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INFORMAZIONI PERSONALI Valeria Marigliani 
 

  

  

 

  

Sesso F | Data di nascita      | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

  

Dal 1/01/2017 ad oggi  Impiegata / supervisore/coordinatore di progetto 

Lazio Crea S.p.A. – via del Serafico 107, 00142 Roma 

Mansione svolta da febbraio 2018 ad oggi: Coordinatore dei progetti Ambiente, Risorse idriche e difesa 
del suolo, Attività produttive e Politiche abitative (circa 85 risorse). Gestione del personale e dei rapporti 
con le Direzione regionali competenti. 

In particolare coordinamento del gruppo di assistenza al sistema informativo per la trasmissione degli 
attestati di prestazione energetica.  

Mansione svolta da gennaio 2017 a febbraio 2018: Supervisore del progetto Edilizia sovvenzionata 
(composto da circa 17 risorse) - attività di programmazione, organizzazione e gestione del personale. 

In particolare le attività seguite hanno riguardato l’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa e 
Verifiche tecniche di progetti per l’Edilizia sovvenzionata.  La gestione dell’attività di riorganizzazione 
degli archivi in materia di Politiche abitative. 

 
 

Dal 16/01/ 2006 la 31/12/2016  Impiegata / coordinatore di progetto 

Lazio Service S.p.A. – via del Serafico 107, 00142 Roma 

Mansione svolta da marzo 2015 ad oggi: Coordinatore del progetto Edilizia sovvenzionata (da dicembre 
2015 Edilizia residenziale) (composto da circa 10 risorse) - attività di programmazione e gestione del 
personale. In particolare le attività seguite hanno riguardato l’Osservatorio regionale sulla condizione 
abitativa e Verifiche di progetti per l’Edilizia sovvenzionata.  

Mansioni svolta dal 24 ottobre 2010 fino a marzo 2015: Addetto al coordinamento del progetto 
Ambiente, (composto da circa 50 risorse umane distribuite su 9 servizi). 

L'incarico prevede: 

• il costante monitoraggio delle attività svolte per assicurare l'osservanza delle procedure di 
gestione amministrativa interna e garantire, tra l'altro, l'ottimizzazione del servizio reso, 
eliminando eventuali criticità che potrebbero incidere sul risultato atteso 

• il raccordo tra le risorse umane dislocate nelle diverse sedi operative e l'amministrazione 
centrale 

• la verifica della soddisfazione da parte della Direzione regionale (committente)  

In particolare per il servizio di censimento delle opere di bonifica ed irrigazione della Regione Lazio e 
verifica degli immobili da iscrivere al demanio regionale  (n.5 risorse) le attività hanno riguardato la 
definizione dei risultati attesi, la scelta degli strumenti da utilizzare, la programmazione del lavoro, la 
gestione delle risorse umane e l’assegnazione delle attività secondo le diverse professionalità, il 
monitoraggio continuo e la risoluzione delle criticità. 

Mansioni svolta dal 24 ottobre 2010 ad ottobre 2013: Addetto al coordinamento del progetto “Ambiente” 
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    Da Aprile 2007 ad Ottobre 2007  Consulente  

  Ecocres s.r.l.  – via della tecnica, 00040 Pomezia (RM) 

(50 risorse umane), del progetto “ARDIS” (10 risorse umane), del progetto “Centro funzionale per il 
rischio idraulico ed  idrogeologico (10 risorse umane)”.  

Le attività, in particolare per il Centro funzionale, che rappresentava un nuovo servizio, hanno 
riguardato la pianificazione e l'organizzazione del servizio al fine di soddisfare le richieste della Regione 
Lazio, la gestione delle risorse umane, il monitoraggio continuo e la risoluzione delle criticità. 

Mansioni svolta da novembre 2011 a dicembre 2012: supporto tecnico all'Ufficio del Garante del SII 
della Regione Lazio. 

Attività: analisi ed elaborazione dati circa gli investimenti realizzati dai Gestori del SII nel Lazio (Talete 
S.p.A., AceaATO2, Acqualatina S.p.A, AceaATO5); confronto con la programmazione dal Piano 
d'Ambito alle successive approvazioni dei piani degli investimenti fino a dicembre 2011. Analisi della 
tariffa: Piano tariffario (dal piano d’ambito al piano vigente), Analisi delle componenti della tariffa, Tariffa 
reale media ed articolazione tariffaria applicata dai Gestori del SII nel Lazio. Elaborazione di schede di 
confronto tra le gestioni del SII: Investimento pro-capite annuo, Investimenti nel Servizio idrico Integrato 
in funzione dei volumi di acqua erogati annui, La tariffa per utenze domestiche residenti (2012), La 
tariffa per utenze domestiche residenti (2013) in funzione degli scaglioni di consumo, La tariffa sociale. 

Elaborazione del metodo di valutazione delle prestazioni dei Gestori, denominato TAN. Studio e 
definizione degli indicatori, dei criteri e delle modalità di calcolo del parametro TAN (introdotto nei 
disciplinari tecnici). 

Partecipazione al Tavolo di crisi ATO 5 

Partecipazione agli incontri con le STO del Lazio. 

Mansioni svolte dal 6 aprile 2009 al 24 ottobre 2009: Assegnata all’area progetti – ingegnerizzazione 
delle attività per la Direzione Ambiente della Regione Lazio e Direzione protezione civile. 
Organizzazione del personale. 

Mansioni svolte dal 1° agosto 2007 al 5 aprile 2009: Coordinatore del team Lazio Service impegnato 
presso la direzione istruzione. Collaborazione presso la segreteria della Direzione regionale istruzione, 
programmazione dell’offerta scolastica e formativa e diritto allo studio. Attività: Controllo atti 
amministrativi (dgr e determinazioni), Controllo capitoli di bilancio e relativi impegni, Controllo 
documentazione progetti interventi diretti diritto allo studio scolastico, Assegnazione della 
documentazione alle aree, Ricerca normativa su specifici settori dell’istruzione, Assistenza per il 
coordinamento delle Regioni.  

Nominata referente tecnico della Direzione istruzione per il Comitato Tecnico per l’attuazione del Green 
Public Procurement, istituito presso la direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli. 

Mansioni svolte dal 16 gennaio 2006 al 31 luglio 2007: 

Impegnata presso la Regione Lazio nella collaborazione con il Dirigente dell’area programmazione della 
Direzione regionale Istruzione, formazione e diritto allo studio. Attività: 

Ricerca ed elaborazione dati per attività di programmazione relativi a: istituzioni culturali, riparto risorse 
alle Province per le funzioni delegate in materia di diritto allo studio scolastico, selezione progetti 
interventi diretti in materia di diritto allo studio scolastico (disabilità, dispersione, etc..), definizione dei 
criteri di riparto risorse ai Comuni per i libri di testo e le borse di studio e gestione della relativa 
procedura, definizione dei criteri per il riparto territoriale delle risorse. 

Assistenza alla gestione relativamente a: bando Operatori socio sanitari, riparto risorse ai Comuni per i 
libri di testo e le borse di studio, comunicazione con Sirio ed il BURL per la pubblicazione degli atti 
amministrativi. 
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  Progettazione e gestione degli impianti di depurazione. 

  Società di ingegneria 
 
 

Dal 15/12/2003 al 01/04/2007  Consulente 

  INECO s.r.l.  – via della tecnica, 00040 Pomezia (RM) 

  Assistenza alla conduzione di impianti di depurazione sia di tipo civile sia di tipo industriale. 
Attività di formazione degli addetti agli impianti. Studio preliminare (qualitativo e quantitativo) di 
acque di scarico ed acque ad uso potabile per la definizione del trattamento da adottare. 

  Società di ingegneria 
 

 

            Dal 01/07/2005 al 01/07/2006 

 

 Consulente 

  C.N.R. – piazzale Aldo Moro - Roma 

 

  Studio di tecniche per la depurazione del Fosso Loricina – Nettuno (RM). Studio 
dell’ossigenazione delle acque del porto di Nettuno (RM). 

  Istituto di ricerca 
 
 

 

       Dal 01/09/2005 al 15/12/2005 

 

 Consulente 

  Dott. Geol. Pio Sella – Montacompatri (RM) 

  Studio della stabilità del fronte roccioso al Tuscolo – Frascati (RM), Studio della stabilità di 
blocchi isolati – Parco Chigi – Ariccia (RM).  In particolare rilievo geomeccanico (misura delle 
discontinuità etc.) ed elaborazione dei dati con programmi per la classificazione del fronte 
roccioso. Assistenza alla esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche (sondaggi a 
carotaggio continuo, prove penetrometriche, sismica a rifrazione). 

  Studio di geologia e geotecnica 
 

 

Ottobre 2003 – Dicembre 2005  Consulente 

  Studio di Progettazione Ing.Celano, Aprilia (LT) 

  Progettazione: 

Impianto di potabilizzazione, Agriturismo Monte Due Torri, Genzano di Roma (RM). 

Impianto di depurazione a servizio di una cantina vinicola. 

Impianti idrico-sanitari ed antincendio a servizio del centro di accoglienza San Frumenzio 
– Roma.  

Impianti idrico-sanitari a servizio di un complesso edilizio, zona Torrino – Roma. 

Valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 626/94 e s.m.i. per: 

Cantiere navale – Dasamarine sas di Carlo Sada – Orbetello (GR). 

Azienda metalmeccanica – Tubettificio internazionale S.r.l. – sede di Padiglione – Anzio 
(RM). 

Azienda metalmeccanica – ELLESTILE S.r.l. – sede di Pomezia (RM). 

Consulenza per l’ottenimento di nulla osta igienico sanitario, autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera, autorizzazione scarichi idrici, autorizzazione allacci fognatura ed acquedotto. 

  Studio di Progettazione 
 

Dal 16/09/2002 al 4/12/2003  Ingegnere dipendente 

  ISR ECOIndustria S.r.l. - Borgo Piave - Latina 

  Consulenza all’ufficio ecologia della Recordati S.p.a, sede di Campoverde, Aprilia (LT). 

Partecipazione al gruppo di direzione dei lavori per la realizzazione di un reparto sterile, 
Patheon It S.p.A.(FR). 
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Partecipazione al gruppo di progetto per impianto di depurazione, Thomson Multimedia 
S.p.A.. 

Partecipazione al progetto per ampliamento stabilimento alimentare (Gruppo Yomo), 
rapporto con i fornitori. 

Consulenza per la preparazione alla visita ispettiva FDA presso l’azienda Italchimici, sede 
di Pomezia (RM). 

Docenza corso GMP di base presso l’azienda farmaceutica Italchimici, sede di Pomezia 
(RM). 

Assistenza in cantiere al CSP ed al CSE e predisposizione POS e PSC. 

Predisposizione Valutazioni dei rischi ai sensi del D.Lgs 626/94. 

 

  Società di ingegneria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

01/10/03   Abilitazione alla professione di ingegnere. 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Roma, Sezione A (categorie: Civile ed ambientale, 
Industriale, Dell’informazione) – gennaio 2004. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La Sapienza, Università degli studi di Roma 

 
 

Dal 01/10/1996 a 18/06/2002  Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio  - Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento 
(quinquennale) 

  La Sapienza, Università degli studi di Roma 
 
 

Aprile 2005 (durata di 120 ore.)  Abilitazione alla progettazione per prevenzione incendi L.818/84 

  Ordine degli Architetti e VVFF di Roma, via del commercio. 
 
 

Luglio 2018   Corso organizzato da ITACA, presso la Regione Lazio in materia di APPALTI 

Corso “Project management”  

   
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B2 

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

 

Competenze comunicative Buona capacità comunicativa, acquisita svolgendo il ruolo di coordinatore presso la Lazio Service 
S.p.A. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di organizzazione delle attività lavorative e della assegnazione del lavoro secondo le 
professionalità presenti. Buona capacità di individuare le criticità e di risolverle. Capacità acquisite 
svolgendo il ruolo di coordinatore presso la Lazio Service S.p.A. 

Competenze professionali ▪ Competenze tecniche, acquisite con le diverse esperienze lavorative 

▪ Problem solving 

▪ Capacità di coordinamento di personale 

▪ Capacità di lavorare in autonomia e di lavorare per obiettivi 

▪ Capacità di lavorare in team 

▪ Capacità di controllo del lavoro  

▪ Spirito di iniziativa  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

▪ buona padronanza degli strumenti office  (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione), acquisita all’università ed al lavoro. 

▪ buona padronanza dei software GIS e autocad, acquisita tramite corsi di formazione e sul lavoro 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ falegnameria 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

Dati personali 

 

Tesi in  Idraulica Ambientale: “Studio sperimentale della formazione di strutture vorticose da correnti 
costiere”, Prof. Antonio Cenedese 

Pubblicata negli atti del convegno di fluidodinamica “EGS-AGU-EUG” Joint Assembly. Nizza, 6-11 Aprile 2003, 
coautori Prof. Antonio Cenedese, Ing. Stefania Espa, Ing. Francesca Rossetti. 

 

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. 


