Curriculum vitae e professionale Elena Lombardi
FORMATO EUROPEO DEL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Elena Lombardi

Indirizzo

Via Riccardo Zandonai, 5 - 63833 Montegiorgio (FM)

Telefono

Mobile +39 338 8461582

E-mail
pec
Nazionalità
Data di nascita
N° iscrizione Ordine Ingegneri della
provincia di Fermo

elenalombardi17@gmail.com
elena.lombardi@inpec.eu
Italiana
17 Maggio 1983
447
447-A

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda / settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda / settore
• Principali mansioni e responsabilità

Da 15 Dicembre 2017
201 – in corso
ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO Categoria D posizione economica D1, con assunzione a tempo pieno e
determinato presso Provincia di Fermo (FM) per esigenze straordinarie legate al SISMA 2016
Provincia di Fermo – Servizio Urbanistica-Viabilità Infrastrutture--Patrimonio Edilizia Scolastica
Svolgimento pratiche amministrative collegate all’emergenza sismica del 2016 per edifici pubblici
Da 01 Aprile 2017 – 14 Dicembre 2017
ISTRUTTORE TECNICO Categoria C posizione economica C1, con assunzione a tempo pieno e determinato
presso Comune di Montegiorgio (FM) per esigenze straordinarie legate al SISMA 2016
Comune di Montegiorgio – Settoreo Urbanistica-Ambiente
Svolgimento pratiche amministrative collegate all’emergenza sismica del 2016 per edifici privati
INCARICHI SPECIFICI ALL’INTERNO DELL’ENTE PUBBLICO

• Data conferimento
• Tipo di ruolo
• Oggetto dell’incarico

• Date
• Tipo di impiego
• Tipo di azienda / settore
• Principali mansioni e responsabilità

08 Settembre 2017
ASSISTENTE AL RUP per la realizzazione del NUOVO POLO SCOLASTICO a Montegiorgio (FM) in
seguito agli eventi sismici del 2016
Predisposizione fasi tecnico-amministrative
tecnico
quali: indizione conferenza dei servizi per variante al PRG, gara per
affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, D.L., validazione dei progetti, collaudi in corso d’opera e conclusivi,
conclus atti di gara
per affidamento lavori, ecc.

Da Settembre 2009 – al 30 Marzo 2017
COLLABORAZIONE ESTERNA in qualità di libero professionista titolare di P.I
Studio tecnico / Architettura – Ingegneria Civile-Edile
Progettazione architettonica (elaborazione CAD , grafica, modellazione solida, render),
ren
Rilievi metrici in situ,
Progettazione strutturale (concezione, modellazione, analisi sismiche, restituzione grafica), Direzione Lavori,
Contabilizzazione lavori.
ALCUNI DEI PRINCIPALI INCARICHI ESPLETATI IN PRIMA PERSONA

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

• Committente
• Date (da – a)

Comune di Belmonte Piceno
Dicembre 2016 – Gennaio 2017
Pronto
ronto intervento su edifici privati del centro storico a salvaguardia della pubblica incolumità
incolumit in seguito agli
eventi sismici 2016
Comune di Montelparo
Gennaio – Settembre 2016
Redazione
edazione di campagna di indagini sperimentali sui solai della Scuola dell'Infanzia sita in Viale Risorgimento di

• Oggetto dei lavori

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori
• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

proprietà comunale, conforme per scopi e risultati alla richieste della circolare MIUR prot. n. 12812 del
15/10/2015.
Comune di Fermo
Febbraio – Maggio 2013
Progettazione strutturale definitiva per i lavori di ristrutturazione di edificio proprietà comunale in Via Graziani

Privato
Marzo 2012 – Giugno 2015
Progettazione e D.L. strutturale residenza privata – Cont.da Colle Monte San Pietrangeli
Comune di Magliano di Tenna
Luglio 2011 – in corso
Accatastamento di immobili di proprietà comunale

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

ALCUNI DEI PRINCIPALI INCARICHI ESPLETATI IN COLLABORAZIONE
Privato
2015 – 2016
Progettazione architettonica, contabilità per lavori di ‘Modifiche e ampliamento di uffici all’interno di edificio
produttivo’ – Via E. Fermi,1 Magliano di Tenna

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

Comune di Montegiorgio
2015
Progettazione architettonica, strutturale e D.L. per ‘Sopraelevazione parziale e adeguamento energetico
Scuola Primaria’ – Fraz. Piane di Montegiorgio

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

Comune di Falerone
2014 – 2015
Progettazione architettonica e D.L. per ‘Restauro e risanamento di facciate e copertura della Chiesa di San
Fortunato’

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

Comune di Carpi
2014 – in corso
Progettazione architettonica e strutturale per i lavori di ‘Riparazione danni Ex Cantina Voltolini – Borgo Fortino –
Sisma 2012– Borgo Fortino – Sisma 2012’

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

Comune di Montegiorgio
2013-2014
Progettazione architettonica, strutturale, D.L., contabilità per i lavori di ‘Riqualificazione e messa in sicurezza
scuola dell’infanzia ed elementare’ Fraz. Piane di Montegiorgio

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

Comune di Monsampietro Morico
2013-2014
Progettazione architettonica, strutturale, D.L., contabilità per i lavori di ‘Riqualificazione e messa in sicurezza
Scuola dell’infanzia e primaria Giovanni Paolo II’

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

Comune di Fermo
2010-2013
Progettazione architettonica di ‘Restauro delle CISTERNE ROMANE, POR-FESR CRO MARCHE 2007-2013
ASSE V ""VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI"’

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

Privato
2009-2010
Progettazione architettonica di ‘Complesso residenziale composta da 13 unità abitative a schiera – Cont.da
Cappuccini Macerata’

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

Privato
2009
Progettazione esecutiva strutturale per la ‘Ristrutturazione, sopraelevazione, nuova costruzione di edifici in
ambito di complesso per attività agrituristica – Sant’Elpidio a mare’

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

Comune di Fabriano
2008
Progettazione esecutiva strutturale per ‘Adeguamento sismico della Scuola Media ‘Marco Polo’ APQ DGR 1616
del 12/12/2005’

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

Comune di Fermo
2008
Progettazione esecutiva strutturale per ‘Adeguamento sismico scuola Media “Leonardo Da Vinci” – APQ DGR
1616 del 12/12/2005’

• Committente
• Date (da – a)
• Oggetto dei lavori

Comune di Perugia
2008
Verifica di vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici – Lotto D

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda / settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settembre 2009 – in corso
CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO presso il Tribunale Civile di Fermo
Perizie tecniche e stime immobiliari nell’ambito edilizio
Ottobre 2014 – Dicembre 2015
Studio Campana S.r.l. [Corso Vittorio Emanuele II, 161– 65121 Pescara, www.studiocampana.it]
Studio peritale assicurativo
COLLABORAZIONE ESTERNA in qualità di libero professionista titolare di P.I come PERITO
ASSICURATIVO
Perito per sinistri di massa e RC
Febbraio 2009 – Luglio 2009
Studio tecnico Antonucci-Leoni & Associati
[Studio tecnico Antonucci-Leoni & Associati, Via Valle Miano, 29/A – 60123 Ancona]

• Tipo di azienda / settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda / settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio tecnico associato/ Ingegneria Civile-Edile
COLLABORAZIONE ESTERNA in qualità di libero professionista titolare di P.I.
Progettazione e verifica strutturale (concezione, modellazione, analisi sismiche, restituzione grafica)
Rilievi metrici in situ.
Maggio 2008 - Febbraio 2009
Studio tecnico Antonucci-Leoni &Associati
Studio tecnico associato/ Ingegneria Civile-Edile
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO
Progettazione e verifica strutturale (concezione, modellazione, analisi sismiche, restituzione grafica)
Rilievi metrici in situ.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di formazione

11 Novembre 2016
Sistemi e soluzioni innovative per l’adeguamento strutturale del patrimonio edilizio esistente
Approfondimento sulla progettazione di tecnologie e materiali per il miglioramento e adeguamento sismico di
strutture in muratura
Attestazione di partecipazione
21 Ottobre 2015
Seminario “Fluidodinamica Computazionale (CFD) Progettazione Green e Progettazione Strutturale
delle piscine”
Approfondimento sulla progettazione di piscine da cenni alla fluidodinamica computazionale alla
progettazione strutturale
Attestazione di partecipazione

• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 Giugno 2015
Seminario “PROGETTO ZEMEDS - PROGETTO EUROPEO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”
Approfondimento sul progetto europeo per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici
Attestazione di partecipazione

• Data
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 Aprile 2015
Seminario “Le PMI in HORIZON 2020 e il programma COSME”
Approfondimenti sul programma europeo HORIZON 2020 e COSME
Attestazione di partecipazione

• Data
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Ente organizzatore
• Data
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Ente organizzatore
• Date
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23 Gennaio 2014
Seminario “LA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020”, Fermo
Approfondimento sui fondi europei di programmazione comunitaria
Attestazione di partecipazione – Cosif
Giugno 2013
CORSO DI FORMAZIONE SULLE MURATURE (D.M. 14.01.2008)
Problematiche specifiche delle murature in zona sismica, metodi di calcolo, normativa tecnica di settore
Attestazione di partecipazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
Maggio – Ottobre 2011
CORSO DI ABILITAZIONE AL RUOLO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI EDILI
ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Sicurezza e Organizzazione dei cantieri edili ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Abilitazione al ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione e di
esecuzione
Ordine degli Architetti della Provincia di Fermo - ACS
Novembre 2009 – Gennaio 2012
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN “TECNICO IN ACUSTICA AMBIENTALE ED EDILIZIA”
Fondamenti di acustica, acustica ambientale ed edilizia
Qualifica di tecnico competente in acustica per l’iscrizione all’Albo della Regione Marche
Iscrizione all’Albo dei tecnici competenti in acustica ambientale Regione Marche – DD n. 62/LPQ
del 13.03.2012

• Ente organizzatore
• Date
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Ente organizzatore
• Date
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Ente organizzatore
• Date
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Ente organizzatore
• Date
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Ente organizzatore
• Date
• Nome e tipo di formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Ente organizzatore
• Date
• Nome e tipo di formazione
• Qualifica conseguita

ASSFORM (Corso Papa Giovanni XXIII, 131, 47921 Rimini RN)
13 Maggio 2011
CORSO DI FORMAZIONE IN “PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE IN LEGA DI ALLUMINIO”
Evoluzione delle leghe di alluminio, normativa tecnica di settore, metodi di calcolo
Attestazione di partecipazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
Marzo-Aprile 2011
CORSO DI FORMAZIONE IN “COSTRUIRE CON L’ACCIAIO IN ZONA SISMICA IN ACCORDO ALLE
NTC2008 (D.M. 14/01/2008)”
Problematiche specifiche acciaio in zona sismica, metodi di calcolo, normativa tecnica di settore
Attestazione di partecipazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
4-5 Febbraio 2011
CORSO DI AGGIORNAMENTO “PROBLEMATICHE SPECIFICHE NEL PROGETTO DI STRUTTURE
ANTISISMICHE IN ACCIAIO”
Problematiche specifiche acciaio in zona sismica, metodi di calcolo, normativa tecnica di settore
Attestazione di partecipazione
Prof. A. Ghersi – Università degli Studi di Catania
17-18-19 Febbraio 2011
CORSO DI AGGIORNAMENTO “PROGETTAZIONE STRUTTURALE E GEOTECNICA DI FONDAZIONI E
OPERE DI SOSTEGNO”
Principi di geotecnica, metodi di calcolo delle opere di fondazione e di sostegno, normativa tecnica di settore
Attestazione di partecipazione
Prof. A. Ghersi – Università degli Studi di Catania
Settembre 2009 – Settembre 2010
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (D.M. 14/01/2008)
D.M. 14/01/2008
Attestazione di partecipazione –
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo
18-19 Giugno 2009
CORSO DI AGGIORNAMENTO “IL CEMENTO ARMATO” tenuto dal Prof. A. Ghersi
Attestazione di partecipazione

• Data
• Qualifica conseguita

• Data
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Gennaio 2009
ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO Settore civile-ambientale – N. 447 (a)
Settembre 2008
ABILITAZIONE all’esercizio della professione di INGEGNERE (Settore civile-ambientale Sezione A ai sensi
del DPR 05/06/01, n. 328)
Ottobre 2002 – Marzo 2008
Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria, sede di Ancona
LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA, votazione 110/110 e lode
Laurea specialistica a ciclo unico (classe 4S – Architettura e Ingegneria Edile, conforme alla direttiva 85/384/CEE in
materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura.)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Settembre 1997 – Luglio 2002
Liceo Scientifico “E. Medi” - Via Giotto,18 Montegiorgio (FM)
DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA, votazione 100/100. Diploma di benemerenza “PAGELLA D’ORO” della
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo anno 2002.
Diploma di scuola superiore secondaria

ABILITAZIONI
• Data
• Qualifica conseguita

Gennaio 2012
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA con iscrizione all’Albo dei tecnici competenti in acustica ambientale
Regione Marche – DD n. 62/LPQ del 13.03.2012

• Data
• Qualifica conseguita

Ottobre 2011
ABILITAZIONE al ruolo di COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

• Data
• Qualifica conseguita

Settembre 2008
ABILITAZIONE all’esercizio della professione di INGEGNERE (Settore civile-ambientale Sezione A ai sensi
del DPR 05/06/01, n. 328)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
•Attestazioni e qualifiche
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

INGLESE
Marzo 2002
PET-Preliminary English Test - “University of Cambridge_Local Examinations sindacate”
buono
buono

• Capacità di espressione orale

buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ho una forte attitudine al lavoro di gruppo e ho maturato una buona capacità di mediazione e di motivazione
in situazioni di stress durante le diverse esperienze lavorative.
Ho sviluppato capacità di coordinamento e gestione del carico di lavoro tra più risorse umane, oltre che di
lavoro in autonomia, attraverso le mie esperienze di gruppi di lavoro nell’ambito universitario e di collaborazione
con diverse figure negli studio tecnici in cui ho lavorato.

Novembre 2007:

ECDL- Patente Europea del Computer

Giugno 2017

ECDL Modulo IT Security

Sistema operativi:

WINDOWS (conoscenza avanzata)

Programmi office:

pacchetto MS Office (conoscenza avanzata)

Internet:

Internet, programmi di posta elettronica (conoscenza avanzata)

Programmi di grafica, di modellazione bi-tridimensionale e di renderizzazione:
Autodesk Autocad [2D+Modellazione 3D] (conoscenza avanzata),
Google SketchUp (conoscenza avanzata),
Adobe Photoshop (conoscenza avanzata),
Autodesk 3ds Max (conoscenza buona),
Adobe Illustrator (conoscenza base)
Programmi per il calcolo strutturale:
MasterSap (conoscenza avanzata),
Aedes 2000 PC-M / PC-E (conoscenza avanzata),
Pacchetto Gelfi (conoscenza avanzata),
SAP 2000 (conoscenza buona),
Nolian(conoscenza base),
Programmi per la contabilità e la computazione:
Primus - ACCA Software (conoscenza avanzata),
Programmi per la gestione della sicurezza nei cantieri edili:
CerTus - ACCA Sosftware (conoscenza avanzata),
Microsoftware Regolo Sicurezza (conoscenza avanzata)
Programmi per l’ambito dell’acustica in edilizia:
Microsoftware Regolo Acustica (conoscenza buona)

PATENTE
Montegiorgio, 07/04/2018

Tipo B
Ing. Elena Lombardi

Con la presente 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”

