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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIA FROSIO 

Indirizzo  via Santa Croce 33/b – 25064 Gussago (Bs) 
Telefono  3470345455 

E-mail  frosio.ing.claudia@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30 gennaio 1972 – Brescia 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal marzo 2015 ad oggi 

 

 Attività di consulenza presso uno studio di ingegneria di Brescia nell’ambito 
della progettazione e riqualificazione (architettonica ed impiantistica) per 
l’efficienza energetica e la gestione dell’energia, analisi dei consumi ed 
audit energetici sia per edifici che per processi industriali.  

 

• Dal 2009 ad oggi  Docente iscritta nelle Graduatorie di Istituto di III Fascia per la classe di 
concorso A033 (Educazione tecnica nella scuola media) per le quali è risultata 
destinataria di contratti di supplenza a tempo determinato in scuole secondarie 
statali di primo grado. 
 

• Dal 1999 al 2013   

Nome e indirizzo datore di lavoro            Studio Tecnico Associato Frosio - Ghizzardi – Platto  
Viale Europa 66 – Bagnolo Mella (Bs) 

Tipo di impiego 

Descrizione del lavoro svolto 

 
 
 

 Esercizio della professione di ingegnere in qualità di Impiegata Tecnica di I 
livello (C.N.N.L. Applicato – Studi Professionali) 
Progettazione architettonica e strutturale di opere di ingegneria civile (edifici, 
manufatti, strade, acquedotti, fognature, opere di urbanizzazione, etc.) -  
Calcoli ed analisi strutturale - Analisi sismiche -  Progettazione di soluzioni 
volte a contenere i consumi energetici e ad incentivare l’impiego di fonti di 
energie rinnovabili - Progettazione acustica - Pratiche di prevenzione incendi - 
Piani di sicurezza - Direzione lavori - Consulenze  e perizie. 
 

• Da Marzo 2011 a Settembre 2013  Membro della Commissione Formazione dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Brescia 
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• Da Giugno 1999 a Giugno 2004 

 

 

 Comune di Corzano (Bs) 
Consigliere comunale per la lista civica di maggioranza “Intesa per Corzano” 
Assessore comunale con competenze in materia di Servizi socio-
assistenziali, Istruzione, Cultura e Sport 
 

Da Settembre 1998 a Febbraio 1999   

Nome e indirizzo datore di lavoro                  ASM Brescia (ora A2A)  - via Lamarmora, Brescia  
Tipo di impiego  Borsa di studio annuale presso Ufficio tecnologie informatiche, 

aggiudicata in seguito a selezione mediante concorso. 
Descrizione del lavoro svolto 

 
 Progettazione e realizzazione di applicazioni funzionanti in rete e conoscenza 

dei linguaggi di programmazione orientati al web 
   
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

• Agosto 2016   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

 Assolvimento obbligo di aggiornamento per il mantenimento 
dell’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno per la Prevenzione 
Incendi D.M. 05/08/2011 art. 7 comma 6. 

 
   

• Febbraio 2016   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

 Corso qualificato KHC per “Esperto in gestione dell’energia (EGE – UNI 
CEI 11339)” cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha riconosciuto 60 crediti 
formativi 

• Novembre 2015   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 A.I.C.A. – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

Certificazione delle competenze digitali  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Nuova ECDL (European Computer Driving Licence – Patente Europea del 
Computer) 

• Marzo 2014   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Universita’ degli Studi Guglielmo Marconi - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 
 
 

 Diploma di Master di II livello 
(corso post lauream di durata annuale corrispondente a 1500 ore e 60 crediti 
formativi) in  “ Ecologia e gestione dell’ambiente” 

• Marzo 2009   
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• Nome e tipo di istituto di formazione  SIAB (Sviluppo Imprese Agro Bresciano) – Ghedi (Bs) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Corso di aggiornamento obbligatorio di 40 ore per Coordinatori della 
sicurezza  

   
• Giugno 2008   

• Nome e tipo di istituto di  formazione  SIAB (Sviluppo Imprese Agro Bresciano) – Ghedi (Bs) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio / 
Titolo di qualifica rilasciato 

 

 Corso sulla certificazione energetica degli edifici (accreditato dalla Regione 
Lombardia). Abilitazione all’esercizio della professione di Certificatore 
energetico ed iscrizione nell’elenco dei soggetti certificatori istituito  presso 
l’Organismo di accreditamento in Regione Lombardia – Codice professionista: 
6923 

 
• Luglio 2002 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia in collaborazione con il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia 

• • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio / 

Titolo di qualifica rilasciato 
 
 
 

 Corso di specializzazione in prevenzione Incendi (legge N°81/85) 
Iscrizione all’Albo del Ministero dell’Interno dei professionisti abilitati alla 
redazione di perizie giurate e di certificazioni necessarie per il rilascio ed il 
rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi di cui al DPR 37/98, al D.M. 
4/5/98 e s.m.i – Codice professionista : BS03213I00575  

• Maggio 2001   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro di formazione professionale Regione Lombardia (via Gamba, 12 – 

Brescia) 
• • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio / 
Titolo di qualifica rilasciato 

 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori  ai sensi della L. 494/96 e D.L. n. 528 del 19/11/99 

• Marzo 1999   
• • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio / 
Titolo di qualifica rilasciato 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile presso 
L'Università degli Studi di Brescia ed iscrizione all’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Brescia (N. 3123) 

• Marzo 98 – Anno accademico 
1997/1998 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria 
• •Titolo di qualifica rilasciato 

 
 Diploma di Laurea in Ingegneria Civile – Votazione 110/110 e LODE 

Tesi di laurea in ingegneria idraulica 
Laurea magistrale (quinquennale nuovo ordinamento) 

   
• Luglio 1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo  Classico “Cesare Arici” – Brescia 
• Titolo di qualifica rilasciato 

 
 Maturità classica  - Votazione 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

 Capacità di relazione in diversi ambiti (ambiente di lavoro, pubbliche 
amministrazioni, associazioni culturali, attività di volontariato, attività sportive). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Consolidate capacità relazionali e di gestione di gruppi di lavoro, acquisite 
attraverso l’impegno profuso da professionista in ambito lavorativo in veste di 
ingegnere, insegnante e di amministratore pubblico nel ruolo di consigliere ed 
assessore del Comune di Corzano 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del computer, dei sistemi operativi, dei più diffusi strumenti 
Office, Autocad e di specifici programmi per il calcolo strutturale e per il calcolo 
energetico (Termus – Cened)  
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.  Aggiornamento costante sulle tematiche di settore. 
 

PATENTE O PATENTI  B per autovetture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
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 (facoltativo)". 

 
  Gussago, 25 Settembre 2016 

 
 
 

  

 


