
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

Nome Eleonora Panettella

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [ dal 18/12/2018 al 31/12/2021]
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Pisa – Scuola di Ingegneria 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attribuzione qualifica di cultore della materia per “Tecnica e Sicurezza dei Cantieri”

• Qualifica conseguita Cultore della materia di sicurezza dei cantieri
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) [ dal 30/11/2017 al 06/12/2018 ]
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Pisa – Scuola di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master di II Livello in Management in Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Valutazione dei 
Rischi – ESPERTO IN SICUREZZA:

- Salute e sicurezza nei loghi di lavoro
- Analisi e Valutazione dei Rischi
- Progettazione e gestione della sicurezza
- Sistemi di gestione e organizzazione
- Rischio Incendio, Elettrico, Meccanico, Chimico, Sanitario,…
- Sistemi integrati di qualità, sicurezza e ambiente
- Sicurezza dei cantieri temporanei e mobili
- Nozioni di medicina e psicologia del lavoro

• Qualifica conseguita Esperto in Sicurezza - Coordinatore per la Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) [ I sessione 2007]
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Pisa – Scuola di Ingegneria 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione al Esercizio della Professione

• Qualifica conseguita Ingegnere
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) [ da Settembre 1998 al 06-12-2006]
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Pisa – Scuola di Ingegneria 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in Ingegneria Edile (Vecchio Ordinamento)

• Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  [Dal 01-10-2021 ad oggi]
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Viareggio

• Tipo di azienda o settore Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica 

Servizio Pianificazione Urbanistica e Piani di Settore 

• Principali mansioni e responsabilità Specialista attività tecniche e progettuali – principali attività:
• preparazione documentazione tecnica relativa a varianti allo strumento 
urbanistico vigente;
• istruttoria di piani attuativi presentati da privati;
• verifica degli elaborati prodotti per l’aggiornamento di piani di settore;
• attività di coordinamento nell’ambito della pianificazione di settore;
• emissione di pareri urbanistici finalizzati alla presentazione di pratiche presso 
altri uffici comunali;
• supporto nell’analisi della documentazione urbanistica presentata da privati 
all’Ente; 
• supporto tecnico nella preparazione di atti amministrativi quali delibere e 
determine;
• preparazione della documentazione tecnica necessaria per la pubblicazione di
procedure di gara su portale web dedicato; 
• preparazione della documentazione tecnica necessaria per incarichi di 
supporto;

• Date (da – a) [Dal 07-04-2008  al 30-09-2021]
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto e direzione lavori  pratiche per interventi strutturali a immobili di proprietà privata.
Consulenza e Redazione di perizie tecniche strutturali e di consolidamento delle strutture.
Progetto e direzione lavori di pratiche per interventi architettonici su immobili di proprietà privata.
Progetto e direzione lavori pratiche per interventi strutturali a immobili di proprietà eclesiastica.

• Date (da – a) [Dal settembre 2019 al 30-09-2021]
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Facoltà di Ingegneria di Pisa – DESTEC – Largo L. Lazzarino – 56122 Pisa

• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Ingegneria del’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
• Principali mansioni e responsabilità CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER INCARICO DI 

INSEGNAMENTO nella fattispecie della DIDATTICA SUSSIDIARIA – Corsi di Sicurezza dei 
Cantieri 
(Ai sensi dell’art.23 L. 30 dicembre 2010, n. 240)

• Date (da – a) [Dal 03-12-2008 al settembre 2011]
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Facoltà di Ingegneria di Pisa – DIMNP – via Diotisalvi, n.2 – 56126 Pisa

• Tipo di azienda o settore CIRTEN – c/o Dipartimento di Meccanica Nucleare e della Produzione
• Principali mansioni e responsabilità Borsa di Studio per:

� Studi sulla sicurezza e le strutture delle centrali nucleari.
� Studi di acustica e impatto acustico derivante da esplosioni e spari.

• Date (da – a)  [Dal 01-02-2007 al 31-01-2008]
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Viareggio

• Tipo di azienda o settore Settore lavori pubblici
• Principali mansioni e responsabilità � Redazione di elaborati per contabilità con programma Primus della ACCASoftware.

� Supporto per la redazione di elaborati architettonici con programma Autocad.
� Supporto per organizzazione e predisposizione documenti per conferenze dei servizi.
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PUBBLICAZIONI

• Argomenti e riferimenti oggetto
dello studio

- “Una laurea  sullo  sviluppo di  un  poligono moderno”  -  G.  Forasassi,  E.  Obrist,  E.

Panettella  –  LA  RIVISTA  DEL  TIRO  A  SEGNO  Anno  LXI  -  Decima  serie  -  Roma  –

LUGLIO/AGOSTO 2007.

- Congresso  della  Associazione  Italiana  di  Acustica  –  34°  Convegno  Nazionale  –

Firenze – “Analisi acustiche del poligono di tiro a segno di Pisa” – F. Leccese, G. Tuoni, G.

Forasassi, E. Panettella.

- WFSA – The World Forum on the Future of Sport Shooting Activities - International

Conference on Shooting Ranges “Lead Reclaim., Sound Attenuation, Bakstops”   Palermo –

Italy,   2 – 3 October 2007 - Acoustic Characteristics and Environment Impact of an Italian

Shooting Range - G.Forasassi, G, Tuoni, F. Leccese, E. Panettella.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA [ Italiano ]

ALTRE LINGUE

[ Inglese ]
• Capacità di lettura [livello: buono. ]

• Capacità di scrittura [livello: buono. ]
• Capacità di espressione orale [livello: elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,

occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

� Attitudine ai rapporti interpersonali
� Capacità di lavorare in gruppo 
� Spirito di iniziativa
� Flessibilità e forte predisposizione al miglioramento degli skill di team working maturati

nelle esperienze professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività

di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

� Ottime capacità di individuare gli obiettivi e organizzare il lavoro per il loro 
raggiungimento.

� Flessibilità e forte predisposizione al miglioramento delle attitudini di problem solving e
customer satisfaction maturati nelle esperienze professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza di Ambiente Windows 
- applicativi Microsoft e pacchetto Office.
- Pait 

- Adobe Acrobat 7.0 Professional

- AutoCAD (Con sviluppo di disegni in 2D, 3D, e Rendering)

- Primus (Per la programmazione dei lavori nei cantieri edili)

- Certus-PN (Per redigere il Pimus documento di sicurezza cantieri, relativo ai ponteggi
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e calcolo strutturale degli stessi.)

- SuoNus  (Per  lo  studio  del  isolamento  acustico  degli  edifici  secondo  il  D.P.C.M.

5/12/1997)

- VcaSlu (Per il calcolo strutturale di elementi in c.a.)

- AndilWall (Per Calcolo Strutturale Edifici in Muratura).

- ModeSt (Per Calcolo Strutturale Edifici in metallo e c.a.).

- ArcView (Per analisi e gestione dati geografici).

- Ottima capacità di navigare in internet.

- GATE  (Programma Gestionale Pratiche Edilizie)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

OTTIME CAPACITA’ DI RILIEVO A MANO LIBERA, ANCHE CON L’AUSILIO DI STRUMENTAZIONE, 
ELABORAZIONE DATI, ELABORAZIONE GRAFICA, SIA A MANO CHE SU SUPPORTI MULTIMEDIALI.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

HO SVOLTO ATTIVITÀ DI LIBERO PROFSSIONISTA PRINCIPALMENTE IN AMBITO STRUTTURALE, CON 
CONSULENZA, PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI; GLI  INTERVENTI  RIGUARDANO 
PRINCIPALMENTE EDIFICI PRIVATI ESISTENTI E DI NUOVA COSTRUZIONE, OPERE DI SOSTEGNO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI EDIFICI ESISTENTI E MURI CONTROTERRA, OLTRE AD ALCUNI 
INTERVENTI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ ECLESIASTICA, CON ESPESRIENZA MATURATA IN 14 ANNI DI 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE.
HO SVOLTO INCARICO PRESSO UNIVERSITÀ DI PISA DI COLLABORATORE ESTERNO.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Conseguimento altri di vari ATTESTATI per :
- Corsi di progettazione e verifica strutturale degli ancoraggi per Linee Vita;
- Seminari tecnici sull’isolamento acustico degli Edifici e loro classificazione;
- Corsi tecnico-pratici sulla progettazione delle costruzioni in acciaio, per la sicurezza in 

caso di incendio;
- Corsi di formazione sulla igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Corsi di formazione sulla bonifica amianto;
- Corsi di consolidamento strutturale degli edifici in c.a. e muratura;
- Corsi per aggiornamento normativo sul edilizia.

Tirocini Formativi:
- Tirocinio Formativo presso Comune di Vecchiano (dal 16/05/2018 al 30/10/2018) – 

allegato copia giudizio finale.
- Tirocinio Formativo presso INAIL – Sede di Pisa (dal 17/07/2018 al 30/10/2018) – 

allegato copia giudizio finale.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi della Legge sulla Privacy n° 196 del 2003.

Data___10/01/2023___________                                                                  Firma_____________________
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