FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Costa Alessia

Indirizzo

Via Celat, 72 – 32020 – San Tomaso Agordino (BL)

Telefono

349-5891770

Fax

0437-518303

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessiacosta.ing@gmail.com, alessia.costa@ingpec.eu
Italiana
09/05/78

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 1 luglio 2008
Libera professionista
− Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza sia per
lavori privati che per lavori pubblici.
(vedere schede allegate per i lavori pubblici)
− Redazione di pratiche edilizie per lavori privati (S.C.I.A., D.I.A., Permessi
di Costruire).
− Collaborazione con studi tecnici per la redazione di computi metrici e
contabilità lavori.
− Collaborazione con la Direzione Operativa di Belluno di Veneto Strade
S.p.A. con incarichi di supporto al R.U.P. nei seguenti interventi:
• Intervento num. 36 PTR 2002/2004 S.R. 50 - "Intervento di rettifica e
sistemazione della SR 50 tra le progressive km 55+000 e km 57+000
in loc. Moline"
• Intervento num. 201 PTR 2002/2004 S.R. 203 – “Variante di Agordo 1° stralcio”
• Intervento num. 64/2 PTR 2002/2004 S.R. 203 – “Intervento di
messa in sicurezza del piano viabile dalla caduta massi tra le
progressive km 22+400 e km 22+700 in loc. “Ponte del Cristo” – 2^
LOTTO – Galleria paramassi”
• Intervento num. 206 PTR 2006/2008 – “Adeguamento dell'innesto fra
la S.R.50 e la S.P.19 in Comune di Lamon”
• Intervento num. 205 PTR 2006/2008 – “Adeguamento e messa in
sicurezza della S.P. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina" -tratto Adal km 105+958 al km 107+106 nei pressi dell' abitato di Igne”
• Intervento num. 4/2 PTR 2002/2004 S.R. 355 – “Progetto di revisione
e messa in sicurezza fruitiva ed ecologica dal km 31+700 al km
42+500 della S.R. 355 - 2° Stralcio – Area di Salafossa”
• Intervento num. 202/203 PTR 2006/2008 - S.R. 348 – “Interventi di
adeguamento e messa in sicurezza tra Anzù e S. Vittore nel tratto
stradale compreso tra le progressive km 48+700 e km 51+500”
• Intervento num. 601 PTR 2009/2011 - S.P. 2 – “Variante di Piz e
Gron in Comune di Sospirolo”
• Intervento num. 402 PTR 2009/2011 - S.P.251 "della Val di Zoldo e
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Val Cellina" – “Adeguamento geometrico e messa in sicurezza dal
km 106+000 al km 118+000 - 1°lotto - 2°stralcio in Comune di
Longarone. Adeguamento e messa in sicurezza della S.P.251 - tratto
A - dal km105+958 al km 107+106 nei pressi dell'abitato di Igne - 3°
stralcio”

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

2 gennaio 2008 – 30 giugno 2008
Veneto Strade S.P.A. - Direzione Operativa di Belluno, via Villa Pat – 32036
Sedico (BL)
Ente Gestore della viabilità regionale e provianciale
Collaborazione a progetto
svolgimento di attività di supporto tecnico amministrativo relativamente
all’intervento LD1002 S.P. 1”di Sinistra Piave” – Adeguamento del tratto tra
Pezzoneghe (case Fagherazzi) e Visomelle – Passante del Col Cavalier.

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

8 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007
Veneto Strade S.P.A. - Direzione Operativa di Belluno, via Villa Pat – 32036
Sedico (BL)
Ente Gestore della viabilità regionale e provianciale
Collaborazione a progetto
Svolgimento di attività di supporto tecnico amministrativo relativamente
all’intervento num. 55 del Piano Triennale della Viabilità 2002/2004 – S.R. 48
Ponte sul Torrente Rudavoi in Comune di Cortina d’Ampezzo.

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

Ottobre 2005 – 31 dicembre 2006
Impresa Silvio Pierobon, Via Caffi – 32100 Belluno (BL)
Impresa edile
Contratto a tempo indeterminata
Responsabile dell’ufficio tecnico, con mansioni relative a ordini di materiali,
preventivi, gestione della qualità, privacy, conduzione di cantieri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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11/06/15
Corso “il calcolo del carico di incendio e la determinazione della classe degli
edifici ai fini della resistenza al fuoco delle strutture e reazione al fuoco dei
materiali”
Aggiornamento professionale in materia

Attestato di partecipazione (riconoscimento crediti formativi per aggiornamento
professionale in materia D.M. 151/2011 -ex 818-)
29/01/15
Seminario “il nuovo codice di Prevenzione Incendi”
Aggiornamento professionale in materia

Attestato di partecipazione (riconoscimento crediti formativi per aggiornamento
professionale in materia D.M. 151/2011 -ex 818-)
Ottobre - Novembre 2013
Corso di aggiornamento “Il legno nelle costruzioni” organizzato dall'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Belluno
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Aggiornamento professionale in materia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2012 – Aprile 2013
Corso specializzazione di prevenzione incendi (D.M. 151/2011 -ex 818-)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2013
Corso “Conoscenza dei DPI e loro applicazione nei lavori in quota” organizzato
dall’Associazione Periti Industriali della Provincia di Belluno
Aggiornamento professionale in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Aprile 2013
Corso “Buone prassi di progettazione delle protezioni sulle coperture previste
dal DRG 2774 e successive modifiche” organizzato dall’Associazione Periti
Industriali della Provincia di Belluno
Aggiornamento professionale in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Attestato di partecipazione (riconoscimento crediti formativi per formazione
permanente)

Prevenzione incendi

Superamento esame e iscrizione al corrispondente albo nazionale

Mantenimento dei requisiti per l'espletamento degli incarichi di C.S.P. e C.S.E.
come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Mantenimento dei requisiti per l'espletamento degli incarichi di C.S.P. e C.S.E.
come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Marzo 2013
Corso “Aggiornamento per i coordinatori della sicurezza nei cantieri in rapporto
alla figura del lavoratore autonomo” organizzato dall’Associazione Periti
Industriali della Provincia di Belluno
Aggiornamento professionale in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Mantenimento dei requisiti per l'espletamento degli incarichi di C.S.P. e C.S.E.
come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Gennaio 2013
Corso “Modifiche apportate alla DGR 97/12 in materia di sistemi anticaduta
cosiddette “linee vita”” organizzato dall’Associazione Periti Industriali della
Provincia di Belluno
Aggiornamento professionale in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Mantenimento dei requisiti per l'espletamento degli incarichi di C.S.P. e C.S.E.
come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Febbraio 2012
Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza sicurezza “Piano di
sicurezza e coordinamento e fascicolo dell’opera” organizzato dall’Associazione
Periti Industriali della Provincia di Belluno
Aggiornamento professionale in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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• Qualifica conseguita

Mantenimento dei requisiti per l'espletamento degli incarichi di C.S.P. e C.S.E.
come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2012
Corso “progettare i sistemi anticaduta” (D.Lgs 81/08) organizzato
dall’Associazione Periti Industriali della Provincia di Belluno
Aggiornamento professionale in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Marzo 2011
Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza sicurezza – II° modulo
(D.Lgs 81/08) organizzato dall’Associazione Periti Industriali della Provincia di
Belluno
Aggiornamento professionale in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Mantenimento dei requisiti per l'espletamento degli incarichi di C.S.P. e C.S.E.
come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Mantenimento dei requisiti per l'espletamento degli incarichi di C.S.P. e C.S.E.
come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Dicembre 2010
Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza sicurezza –
vademecume del coordinatore in fase di esecuzione (D.Lgs 81/08) organizzato
dall’Associazione Periti Industriali della Provincia di Belluno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Aggiornamento professionale in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Maggio – giugno 2009
Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza – I° modulo (D.Lgs
81/08) organizzato dall’Associazione Periti Industriali della Provincia di Belluno
Aggiornamento professionale in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Marzo – aprile 2009
Corso di formazione ed aggiornamento sull’utilizzo delle nuove normative
tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008) organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Belluno

Mantenimento dei requisiti per l'espletamento degli incarichi di C.S.P. e C.S.E.
come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Mantenimento dei requisiti per l'espletamento degli incarichi di C.S.P. e C.S.E.
come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Aggiornamento professionale in materia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2006
Corso di formazione in materia di appalti pubblici di lavori organizzato dal
Centro studi e consulenza di Infoplus S.r.l.
Approfondimento della normativa in materia di appalti pubblici di lavori
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Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Gennaio – maggio 2006
Corso per coordinatore della sicurezza (D.Lgs 494/96) organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Belluno
Corso ai sensi del D.Lgs. 494/1996 abilitante per l'esercizio degli incarichi di
C.S.P. e C.S.E.
Attestato di partecipazione e ottenimento dei requisiti per l'espletamento degli
incarichi di C.S.P. e C.S.E.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1997 - 2005
Università degli studi di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1992 - 1997
Liceo Scientifico “U.Follador” - Agordo

Facoltà di Ingegneria Civile

Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) - Voto di laurea 101 (su 110)
Superamento dell'esame di stato a settembre 2005

Scuola superiore

Diploma di maturità scientifica - Voto di diploma 55 (su 60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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,
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Inglese
buono
buono
buono
Buone capacità di lavoro di squadra, acquisite con l'esperienza di
coordinamento in progetti che necessitavano di competenze multidisciplinari.

Buone capacità di coordinamento di competenze multidisciplinari apportate da
figure professionali diverse, acquisite tramite l'esperienza lavorativa diretta.
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ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza dei programmi di progettazione e disegno 2D e 3D
(autocad e archicad)
Buona conoscenza nell’uso dei fogli elettronici (excel)
Buona conoscenza dei principali programmi di videoscrittura (word, power
point)
Buona conoscenza dei programmi di elaborazione delle immagini (photoshop)
Buona conoscenza delle principali caratteristiche di programmi di contabilità
(primus-acca software, computi&cotabilità-italsoft)
Ottimo utilizzo di internet per ricerche mirate; posta elettronica
Conoscenza scolastica.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Si allegano alcune schede relative ai principali lavori seguiti.

Giugno 2015
Ing. Alessia Costa

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Ing. Alessia Costa
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