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Curriculum vitae di VALENTINA MARUCCI 
Residenza: via Carlo Alberto n.194A, 70019 Triggiano (Ba) - Italia 

studio: via Carlo Alberto n.194A,70019 Triggiano (Ba) - Italia 
Cell: +39 328 3434933 

E-mail:  valentina.marucci.arch@hotmail.com 
PEC:  valentina.marucci@archiworldpec.it 

Informazioni personali 
Stato civile:   sposata 
Nazionalità:  italiana 
Data di nascita:  11.12.78 
Luogo di nascita:  Milano 

Residenza:  Triggiano (Ba) 
C.F.: MRC VNT 78T51 F205L 
P.IVA: 06143070727 

Istruzione e qualifiche 
 
21/02/2019 - Certificatore di sostenibilità ambientale: Aggiornamento alla L.R. del Protocollo Itaca 2017 residenziale e 
non residenziale. 
 
2018 – Corso di aggiornamento (40 ore) per coordinatore della salute e della sicurezza per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori (ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008 n.81 coordinato con il D.Lgs. 3/8/2009 n.106). 
 
2016 – Iscrizione all’Elenco Regionale di Certificatore di sostenibilità ambientale - Delibera di G.R. 14.12.2012 n. 2751 
(BURP n. 10 del 18-01-2013) 
 
2011 – Corso di aggiornamento (40 ore) per coordinatore della salute e della sicurezza per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori (ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008 n.81 coordinato con il D.Lgs. 3/8/2009 n.106). 
 
2010- Iscrizione all' Albo Regionale dei Collaudatori ai sensi della L.R. 13/2001, per la Categoria I – Edifici Civili ed 
Industriali. (Determina Dirigenziale n.633 del 06/07/2010 del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia). 
 
2004 - Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Bari con numero 
di matricola 1935. (27/02/2004). 
 
2004 - Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto presso il Politecnico di Bari. 
 
2003 - Laurea con 110/110 e lode presso la Facoltà d’Architettura del Politecnico Bari. 
La tesi di ricerca è volta alla riqualificazione paesistica dell’Oasi di Siwa, area soggetta a desertificazione nell’Egitto 
Settentrionale (relatori: Prof. A. Petruccioli, M. Mininni, consulenti: Prof. M. Bertagnin del Politecnico di Udine , Dr. 
Khaled Asfour della Misr International University del Cairo).  
 
2003 - Partecipazione al Workshop internazionale “Study of Aghurmi Area in Siwa”, organizzato dalla Misr International 
University del Cairo (coordinatore: Dr. Khaled Asfour). 
 
2002 - Partecipazione al Corso di “Politica per la coesione europea – Jean Monnet” diretto dal Prof. Notarstefano, 
ponendo particolare attenzione all’impiego dei fondi strutturali europei nella problematica ambientale, 
approfondimento delle nuove strategie della VIA (Valutazione d’impatto Ambientale) e della Vas (Valutazione 
ambientale strategica) in ambito regionale. 
 
2002 - Partecipazione al Corso di “Sicurezza sul cantiere (Tecnica dei lavori idraulici)”, condotto dal Prof. Masini e dal 
Prof. Salomone, per la qualifica di coordinatore per la sicurezza (ai sensi della L.626/94 e 494/96). 
 
2001 - Frequenza della Technische Universität di Graz (A) grazie al programma europeo annuale di mobilità studentesca 
“Erasmus”. 
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Esperienze lavorative significative – LAVORI PUBBLICI 
 
2020  Committente: AMTAB spa 
Componente di Commissione giudicatrice ex art. 77, D.Lgs. 50/2016 per la valutazione tecnico – economica della 
“Fornitura di n. 110 pensiline di attesa bus accessibili per il servizio di trasporto pubblico locale urbano della città di 
Bari”, CUP H90E18000010006 CIG 802664984A. 
 
2012 -2014  Committente: Ausl Ba   (Importo lavori a base d'asta: 1.185.410,47 euro) 
Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per “Lavori di risanamento dei prospetti e delle 
facciate con sostituzione di infissi per adeguamento alle norme di certificazione energetica del P.O. di Corato (Ba)”. 
(Categoria OG1) 
Incarico con Deliberazione del D.G. n.309 del 12/01/2012;  
 
2009 - Committente: Ausl Ba   (Importo lavori a base d'asta: 1.185.410,47 euro) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 
“Lavori di risanamento dei prospetti e delle facciate con sostituzione di infissi per adeguamento alle norme di 
certificazione energetica del P.O. di Corato (Ba)”. (Categoria OG1) 
Incarico con Deliberazione del D.G. n.2458 del 09/11/2009;  
Stipula Convenzione d'incarico del 25/11/2009;  
Verbale di verifica e validazione del progetto del 05/07/2010. 
 
2007 - Committente: Comune di Triggiano  (Importo lavori a base d'asta: 77.649,540 euro) 
Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per “Riqualificazione dell’area pedonale 
“Madonnelle”-Via delle Mura-via Carroccio in Triggiano. (Categoria OG1) 
Incarico di Direzione Lavori, contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con Determinazione del Dirigente del Settore Assetto del 
Territorio n.485 del 07/09/2007; 
Stipula incarico del 30/10/2007 rep.n.3805; 
Data inizio lavori: 28/01/2008; Data fine lavori: 16/07/2008. 
 
2005 - Committente: Comune di Triggiano  (Importo lavori a base d'asta: 77.649,540 euro) 
Progettazione definitiva ed esecutiva per Progetto di riqualificazione dell’area pedonale “Madonnelle”-Via delle Mura-
via Carroccio in Triggiano. (Categoria OG1) 
Incarico del Progetto definitivo ed esecutivo con Deliberazione del G.M. n.186 del 17/12/2004; 
Stipula Convenzione d'incarico del 13/01/2005;  
Approvazione del Progetto con Determinazione del Dirigente assetto del Territorio n.256 del 04/05/2007;  
Verbale di verifica e validazione del progetto del 20/05/2005. 
 
2006 - Committente: Ausl Ba  (Importo lavori a base d'asta: 335.434,00 euro) 
Progettazione degli arredi sanitari del Reparto di malattie Infettive del P.O. “Fallacara” di Triggiano. (Fornitura arredi 
ed elettrodomestici) 
Incarico con Deliberazione del D.G. n.691 del 30/03/2006;  
Consegna elaborati del 30/11/2007; 
 
2004 - Committente: Ausl Fg/2   (Importo lavori a base d'asta: 950.000,00 euro) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di 
Poliambulatorio nel Comune di Trinitapoli (Fg) in raggruppamento temporaneo di professionisti. (Categoria OG1) 
Incarico con Deliberazione del D.G. n.1352 del 16/12/2004;  
Stipula Convenzione d'incarico: 20/12/2004; 
Consegna elaborati del 30/12/2004; 
 
2004 - Committente: Ausl Ba   (Importo lavori a base d'asta: 44.123,73 euro) 
Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori per completamento degli arredi sacri della Cappella Ospedaliera del 
P.O. “San Paolo” – Asl Ba4. (Categorie OG1 e OS6). 
Incarico con Deliberazione del D.G. n.1200 del 28/06/2004;  
Consegna elaborati del 01/07/2004; 
Approvazione del progetto con Deliberazione del D.G. n. 1312 del 22/07/2004; 
Data inizio lavori: 08/09/2004; Data fine lavori: 24/03/2005 
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Esperienze lavorative significative – LAVORI PRIVATI 
 
2020 Committente: Privato 
Collaudo statico per “Ristrutturazione edilizia ed ampliamento di immobile”, sito in Noicattaro (Ba) zona Parchitello. 
 
2019 Committente: La Biga srl 
Progettazione preliminare e definitiva per “Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di locale commerciale da 
destinarsi ad attività di ristorazione e somministrazione”, sito in Triggiano (Ba) alla via Dante. 
 
2018 – ad oggi Committente: Team s.r.l., Via Severino Boezio 12, 27100 Pavia, P.IVA 02531660187 
Direzione operativa e supporto al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di ristrutturazione del 
complesso ospedaliero denominato “Villa Patrizia” sito in Bari alla via Generale Bellomo per l’insediamento dell’Istituto 
Scientifico della Fondazione S. Maugeri”. 
(Importo lavori da progetto esecutivo: 9.487.513,81 €, compresi 119.542.28 € di oneri della sicurezza) 

 
 
2018 Committente: Diocesi Bari – Bitonto 
Consulenza per la realizzazione del palco e degli arredi mobili per l’Incontro del Santo Padre Francesco con i Capi delle 
Chiese e delle Comunità cristiane del Medio Oriente dal titolo «Su di te sia pace! Cristiani insieme per il Medio 
Oriente», avvenuto il 7 luglio in Bari. 

 
 
2016 Committente: Privati 
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Collaudo statico per “Sopraelevazione al piano primo del fabbricato per civile abitazione” in Triggiano alla via Vito De 
Nunzio. 
 
2016 – ad oggi Committente: Associazione Micaela Onlus 
Progettazione architettonica e Direzione Lavori per “Opere di abbattimento delle barriere architettoniche per casa 
rifugio per donne vittime di tratta”, in Adelfia. 
 
2015 – 2019 Committente: Istituto "Luciano Addante di Suor Francesca Fallacara", Triggiano (Italia) 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per "Restauro, risanamento conservativo ed adeguamento 
impiantistico, manutenzione straordinaria" dell'immobile sito in Triggiano alla via Oriente - via Dante, da destinare a 
"Comunità Alloggi per anziani e Laboratori di ricerca del Brain Fallacara Department"; 
Importo lavori: 1.991.292,51€ 

 
2015 Committente: Privato 
Certificatore delle opere strutturali per “Sanatoria alle opere in c.a., relativa all’edificio per civile abitazione” in 
Triggiano (Ba) alla via San Giuseppe n.56” 
 
2014 – ad oggi Committente: Parrocchia San Giuseppe Moscati in San Lorenzo (Triggiano). 
Progettazione architettonica preliminare e definitiva del nuovo complesso parrocchiale in Triggiano. 
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2014 –2019   Committente:  Impresa edile Giuseppe De Leonardis srl 
Progettazione architettonica e strutturale, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza di edifici in regime di 
edilizia convenzionata. Lotti 2 e 3 nell'ambito del Piano di Riqualificazione urbana delle aree del piano di Zona 167, zona 
C1 e Zona di rispetto verso i cigli stradali. 
 
2014 –2019   Committente:  P.C.L. Immobiliare 
Progettazione architettonica e strutturale, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza di edifici in regime di 
edilizia convenzionata. Lotti 1 e 5 nell'ambito del Piano di Riqualificazione urbana delle aree del piano di Zona 167, zona 
C1 e Zona di rispetto verso i cigli stradali. 
  



Pag  6 di  6 

Conoscenza delle lingue 
Buona conoscenza parlata e scritta dell’inglese. 
Ottima conoscenza del tedesco scritto e parlato, con attestato dall’Istituto di Tedesco dell’Università Karl-Franzen di 
Graz (A) – German Advanced 1. 
Capacità di lettura della lingua spagnola e francese. 

Conoscenze programmi informatici 
Buona conoscenza del sistema Windows e più pacchetti operativi (Word, Excel, Power Point, …) anche OpenOffice. 
Ottima conoscenza di programmi di grafica 2D e 3D, BIM: Autocad , Archicad 
 e d’elaborazione: Adobe (Photoshop, Illustrator), Art-Lantis. 
Buona conoscenza di programmi per il calcolo strutturale: Sismicad. 
Ottima conoscenza di programmi a supporto della professione: Acca Software (Primus, Certus, Termus, Mantus). 

Attività extra 
Legale rappresentante pro-tempore del Gruppo A.g.e s.c.i. Triggiano 2 (Associazione scout). 
Esecutrice BLS (Basic Life Support), con attestato rilasciato dalla ASL Ba. 
Patente B conseguita nel 1997. 

Trattamento dei dati personali 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge. 
 
Triggiano, giugno 2021 
 

In fede 
(Valentina MARUCCI) 
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