CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome / Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Sesso

Alice Papetti
17/09/1983
Porto San Giorgio (FM)
Femminile

Esperienza professionale
2015-1016

Collaborazione con società di servizi per le imprese nella gestione delle forniture energetiche,
nell’applicazione di nuove tecnologie per il risparmio energetico e per la produzione da fonti
rinnovabili. Diagnosi energetiche, analisi dei i consumi e fabbisogni energetici aziendali

2014

Incarico Comune di Fermo: Affidamento servizi tecnici Progetto Europeo “EnVision’2020” (Energy
Vision 2020 – South East Europe) - Settore Politiche Comunitarie
Efficientamento Energetico; Fonti di Energia Rinnovabili;
Competenze di carattere teorico / pratico nel settore della Pubblica Amministrazione.

2013-2014

Incarico Comune di Fermo: Incarico professionale Progetto “EnVision’2020” (Energy Vision 2020 –
South East Europe) – Settore Politiche Comunitarie
Risorse energetiche territoriali, studio di fattibilità delle azioni del S.E.A.P., finalizzate allo sviluppo
dell’efficienza energetica; Studi di previsione sui consumi delle risorse energetiche nei Paesi SEE –
South East Europe.

2012-2013

Tirocinio Formativo - Comune di Fermo
Collaborazione nella redazione del Piano di Azione per l’ Energia Sostenibile (S.E.A.P.) anche
attraverso il reperimento ed inserimento dei dati sui consumi energetici nel Comune di Fermo, nella
definizione degli interventi volti alla riduzione dei consumi di energia e nel monitoraggio del piano;

Dal 2008 ad oggi

2008

Libera professione – Collaborazione con studi tecnici:
Pratiche Edilizie per la Rimozione di Amianto e Installazione di Pannelli Fotovoltaici;
Ristrutturazione di edifici, progettazione di arredi interni per palazzine e villette a schiera;
Rilievo, progetto architettonico e progetto strutturale per il risanamento conservativo di Case
Coloniche; Stesura di computi metrici estimativi; Piani di sicurezza e coordinamento; Direzione di
cantiere; Direzione dei Lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
Progettazione architettonica e strutturale di edifici in cemento armato, acciaio e legno, con
l’applicazione delle NTC 2008 e s. m. e i., per strutture in zona sismica;
Progettazione ecosostenibile di edifici in legno con sistema costruttivo “platform frame”;
Progettazione e verifica delle prestazioni energetiche e attestati di certificazione energetica di edifici;
Progettazione antincendio; Perizie estimative; Collaborazione progettuale alla Pianificazione
Urbanistica; Sopralluogo e verifiche nel territorio de L' Aquila , Avezzano e Sulmona, in seguito al
sisma del 6 Aprile 2009.
Servizio Civile Nazionale - Protezione Civile
Pianificazione delle emergenze.
Aggiornamento, completamento ed ampliamento delle informazioni e dei dati, anche georeferenziati,
necessari alla gestione e predisposizione dei modelli e degli ambienti valutativi di eventi e dei relativi
effetti; sviluppo di modelli e ambienti valutativi di eventi e dei relativi effetti;
sviluppo del piano rischio incendi boschivi e di interfaccia,
Studio di interventi di miglioramento delle condizioni degli Istituti Scolastici, sotto il profilo della
normativa sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro o per abbattere le barriere architettoniche.

2007

Tirocinio
La governance della sicurezza nelle città; il caso degli edifici scolastici, verifiche e proposte operative.
Tirocinio finalizzato alla stesura della tesi di laurea dal titolo “La governance della sicurezza nelle città
- Edifici scolastici”, relatore Prof. Ing. Romualdo Montagna.

Istruzione e formazione
2015

Seminari e corsi su impianti, certificazioni energetiche, esperto in gestione energia (EGE).

2014

Seminari e corsi su sistemi innovativi, aggiornamento sicurezza, progettazione europea

2/08/2013

Consigliere dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo

2009-2013

Seminari e corsi di formazione e aggiornamento

2009

Iscritta all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo, Sezione B, n°B012
Abilitazione 494/96

2007

Laurea in Ingegneria delle Costruzioni Edili e del Recupero

2003

Diploma Scientifico

