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INFORMAZIONI PERSONALI Valeria Valentini 
 

  Città Metropolitana, Via Cavour, 1 - 50100 Firenze 

 0552760360     

 valeria.valentini@cittametropolitana.fi.it  

Sesso F | Data di nascita 15/01/1989 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

da Luglio 2022 - oggi 

 

 

 

  

 

da Settembre 2019 a Luglio 2022 

Istruttore Direttivo Tecnico  –  Dipartimento Sviluppo Area Territoriale  

Direzione gestione immobili 

Città Metropolitana di Firenze 

Via Cavour, 1 - Firenze 

 

Attività o settore: Pubblica Amministrazione 

 

Project Coordinator  - Dipartimento Luxury Retail 

ESA Engineering srl  
Via Giuseppe Mercalli, 10-6 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) – Italy 

 

Project Management di tutte le fasi del progetto, dal concept design all'apertura dello Store (negozi 

Gucci Lugano, Saint Laurent Parigi, Saint Laurent Mykonos, Louis Vuitton Knokke). 

Fase di concept: aiutare il cliente a descrivere e presentare l'edificio all'Archistar incaricato. Aiutare 

l'archistar, a sviluppare il nuovo concept store, descrivendo le caratteristiche principali della grey box 

in termini di dettagli architettonici, normative locali e aspetti impiantistici.   

Gestione del progetto: Supervisione del progetto in termini di tempi, costi e matrice di lavoro. 

Fase di gara: Sviluppo di set di disegni, BoQ e altri documenti di gara necessari per lanciare le offerte. 

Verifica e confronto delle offerte e negoziazione, aggiudicazione finale al fornitore. 

Gestione del GC, del millwork e degli altri fornitori: coordinamento di tutte le parti e rendicontazione e 

rapporti con il cliente. Coordinamento dei lavori tra le imprese in cantiere. 

 

Costing management: Gestione dei costi del marchio di lusso per SWAROVSKI  

12/2019 - 09/2020 e 12/2021 - 07/2022 

Aiutare il Cliente a sviluppare un nuovo concept ottimizzando i costi di realizzazione e manutenzione 

di tutti gli store, tramite l’analisi approfondita dei costi attuali e attraverso la gestione di una grande 

gara GC europea, sviluppo di un nuovo listino prezzi. Realizzazione di un tool per la definizione 

preliminare dei costi di spesa di tutti i progetti futuri. 

 

Attività o settore: Studi di Ingegneria – Consulenza tencica nel settore Retail 

 

da Settembre 2018 a Settembre 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Specialist  - Corporate Architectural Services  

Guccio Gucci SPA  
Via Don Lorenzo Perosi, 6 – 50018 Scandicci (FI)  

 

Gestione e supervisione dei progetti di manutenzione e nuova costruzione delle sedi corporate 

dell’azienda.  

Definizione del concept design insieme a reparto creativo. Raccolta delle informazioni dalle parti 

aziendali e locali necessarie per sviluppare il progetto in conformità con gli standard aziendali e di 

reparto. Coordinamento dei professionisti nella preparazione della due diligence e degli studi di 

fattibilità. Definizione del budget e dei tempi per il progetto. Supervisione in fase di progettazione e di 

esecuzione lavori. Negoziazione dei contratti con i fornitori esterni. Sopralluoghi di cantiere con 

rendicontazione e reporting. Monitoraggio dei tempi e dei costi. Aggiornamento dei layout e 

preparazione di presentazione per riunioni interne ed esterne  

Progetti principali: Gucci "ArtLab" Scandicci, Firenze; Calzaturificio "Pigini srl" Macerata, Pelletteria 

"Garpe srl" Siena, Calzaturificio "SIFA INTERNATIONAL" Baia Mare (Romania). 

 

Attività o settore: Azienda di lusso – Dipartimento tecnico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

da Settembre 2017 a Settembre 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da Settembre 2017 a Settembre 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

da  Giugno 2016 a Settembre 

2016 

 

 

 

 

 

 

da  Ottobre 2013 a Dicembre 

2013 

 

 

 

 

 

 

da  Settembre 2011 a Giugno 

2013 

Project Manager Assistant  - Stage - Corporate Architectural Services  

Guccio Gucci SPA  
Via Don Lorenzo Perosi, 6 – 50018 Scandicci (FI)  

 

Assistenza nella gestione e supervisione dei progetti di manutenzione e nuova costruzione delle sedi 

corporate dell’azienda.  

Assistenza nella definizione del concept design insieme a reparto creativo. Raccolta delle informazioni 

dalle parti aziendali e locali necessarie per sviluppare il progetto in conformità con gli standard 

aziendali e di reparto. Assistenza al PM nel coordinamento dei professionisti, definizione del budget e 

dei tempi per il progetto, nella supervisione in fase di progettazione e di esecuzione lavori. 

Sopralluoghi di cantiere con rendicontazione e reporting. Aggiornamento dei layout e preparazione di 

presentazione per riunioni interne ed esterne  

Progetto principale: Gucci “ArtLab” Scandicci, Firenze 

 

Attività o settore: Azienda di lusso – Dipartimento tecnico 

 

Assistente Direttore Lavori   

ZP3 srl 
Via Tazzoli, Milano  

 

Direzione lavori su cantieri stradali per la posa della fibra ottica ( scavi in trincea, scavi a sezione 

obbligata ..). Contabilità lavori per azienda cliente (Open Fiber). Preparazione documenti di gare di 

appalto per concorsi pubblici (ristrutturazione scuole e edifici residenziali). 

 

Attività o settore: Studi di Ingegneria  

 

Assistente Architetto – stage  

Architetto Stefania Zangari  
Milano 

 

Pratiche catastali, assistenza nella progettazione architettonica di ristrutturazione di una casa 

Privata. Rilievi 

 

Attività o settore: Studio di Architettura  

 

Assistente Ingegnere Strutturista - stage 

Studio Galluzzi Associati srl 
Firenze  
 
Progettazione strutturale di edilizia residenziale 
 

Attività o settore: Studio di Ingegneria  

 

Educatrice pre-scuola 

Associazione di Volontariato “La Clessidra”  
Sesto Fiorentino (FI)  
 

Attività o settore: Educazione scolastica 

 

Marzo 2018 

 

 

 

 

 

da Marzo 2014 a Dicembre 2016 

Abilitazione professionale – Ingegnere Edile  

Università degli studi di Firenze 

Firenze  

 

Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 

Politecnico di Milano 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. 

 

 

 

da Settembre 2015 a Febbraio 

2016 

 

 

da Settembre 2008 a Marzo 2014 

 

 

 

da Settembre 2002 a Marzo 2007 

 

Milano 

Tesi di laurea:  “Stima parametrica dei costi attraverso modelli digitali: metodi a confronto. Progetto di 

riqualificazione Cascina Balossa” - votazione 106/110 

Erasmus Plus - Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona 

Universitat Politecnica de Catalunya 
Barcelona - Spain 
 

Laurea triennale in Ingegneria edile 

Università degli Studi di Firenze  
Firenze 
 

Diploma Liceo Classico 

Liceo Classico Galileo  
Firenze 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 FIRST CERTIFICATE EXAMINATION 

Spagnolo  B2 B2 B1 B1 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Autocad (2D-3D), Revit, Allplan, DestiniProfiler, Office Package, Project, Photoshop, Ftool, Therm, DOCfa. 

Easy Pro 

Patente di guida A2, B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

