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INFORMAZIONI PERSONALI  

 

 Nome/Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail  

PEC 

Nazionalità  

Luogo e data di nascita  

Genere 

 

Lavinia Sconci 

 

 
RIEPILOGO PROFESSIONALE   

Esperienza ventennale nella pianificazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche come: 

• Project Manager certificata PMP presso il Project Management Instituite 

• Responsabile del Procedimento 

• Collaudatore tecnico amministrativo 

• Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

• Presidente e Membro di Commissioni di gara per affidamenti di servizi e lavori 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

04/2003 – oggi Sogesid S.p.A. – Via Calabria 35, 00187 Roma (www.sogesid.it) 
Società di ingegneria “in house providing” del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con capitale sociale interamente detenuto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 

Settore Direzione Tecnica 

Tipo di contratto e Qualifica Dipendente a tempo indeterminato con qualifica Quadro  

Principali attività e responsabilità Componente della Struttura di Coordinamento Tecnico, Coordinatore delle attività di Convenzioni aventi ad 
oggetto la pianificazione, la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche. 

Ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento di interventi nel settore delle infrastrutture idrauliche nel 
Mezzogiorno.  

È Project Manager di commesse di progettazione e realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture 
idrauliche oltre che di assistenza tecnica specialistica per Enti Pubblici; coordina i Gruppi di Lavoro, cura i 
rapporti con la Committenza e gli stakeholder, assicura lo svolgimento delle attività nel rispetto delle 
procedure di qualità aziendale, con l’impiego di Primavera Professional Project Management. 

  

  

11/2000 - 03/2003 SIPEC Ingegneria srl – Via Strinella 14, 67100 L'Aquila  
Società di Servizi di ingegneria per progettazione e costruzioni specializzata nel settore delle infrastrutture 
idrauliche 

Settore Direzione Progettazione 

Tipo di contratto e Qualifica Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  

Principali attività e responsabilità Redazione di studi e progettazione a tutti i livelli di opere idrauliche (acquedotti, reti di distribuzione, fognature, 
impianti di potabilizzazione) e di interventi di sistemazione idraulica del territorio. 
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11/2002 - 05/2003 Università degli Studi dell'Aquila Facoltà di Ingegneria –  

Piazzale Ernesto Pontieri, Monteluco, Poggio di Roio – 67100 L'Aquila  

Tipo di contratto e Qualifica Incarico di Cultore della Materia per la Cattedra di Costruzioni Idrauliche 

Principali attività e responsabilità Supporto nella preparazione delle lezioni, svolgimento delle esercitazioni in eula, assistenza alla redazione della 
progettazione propedeutica allo svolgimento dell’esame. 

  

  

10/1999 - 07/2000 Regione Abruzzo Settore Acque - Ecologico/Ambientale – L'Aquila 

Tipo di contratto e Qualifica Incarico di Docente in corsi di formazione professionale rivolti a laureati in Ingegneria  

Principali attività e responsabilità Svolgimento delle Lezioni e delle esercitazioni per il Corso di Tecnico paesaggista e Tecnico di Ingegneria 
Naturalistica. 

  

  

09/1997 - 10/2000 ASA Progetti - Acqua Suolo Ambiente – L'Aquila  

Tipo di contratto e Qualifica Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e responsabilità Redazione di Studi, Analisi ed Elaborati a corredo della progettazione, a vari livelli, di interventi nel settore 
dell’Ingegneria Ambientale, Idraulica e Funiviaria. 

  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

2017 
Master di I livello di tipo scientifico: Executive Master in Project Management  
GEMA BUSINESS SCHOOL - Roma 

 

2000 

 
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Idraulica con Lode 

Università degli Studi dell'Aquila  

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C1 C1 C1 C1 C1 

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze  

organizzative e gestionali 
• Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi 

• Capacità di analisi e di risoluzione dei problemi 

• Esperienza nel coordinamento di risorse 

• Gestione delle commesse attraverso i sistemi di Project Management 

• Abilità a gestire più attività contemporaneamente e a lavorare sotto pressione 

• Supervisione e coordinamento di attività complesse 

• Conseguimento dei risultati con rapidità, precisione e nel rispetto del SGQ 
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ALTRI INCARICHI   
 

CERTIFICAZIONI / ABILITAZIONI 
  

 

 
ALLEGATI 

  

• Principali attività svolte 
 
 

 

Altre conoscenze Normativa di settore: 

• Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.); 

• Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). 

• Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);  

• Terre e rocce da scavo (D.P.R. 120/2017 e s.m.i.); 

• Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17/01/2018 e s.m.i.).; 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

  

▪ Padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, presentazioni) 

▪ Conoscenza dei più diffusi applicativi compreso il project control  

▪ Conoscenza di AutoCAD 2D 

 

Patente di guida B 

 
• Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d’opera dell'intervento “Rete Fognante Sferracavallo” nel 

Comune di Palermo (ID33418 Delibera CIPE 60/2012) CUP D73J08000350006 

conferito dal Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di 
collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13) 

 

 
• Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila dal 28/07/2000 (n. 1565) 

• Abilitazione Coordinatore della Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dal 2006 

• Certificazione PMI - Project Manager Certificata PMP (Project Management Professional, PMP Number 
2163665) presso il Project Management Instituite dal 2018 

 

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”. 


