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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2012-Oggi

Funzionario Tecnico presso Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
(ANSF)
▪ Settore Standard Tecnici

Attività lavorativa:
Redazione di linee Guida, ceck list e documenti per la valutazione della performance finalizzati
al processo di valutazione, qualificazione e monitoraggio dei Verificatori indipendenti di
Sicurezza (VIS) ai sensi del Dlgs n°162 del 10/08/2007 e per il Riconoscimento degli di
Organismi di Valutazione secondo Regolamento (UE) n°402/2013;
Verifica di conformità dei nuovi progetti di Norma europei ai sensi del D.Lgs. 427/2000 (direttiva
98/34/CE modificata dalla direttiva 98/48/CE) per informativa verso il Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti
Revisione delle Specifiche Tecniche di interoperabilità relativamente al rumore ferroviario (TSINOI) presso sede ’E.R.A. e per Persone a ridotta mobilità (TSI-PMR)
Partecipazione ai tavoli ISPRA/MATTM per l’attività di armonizzazione della normativa nazionale
materia di inquinamento acustico con la normativa Comunitaria (DPR 459/98);
Partecipazione alla Task Force “Accreditation Scheme for NoBo” presso sede ERA per la messa
a punto di uno schema di accreditamento per i Notified Nobo ; Ferraio-dicembre 2015;
Coordinamento delle attività di audit svolte congiuntamente con MIT (per la qualifica dei NoBo) e
l’Ente Nazionale per l’Accreditamento ACCREDIA secondo i vigenti protocolli di intesa.
Responabile per la gestione banca dati ERADIS, ERA internal reference n° ERA internal
reference : C190/15;
Partecipazione al workshop “accreditation and recognition of CSM Assessment Bodies and
Railway NoBos” - Valenciennes 13-14 aprile 2016 - ERA internal reference : C-Out 143/16;
Partecipazione al gruppo di lavoro per “EXPERTS OF THE MNB TASK FORCE” per il
monitoraggio delle attività NoBo – Lille maggio 2016 – dicembre 2016 Era Reference ERAREP-154 V 1.0.
Incarico di Componente della Commissione di gara per l’analisi e la valutazione delle offerte per
la procedura negoziata, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 per affidamento del
servizio di copertura assicurativa con atto del Direttore dell’ANSF prot. 000562/2016 del 18
gennaio 2016;
Incarico di Componente della Commissione di gara per l’analisi e la valutazione delle offerte per
la procedura negoziata, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 con atto del
Direttore dell’ANSF prot. 000562/2016 del 18 gennaio 2016;
Attualmente ricopro incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e protezione aziendale
gennaio 2003 – gennaio 2102

Attività lavorativa:
Gestione delle campagne di monitoraggio delle componenti ambientali nell’ambito dei cantieri
del del Nodo A.V. di Firenze.
Gestione di contratti di esternalizzazione delle attività in campo (prelievi ed analisi) ed
affiancamento nella supervisione lavori con l’Osservatorio Ambientale ed Enti locali per le
problematiche ambientali in Corso d’Opera;
Aggiornamento Banca dati societaria, up-load dati di monitoraggio derivanti da analisi di
laboratorio o indagini sul territorio per tutte le componenti ambientali: Rumore, Vibrazioni, Acque
superficiali e sotterranee, Elettromagnetismo, Vegetazione e Suolo;
Verifica documentazione nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale degli Appaltatori nelle
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commesse AV/AC.
Attività di assistente ambiente negli Audit combinati Qualità-Ambiente verso il Contraente
generale per la verifica dei Sistema di gestione.
Verifica della progettazione costruttiva delle mitigazioni acustiche ed opere a verde con
particolare riguardo alle verifiche a fatica delle barriere antirumore e loro inserimento ambientale.
2009-2010 - Commissione di verifica Tecnica Ambiente per la tratta AV/AC Bologna-Firenze.
2006-2008 - Coordinatore di Commessa della progettazione preliminare e definitiva della prima
fase attuativa del Piano di Risanamento Acustico nazionale redatto ai sensi del D.M. Ambiente
del 29/11/2000; nell’ambito di queste Commesse ho curato anche l’aspetto gestionale e svolto
attività sul territorio di comunicazione con gli Enti Locali per progetti legati alle regioni: Marche,
Abruzzo, Toscana, Liguria, Emilia Romagna.
2005-2008 - Coordinatore e gestore di commessa la progettazione definitiva per Appalto del
Nodo di Firenze, nell’ambito della penetrazione urbana della linea A.V/A.C.;
2003-2005 - Monitoraggio ambientale Ante Operam del Nodo di Palermo relativamente alle
componenti ambientali e la progettazione e gestione di commesse riguardanti Studi di Impatto
Ambientali, prefettibilità, progettazione ambientale definitiva per appalti ed in modo particolare i
progetti preliminari di Legge Obiettivo con le relative istruttorie di V.I.A.
Impiegata presso la TREE s.r.l. per “Studio di fattibilità per l’approvvigionamento idrico della
regione Puglia”. Lo studio è stato svolto per conto della Regione Puglia in occasione dello stato
di emergenza idrica vigente nella Regione.
Impiegata presso il laboratorio G.I.S. del Sistema Cartografico di Riferimento dell’I.G.M. in
Firenze per realizzazione Modelli digitali del terreno a scopo di aggiornamento cartografia.

Impiegata presso centro C.O.N.I. federazione Italiana pentathlon moderno come Istruttrice di
nuoto di 1° e 2° livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio 2002
Luglio 2001

Luglio 1992
CORSIPROFESSIONALI ED
ATTESTATI CONSEGUITI

Abilitazione alla professione di Ingegnere ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma.
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio con indirizzo “Difesa del Suolo”
conseguita presso l’Università di Roma La Sapienza - votazione 110/110 e lode.
Tesi di laurea dal titolo: “Analisi e controllo della qualità della farina cruda di cemento”
svolta presso lo stabilimento Buzzi-Unicem di Guidonia (Rm).
Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico Statale Plinio Seniore in
Roma con votazione 60/60
Attestato di superamento n°121/016: Auditor/Lead Auditor sistemi di gestione - Norma ISO
19011:2012 e ISO 17021:2011 – SGS Italia SpA Roma, 20-21 ottobre 2015;
Corso aggiornamento ACCREDIA NORMA UNI/ISO 17065:2012 “valutazione della conformità –
requisiti per gli Organismi che certificano prodotti, processi o servizi” - Roma aprile 2015;
Attestato di partecipazione al corso” La protezione passiva dal fuoco: dalla certificazione alla realtà di
cantiere” – Firenze, 6 marzo 2015;
Corso aggiornamento ACCREDIA NORMA UNI/ISO 17020:2012 “Requisiti per il funzionamento di
vari tipi di Organismi che eseguono ispezioni” – Firenze, 20 febbraio 2015;
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “l’ingegneria naturalistica in aree
mediterranee – l’ambito fluviale”, Firenze 29 maggio 2014;
Corso di formazione “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione “ Modulo A –Bologna 10
maggio 2012;
Attestato di superamento n°061/2011: Corso base per Auditor responsabile gruppo di audit Norma
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ISO 19011:2003 – SGS Italia SpA Roma, 7-8 aprile 2011.
Corso di aggiornamento sulle nuove Norme Tecniche costruzioni D.M. 14/01/2008 – AICAP - Italferr –
RFI Roma, 23 ottobre-21 novembre 2008.
Giornata di Studio: “Nuovi orientamenti per una progettazione ecosostenibile” Italferr – Roma, 25
novembre 2008.
Attestato di frequenza del corso per la “Sicurezza del lavoro e difesa ambientale” di cui all’articolo 10
del D.L.vo 494/96 conseguito il 12 giugno 2000 presso la facoltà di ingegneria Roma “La Sapienza”.
Attestati di partecipazione al corsi universitari:
“Environment: A new challenge for Engineers ” - École Nationale Supérieure de Techniques avancées
(NSTA) – Paris, dicembre 2001;
“Norvegian Bedrock geology” - Norvegian University of Science and technology (NTNU),Trondheim,
29 luglio - 11 agosto 2001;
“Quality, Environment, Safety: highlights for engineers of the new era” - Università La Sapienza,
Roma, 10-23 Settembre 2000;
“EARTHQUAKE: The wrath of Engelados” - National Technical University, Athens, 14-20 maggio
2000.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

[Rimuovere i campi non compilati.]

Italiano

Altre lingue
Inglese
Francese

COMPRENSIONE

Ascolto

C1

PARLATO

Lettura

C1

Interazione

C2

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

C2

C2

A2

A2

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

B2

B2

A2

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

CAPACITÀ E
COMPETENZE INFORMATICHE

BBuona conoscenza dell’utilizzo del computer sia in ambiente Macintosh che Windows: acquisizione e
trattamento dell’immagine (photoshop) scrittura e gestione dei fogli di calcolo (Pacchetti Office),
navigazione in internet (Netscape, Explorer).
Buona conoscenza degli applicativi CAD (AutoCAD map).
Approfondita conoscenza dei Sistemi Informativi geografici (GIS) attraverso l’utilizzo di “ArcView”,
costruzione dei modelli digitali del terreno (DEM)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Da circa 10 anni collaboro con l’associazione di volontariato Co.C.I.S. (Montelibretti – RM) per il servizio
di Ippoterapia con ragazzi diversamente abili, in particolare mi occupo della organizzazione di eventi e
raccolta di fondi per il finanziamento delle attività ludico-sportive. Questa esperienza di volontariato mi
consentite di vivere e lavorare accanto a molte persone, in ambiente multiculturale, affrontando
situazioni sempre diverse in cui è richiesta inventiva e capacità di intraprendere azioni di responsabilità
in autonomia e tempestività.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del ,.D.lgs.196/2003
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n°445 per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci.
Firenze, 2 maggio 2016
Ing. Eleonora Piovesana
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