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SIMONE VARZI 
 

 ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Ingegnere civile libero professionista | Studio Tecnico Varzi 
2018 – OGGI 
Libero professionista iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri di Roma n. 37683 
specializzato nelle costruzioni e nella progettazione antisismica. In questi anni ha maturato 
molta esperienza in ambito strutturale, urbanistico, amministrativo e catastale. Il 24 ottobre 
2018 ha ricevuto dal comune di Cave un incarico per la valutazione della vulnerabilità sismica 
di un edificio scolastico.  

 

Tirocinio formativo | Laboratorio strutturale del dipartimento di Ingegneria 
Civile dell’Università degli studi Roma Tre 
09/2017-02/2018 
Il lavoro svolto riguarda la conoscenza della resistenza del calcestruzzo armato tramite i 
metodi non distruttivi o a bassa invasività e metodi semi-distruttivi. 

 

Geometra | Studio Tecnico Varzi 
2013 - 2018 
In questo periodo si sono approfondite le attività svolte nel corso del tirocinio obbligatorio.  

 

Tirocinio finalizzazione all’esame di stato da Geometra | Studio Tecnico Varzi 
2011 - 2013 
Nel corso del tirocinio si è occupato principalmente delle seguenti attività: Assistenza CTU 
nell’ambito delle operazioni peritali relative a contenziosi civili e penali, Pratiche 
amministrative (CILA, SCIA, DIA), Valutazioni immobili civili e industriali, Pratiche di 
occupazione suolo pubblico (OSP), Pratiche catastali, Certificazioni energetiche (APE), 
Redazione di tabelle millesimali, Rilievi appartamenti e topografici, Assistenza direzione dei 
lavori 
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 ESPERIENZA PROFESSIONALE DI CARATTERE PARTICOLARE 
Progettazione strutturale e pratica al Genio Civile ai sensi dell’art. 6 del R.R. 
n. 14 del Lazio per la chiusura di una porzione di solaio in laterocemento con 
putrelle in acciaio in Via Antonio Fogazzaro n. 36, Roma (RM)  
03-2019 
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Affidamento di incarico professionale (determina dirigenziale n. 188 del 
24/10/2018) per la Verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico 
di istruzione primaria G. Matteotti sito in Via Giacomo Matteotti n. 11, Cave 
(RM)  
11-2018 
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Progettazione strutturale di un ponteggio metallico a telai prefabbricati di 
altezza pari a m 14,00 su 4 lati di un condominio sito a Roma – Via Giovanni 
Caproni, 81  
11-2018 

 
 

 

 

 
Verifica idoneità statica di una tettoia in ferro di circa mq 20,00 sita in Roma, 
Via Laurentina n. 14 
11-2018 
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Autorizzazione all’apertura scavi per riparazione impianto fognario, 
concessione occupazione suolo pubblico, nulla osta archeologico e 
paesaggistico di un fabbricato vincolato a Via dei Buonvisi, 51 - Roma  
09-2018 

 
 

 

 
Assistenza direzione lavori delle facciate di un fabbricato vincolato a Piazza 
Barberini, 47 - Roma  
07-2018 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Esame di abilitazione all’esercizio della professione da Ingegnere |  
Università degli studi Roma Tre 
2018 

 
Laurea magistrale in Ingegneria Civile per la protezione dai rischi naturali 
(Strutture) | Università degli studi Roma Tre 
2015 - 2017 
Voto: 106 

Titolo tesi di laurea: Classificazione del rischio sismico ai sensi del D.M. 65 del 07/03/2017 di 
un edificio esistente in cemento armato 

Principali materie trattate: 

- Costruzioni in zona sismica 
- Dinamica delle strutture 
- Teoria delle strutture 
- Riabilitazione delle strutture 
- Cemento armato precompresso 
- Teoria e progetto di ponti 
- Ingegneria costiera 
- Geotecnica 

 

Laurea triennale in Ingegneria Civile | Università degli studi Roma Tre 
2011 - 2015 
Titolo tesi di laurea: Studio ed analisi dell’anello ferroviario di Roma 

Principali materie trattate: 

- Scienza e delle costruzioni 
- Tecnica delle Costruzioni 
- Progetto di strutture 
- Infrastrutture idrauliche 
- Progetto di opere idrauliche 
- Progetto di infrastrutture viarie e sistemi di trasporto 

Esame di abilitazione all’esercizio della professione da Geometra |  
I.T.C.G. Carlo Matteucci 
2013 
 

Diploma di Geometra |  
Istituto Tecnico per Geometri Valadier 
2006-2011 
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 COMPETENZE PERSONALI 
Informatiche • Pacchetto Office (Word, Excel…) 

• Diploma ECDL 

• Autocad 

• MathCad 

• Termus, Docet 

• VCASLU 

• Software Elementi Finiti (Sap2000, MidasGen, ProSap, 

Jasp, Certus PN) 

• Wolfram Mathematica 

• Docfa 

 

 

 

Lingua madre 

 

Altre lingue 

Italiano 

 

Inglese: 

• Reading B1 

• Writing B1 

• Listening B1 

• Speaking B1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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". 


