
   Curriculum Vitae  Rachele Tassi  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

 

INFORMAZIONI PERSONALI Rachele Tassi 
 

 Via San paolo, 47/c, 02047, Poggio Mirteto (RI), Italia 

 +39  0765  24108     +39  320  4315760        

 rachele.tassi@libero.it  

 

 

Sesso F | Data di nascita 28/03/1986 | Nazionalità Italiana  

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
  

 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA        Ingegnere Edile - Architetto 

 
 

 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile – Architettura UE 

 

   Livello 7 QEQ 

Sapienza Università di Roma, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

 
Novembre 2005 – Gennaio 2014 

Tesi di Laurea: “TECA: teatro e laboratori scenografici della Bassa Sabina” 
Relatrice: Arch. Maria Argenti 
Correlatori: Ing.Stefano Grignaffini, Arch.Fabio Cutroni 
 
 
Seminari di formazione 

  
Aprile 2012 – Giugno 2012 

Sapienza Università di Roma, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

▪ Il progetto della sicurezza antincendio 
▪ Analisi costi / benefici 
▪ Complementi di geotecnica 
▪ Energetica passiva degli edifici ed utilizzo delle fonti alternative 
▪ Governance dell’amministratore locale 

 

Esame di stato 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere civile e ambientale senior. 
 
 
Corso di Perfezionamento “ Sicurezza antincendio” 
 

 

    

Abilitazione per Professionisti antincendio per la redazione dei Certificati di 
Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 818/95. 

In corso      
 
 
 
 

In corso 

 
 
Corso di Perfezionamento 
"Sicurezza nei Cantieri Temporanei e mobili" 

  
In corso 

 
Abilitazione allo svolgimento della mansione di Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Progettazione e di Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, 
ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/08. 

 
Settembre 2000 – Giugno 2005 

 
Diploma Liceo Scientifico PNI                                                                  Livello 4 QEQ 
 
Liceo Scientifico Statale “Gregorio da Catino”, Poggio Mirteto (RI)          
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Lingua madre Italiana 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B2 B1 B1 B1 
 Trinity College London / livello B2.1 

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

Competenze comunicative ▪ Notevole attitudine al lavoro in team, acquisita in ambito universitario e durante l’esperienza di 
volontaria come educatrice in parrocchia; 
▪ Ottime competenze relazionali nel piccolo e grande gruppo, acquisite durante l’ esperienza di 

volontaria come educatrice e animatrice. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di organizzazione e ottimizzazione del tempo nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi 
prefissati; 
▪ Ottime competenze di team – leading, acquisite durante l’ esperienza di volontaria come educatrice 

e come organizzatrice di gruppi mascherati di Carnevale sopra gli 80 elementi. 

 
Competenze informatiche ▪ AutoCAD 2D/3D (ottima padronanza); 

▪ Patente Europea per l’uso del computer (ECDL Full); 
▪ Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, (ottima padronanza); 
▪ Adobe Photoshop (buona padronanza); 
▪ Primus (buona padronanza); 
▪ SAP2000 (conoscenza base). 

Interessi ▪ Nel mio tempo libero amo viaggiare e frequentare ambienti e culture diverse.  Sono interessata ad 
ogni sfaccettatura relativa al settore urbanistico ed edilizio, in particolar  modo nel campo della 
sostenibilità ambientale. 
▪ Sport: pallavolo a livello agonistico e allenatrice di minivolley; attualmente nuoto e trekking a livello 

amatoriale; 
▪ Sono appassionata di fotografia, musica e arte. In particolare amo il disegno e la realizzazione di 

scenografie per spettacoli teatrali. 
 

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”. 
 


