciale sito in Alessandria. 

- Consulenza strutturale per consolidamento e miglioramento sismico di solaio in edificio 
industriale ad uso torrefazione sito in Alessandria – in corso di valutazione. 

- Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per bonifica amianto con 
rimozione di copertura autorimesse e realizzazione di nuova copertura in fibro-cemento 

- Perizia statica e assistenza tecnico procedurale al fine della messa in sicurezza in 
emergenza di fabbricato in terra cruda e laterizio soggetto a crollo strutturale, sito in Spinetta Marengo 
(AL), funzionale alla ordinanza di demolizione.  

- Progettazione generale e strutturale statica e sismica, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza di edificio di civile abitazione con struttura a telaio in c.a. sito in Spinetta Marengo (AL) – in 
corso.  

- Progettazione generale e direzione lavori per ristrutturazione architettonica e studio d’interni 
in alloggio sito in via Donizzetti ad Alessandria e relativo approntamento di documentazione per 
detrazione fiscale. 

http://www.vdprojecthome.com/
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 - Progettazione generale, direzione lavori e coordinamento sicurezza per ristrutturazione 
globale e fusione di due alloggi in unica residenza, rimozione amianto e modifica strutturale copertura 
a falde fabbricato di pertinenza e sistemazione esterna proprietà sita a Castelceriolo (AL). 

- Messa in sicurezza, progettazione generale e strutture, direzione lavori e assistenza alla 
committenza per verifica sicurezza in n. 2 edifici storici in muratura nel comune di Castellazzo. 

- Progettazione strutturale, direzione lavori strutturali e coordinamento sicurezza per 
ristrutturazione e fusione di due alloggi con rifacimento tetto fabbricato a Valenza (AL) . 

- Incarico dal Comune di Castelnuovo Scrivia per progettazione, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di ripristino 
manto di copertura in coppi dell'edificio della scuola elementare M. Bandello e scuola materna C. 
Guerra. Importo lavori 71.180,63 €. 

Da Luglio ad Agosto 2013 Incarico di redazione documentazione tecnica per gara economicamente 
vantaggiosa  

Soc. Coop ICICOOP e Soc. Coop C.P.L. Polistena (indicate dal Consorzio Cooperative Costruzioni 
CCC)  

Oggetto: lavori di realizzazione di un lotto funzionale relativo al parcheggio Pluripiano in zona UC 108 
della Variante al PRG del Comune di Aosta– Committente: Regione Valle D’Aosta- importo lavori € 
8.000.000,00 

Da Gennaio a Febbraio 2013 Incarico di redazione documentazione tecnica per ara economicamente 
vantaggiosa  

ATI: Siram – Gesta – Torreggiani 

Oggetto:  affidamento in global service di servizi relativi al patrimonio immobiliare dell'Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia – Committente: UNIMORE - importo lavori € 5.929.273,08 

Da giugno 2009 Collaborazione in qualità di consulente tecnico  

Orioncostruzioni s.p.a (successivamente Orion S.C.)  

programmazione strategica ed elaborazione documentazione tecnica per gare economicamente 
vantaggiose. Di seguito le principali: 

 Gara economicamente vantaggiosa per i lavori di ristrutturazione di locali adibiti a spogliatoi, 
centrale sterilizzazione, farmacia e adeguamenti lungodegenza nell’area dell’ospedale C. 
Magati di Scandiano – Committente: Azienda USL di Reggio Emilia - importo lavori € 
1.440.171,56 - I classificato (vinta) 

 Gara economicamente vantaggiosa per i lavori di realizzazione di un edificio polifunzionale 
comprendente mercato comunale e residenza universitaria in Milano, Quartiere Mazzini – 
Committente: A.L.E.R. Milano - importo lavori € 10.911.786,62 - I classificato punteggio 
tecnico 

 Gara economicamente vantaggiosa per i lavori di nuova costruzione di numero due edifici 
per complessivi 144 alloggi nel Comune di Milano, località Rogoredo  – Committente: 
A.L.E.R. Milano - importo lavori € 13.299.111,30 - I classificato punteggio tecnico 

 Gara economicamente vantaggiosa per i lavori di Realizzazione del Centro Distrettuale di 
Prevenzione e Medicina di Comunità in area ospedaliera di Montecchio Emilia (RE) – 
Committente: Azienda USL di Reggio Emilia- importo lavori € 9.396.393,56 - I classificato 
punteggio tecnico 

 Gara economicamente vantaggiosa per i lavori di Realizzazione di nuove passerelle fra i 
corpi A e B dell’Arcispedale Santa Maria Nuova (RE) - Committente: Azienda USL di Reggio 
Emilia – importo lavori € 2.267.523,22 - I classificato (vinta) 

 Gara ad invito General Contractor per l’esecuzione dei lavori “chiavi in mano” relativi alla 
costruzione del Green Data Center Eni costituito da più edifici speculari fra loro, per una 
superficie di circa Mq. 45.000 lordi, ubicati nel comune di Ferrera Erbognone (PV) su 
un’area di circa Mq. 100.000 confinante con la centrale EniPower – Committente: ENI  - 
Parte tecnica approvata 
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  Gara ad invito per Lavori di preparazione del sito di TEMPA ROSSA – Committente TOTAL 
E&P ITALIA – importo lavori € 69.395.814,09 - Parte tecnica approvata 

 Gara ad invito per Lavori di preparazione del sito di TEMPA ROSSA – Committente TOTAL 
E&P ITALIA – importo lavori € 69.395.814,09 - Parte tecnica approvata 

 Gara economicamente vantaggiosa per i lavori di restauro e risanamento conservativo della 
sede della C.C.I.A.A. di Venezia – Committente: C.C.I.A.A. di Venezia – importo lavori € 
6.164.579,38 - II classificato punteggio tecnico 

 Gara economicamente vantaggiosa per i lavori di ristrutturazione generale dell’ospedale di 
Casalpusterlengo per l’adeguamento agli standards di accreditamento – Committente: 
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi – importo lavori € 5.314.142,26 - II classificato 
punteggio tecnico 

 Gara economicamente vantaggiosa per i lavori di realizzazione della sede Hera Bologna 
S.r.l. Via del Frullo Comune di Castenaso – Committente: Hera Bologna S.r.l. – importo 
lavori € 18.399.347,27 - II classificato punteggio tecnico 

coordinamento e supervisione progettisti esterni per gare economicamente vantaggiose tra cui le 
principali: 

 Per Orioncostruzioni: Gara economicamente vantaggiosa per la redazione della 
progettazione esecutiva e l’esecuzione della nuova aerostazione, del piazzale aeromobili, 
del parcheggio autoveicoli e della viabilità di accesso – Committente: Società Aeroporto 
Valle d’Aosta– importo lavori € 10.325.511,72 - I classificato (vinta) 

 Per Orioninfrastrutture - Gara economicamente vantaggiosa per la progettazione esecutiva 
e per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo Ponte della Scafa e relativa viabilità 
di collegamento – Committente: Comune di Roma - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana- importo lavori € 32.657.773,17 - I classificato punteggio tecnico 

analisi progetto ed elaborazione documentazione tecnica per International Tenders (lingua inglese). 
Tra le principali: 

 Analisi progetto ed elaborazione documentazione tecnica di supporto per International 
Tender relativo alla Pista da Bob e Oval per Olimpiadi di Sochi 2014 

 Redazione documentazione tecnica di supporto per prequalifica Tender Aeroporto 
Internazionale di Hurgada 

ufficio tecnico di supporto per cantiere: 

 Intervento di edilizia residenziale ecosostenibile – Baia del Re - Comparto R5 (Piacenza) 

Attività di Project Management per gli interventi: 

 Country & Golf Resort “La Pironda” 

 Variante allo Strumento Urbanistico Attuativo della fascia litoranea orientale Piazza 
dell'Umanità - Lido (Chiavari) con intervento di ridimensionamento e rimodellamento delle 
opere di difesa marittima, trasferimento del centro benessere, incremento della residenza 
sul perimetro della Piazza dell'Umanità conseguente riduzione e ridistribuzione funzionale 
delle attrezzature alberghiere e sportive 

 
2009-2013 Consulenza tecnica per redazione documentazione relativa alla sicurezza, ai 

sensi D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Associazione Commercianti di Alessandria  

Da luglio 2007 a dicembre 2008 Assistente tecnico al project director, con mansioni di project manager  
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Impresa di costruzioni  

Coordinamento e collaborazione con capi commessa e direttori dei seguenti cantieri: 

 costruzione “Nuovo Centro di Ricerca: manica da 24 m. ad uso uffici e laboratori” presso la 
Cittadella Politecnica – Torino; 

 costruzione “Nuovo Parcheggio Pluripiano annesso al Nuovo Centro di Ricerca manica da 
24 m” presso la Cittadella Politecnica – Torino; 

 restauro della Citroniera e della Grande Scuderia juvarriana nell’ambito del programma 
generale di Restauro e Valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello 
nel Parco della Mandria (TO); 

  intervento di ristrutturazione dei volumi esistenti del complesso Grand Hotel Antiche Terme 
ad Acqui Terme con ampliamento ad uso piscina termale e fitness, ristrutturazione dello 
stabilimento fangoterapico per la valorizzazione del Lago Sorgenti e costruzione di una 
nuova centrale termica; 

 ristrutturazione e ampliamento del Museo dell’Automobile “Carlo Biscaretti di Ruffia” - Torino 

Parallelamente addetta alla gestione del sistema informatico contabile dell’impresa per la redazione di 
analisi prezzi, preventivi, ecc. 

Maggio 2006 Collaborazione  presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento della Cittadella 
Politecnica  

Ente P.C.Q. per il Politecnico di Torino 

Funzioni di carattere tecnico ed amministrativo relativo agli appalti in corso ed in fase di progettazione, 
risoluzione di problematiche tecniche e contatti con gli enti esterni in Italia ed all’estero (Germania) per 
i quali è richiesto l’uso dell’inglese. 

Da giugno 2002 ad aprile 2006 Collaborazione professionale  

Studio Ossola di Torino 

Responsabile di Commessa dei seguenti lavori: 

 Progetto Preliminare e Definitivo ed Esecutivo 1° fase della “Rifunzionalizzazione e 
ristrutturazione dello Stadio delle Alpi (TO) rinominato “Stadio Juventus”; 

 Progetto Preliminare e Definitivo delle “Passerelle pedonali di tipo Bailey” in Corso Unità 
d’Italia e Corso Regina Margherita commissionate dal Comune di Torino; 

 Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo e Direzione Lavori del “Consolidamento 
strutturale” della Chiesa della SS. Annunziata in Guarene (CN); 

 Progetto Esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza della “Ridistribuzione 
funzionale” del Cottolengo di Firenze; 

 Progetto Esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza dell’“Adeguamento 
sismico” del Cottolengo di Pisa; 

 Progetto Preliminare e Definitivo per la “Demolizione della Sopraelevata in Corso Mortara 
(TO) e ripristino della viabilità “. 

Assistente per i seguenti lavori: 

 Progetto strutturale del Braciere Olimpico; 

 Progetto strutturale, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza presso numerose filiali del 
Cottolengo di Torino; 

 Progetto strutturale dell’opera”Stele di Luce” a Sangano; 

 Consulenza strutturale all’Impresa per il Progetto di Porto Fluviale di Boretto (RE); 

 Rilievo dissesti strutturali presso l’edificio del Dipartimento di Fisica di Torino; 

 Progetto strutturale Officina e deposito automobili a Chignolo Po (PV). 

Approntamento e la presentazione di varie istanze presso Enti Pubblici (Comune, Genio Civile, Ente 
Nazionale Aviazione Civile, CPVLPS, Questura, ecc..); 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Da maggio 1998 a luglio 1998 Collaborazione come assistente del direttore di cantiere ai fini del controllo qualità 
in cantiere.. 

Impresa di costruzioni  

  

Dicembre 2016 Attestato aggiornamento coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 

 Betaformazione 

 

 

Luglio 2016 Attestato di partecipazione a corso di addestramento all’uso delle 
linee orizzontali EN 795 C e ai DPI di terza categoria 

 

 Ferline System  s.r.l. 

 

 

Aprile 2012 Attestato aggiornamento coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.  

 

 C.i.p.e.t. di Torino 

 

 

Da maggio a luglio 2006 Corso avanzato di 3D studio Max  

 Istituto Europeo di Design (IED) 

 

 

Da febbraio a  maggio 2006 Corso base di 3D studio Max  

 Istituto Europeo di Design (IED)  

   

Novembre 2005 Corso avanzato di Autocad 3d  

   

Settembre 2005: Attestato di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.i.  

C.i.p.e.t. di Torino 

 

   

Febbraio 2003 Esame di Stato per abilitazione alla professione di ingegnere   

Politecnico di Torino 

 

28 maggio 2002 Laurea in Ingegneria Edile  

Politecnico di Torino 

Titolo Tesi: “Principi di Project Management nella gestione di appalti pubblici: la realizzazione 
del LOTTO B del “Raddoppio del Politecnico.” - Relatore:   Prof. Ing. Francesco Ossola 

  

a.a. 1995 Corso di Laurea in Matematica  

Università degli Studi di Alessandria 

Superamento esami di Fisica I e Algebra. 
 

a.s. 1994 Diploma di Maturità scientifica  

Liceo Scientifico Statale “G.Galilei 

 

Lingua madre italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

La sottoscritta Valentina Daffonchio, autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 
e si assume la responsabilità per la veridicità del presente atto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445”. 
In fede, 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  C/1 C/1 C/1 C/1 C/1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative acquisite durante l’attività di coordinamento sicurezza e direzione lavori, 
specialmente comunicazione assertiva, ed affinate durante l’attività di docente. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership: coordinamento di team progettuale finalizzato al risultato.  

Organizzazione e gestione delle risorse: maturate durante l’attività di project management e di 
progettazione strategica funzionale a gare d’appalto. 

Alta resistenza al carico di lavoro sotto stress. 

Competenze professionali Abilitazione alla professione di ingegnere  

Competenza nell’attività di progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori 

Abilitata al ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Abilitata al collaudo strutture dal 2015 

In possesso delle competenze necessarie ai sensi del quinto criterio del D.I. 6 marzo 2013 entrato in 
vigore il 18 marzo 2014 per l’erogazione di formazione aziendale. 
 

Competenze informatiche Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei seguenti programmi: 

 Word, Excel, AutoCAD sia 2D che 3D, Microsoft Project in inglese e italiano, Skype, Outlook, 
Power Point, Acrobat Reader, Winzip, WinRar, Windows Media Player, Winamp, 
ACDSee32, EnEXSys, Internet Explorer, 3D studio max, Primus, S.I.C.E. (Oracle), Tecnobit 
Solai, Namirial Termo, Sicurezza Ponteggi, Sicurezza Cantieri, ecc. 

Linguaggio di programmazione conosciuto: Qbasic 

Altre competenze Doti grafiche (disegno a mano libera a matita e tempera, pittura a tempera, tecnica mista, olio su tela). 

Patente di guida Patente B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria dal 2005 al 2012 al n. A –1774 
Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 2012 ad oggi al n.12313J 
Iscritta nell’ Elenco Certificatori Energetici Regione Piemonte al n. 109729 

  

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”. 

 Attestato Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – 120 ore 

 Attestato aggiornamento Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – 40 ore 
Attestato corso base 3D studio Max presso IED 
Attestato corso avanzto 3D studio Max presso IED 
Attestati ore di docenza 2014 da Betaformazione 


