
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Bellesia Sara 

Indirizzo   

Telefono 3491794183   

  

E-mail sara@studiomarinelli.eu 
sara.bellesia@ingpec.eu 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 22/04/1988 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

  Ingegnere civile idraulico 

  

Esperienza professionale 
 

 

Date 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Lavoro o posizione ricoperti 

 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

 Luglio 2017 ad oggi 

Studio Marinelli e Associati S.r.l.- Via Alpi, 4 Mantova 

Ingegnere libero professionista 

Socio e amministratore della Società 

Studio di progettazione idraulica, civile e architettonica 

Progettista di rete idrauliche  

Collaboratrice per la stesura di consulenze tecniche di ufficio 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 

 

Date 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Lavoro o posizione ricoperti 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 

Dicembre 2013 a Luglio 2017 

Studio Marinelli - Via Alpi, 4 Mantova 

Contratto di collaborazione continuativa in qualità di progettista idraulico  

Studio di progettazione e consulenza nel settore ambiente, costruzioni ed energia 

Progettista di rete idrauliche 

Collaboratrice per la stesura di consulenze tecniche di ufficio 

Disegnatrice di modelli 3D 

 

mailto:sara@studiomarinelli.eu


Date 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                    Lavoro e posizione ricoperti 

        Principali mansioni e responsabilità   

 

Date 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                     Lavoro e posizione ricoperti 

         Principali mansioni e responsabilità   

               

                 Date 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Giugno 2013 a Novembre 2013 

Studio tecnico Habitat- San Benedetto Po (Mn) 

Stagista 

Progettista architettonico di edifici residenziali 

 

Aprile 2010 – Settembre 2010 

Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, Corso Vittorio Emanuele 2, 46100 Mantova  

  Tirocinante 

  Collaboratrice per la revisione degli orari irrigui 

 

   Marzo 2009 a Giugno 2009 e da marzo 2010 a giugno 2010  

Università degli studi di Pavia  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente al professore per svolgimento del tutorato di fisica matematica 

 

Altre esperienze lavorative 

 

 

Date 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                      Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

Novembre 2010 a settembre 2014 (ogni sabato sera) 

Pizzeria Dietro L’Angolo, San Benedetto Po, 46027 

Aiuto pizzaiolo 

 

Date 13/05/2010 a 31/12/2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    CHARTA soc. cooperativa, vicolo Santa Maria, 4, Mantova 46100 

Principali mansioni Rilevazione dei consumi delle famiglie (Istat) nel comune di San Benedetto Po 

 

Istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Aprile 2018 

Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori (120 ore) 

Ordine degli Ingegneri di Mantova 

 
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

                                                         Date 

 
Febbraio 2015 

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

Università degli Studi di Brescia 

 

 

Settembre 2013 

Attestato di progettazione e costruzione in zona sismica 

Beta 

  
 
 
 Ottobre 2010 a febbraio 2013 



Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Laurea magistrale in Ingegneria Civile (orientamento idraulico) 
 
Analisi dei fenomeni idrodinamici nei problemi di idraulica ambientale e industriale; analisi dei 
problemi idraulici e idrologici legati alla difesa del suolo; progettazione e verifica di impianti e di opere 
idrauliche; progettazione, conduzione e ottimizzazione degli impianti di depurazione delle acque e di 
smaltimento dei rifiuti. 
Progettazione, costruzione e gestione delle opere di ingegneria strutturale e geotecnica; 
pianificazione, progettazione e gestione di sistemi di controllo e monitoraggio dello stato di sistemi 
strutturali esistenti; valutazione delle procedure ottimali di intervento su sistemi strutturali degradati. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia 

 
                                                   Votazione 

 
103/110 

Titolo tesi 
 
 

Date 

Ricerca di trend nelle precipitazioni di massima intensità in Italia 
 
 
Settembre 2007 a settembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi dei fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell’ambiente; gestione e progettazione 
di opere idrauliche, reti di bonifica e irrigazione, sistemi per lo smaltimento dei rifiuti. 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

Università degli Studi di Pavia 

Votazione 110/110 

Titolo tesi 
 
 

Revisione degli orari irrigui del Destra Mincio ai fini del risparmio idrico. 

Date Da settembre 2002 a giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Scientifico 

Nome dell’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione 

Liceo Scientifico “Belfiore” (Mantova) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese (certificazione TOEFL) 

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Sufficiente 

 
  

Capacità e competenze 

informatiche 

 I sistemi operativi maggiormente utilizzati: Windows Vista e Windows 7, Windows 10. 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), Internet (Mozilla,       Internet 

Explorer) e posta elettronica (Outlook) 

Software utilizzati durante il percorso universitario: AutoCad, ArchiCad, HecRas, Hec-HMS, 

GWVistas, Sap2000, R2.15.1 

Software utilizzati in campo lavorativo: Autocad (2D e 3D), Civil 3D, Revit, Infraworks, ArchLine XP, 

Inventor Professional, Rhinoceros, Latex, Adobe Acrobat Pro, Namirial, Primus Acca, Meridiana, 

Mosaico 

   



                                            Interessi 

 

  Sport (corsa, mountain-bike, fit-boxe) 

  Lettura 

  Musica 

Patente 
 

 

Patente B 
 

 

  

  

 
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum. 


