FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCA PLATIA
Ingegnere
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Messina e provincia con il n° 2663

Luogo e data di nascita

Castel di Lucio – 18/06/1974

Indirizzo

Via dei Mille, n. 4 - 98070 Castel di Lucio

Telefono

Fisso:

0921 384295

Cellulare: 338 8391867 / 347 2953017

Fax
E-mail
Cittadinanza

francescaplatia@gmail.com
Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date di inizio e termine del rapporto
di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2002 - ad oggi

• Data di inizio e termine del rapporto
di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

03/2002 - 07/2002

Libero professionista
Studio Tecnico di Ingegneria
Progettazione architettonica, strutturale e urbanistica, consulenze, perizie e stime.
- Progettazione opere d’ingegneria civile, opere strutturali, consulenze e perizie tecniche,
progettazione edile e stradale, calcoli ed analisi strutturali, analisi sismica;
- Consolidamento statico di edifici esistenti;
- Coordinatore per la sicurezza;
- Redazione di cartografie tematiche, con l'utilizzo dei Software GIS;
- Consulenze nei procedimenti giudiziali in ambito edile, redazione di perizie stima immobili
nelle esecuzioni immobiliari;
- Progettazione e direzione dei lavori di opere di urbanizzazione;
- Certificazione energetica degli edifici e progetto di impianti termici;
- Indagini conoscitive urbanistiche, storiche, architettoniche, socio-economiche e ambientali,
necessarie alla stesura del di Piani Urbanistici;
- Calcolo linee vita.

Libero professionista
Università degli studi di Palermo, dipartimento di Progettazione e costruzione edilizia con
convenzione dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana.
Urbanistica e pianificazione territoriale.
- Redazione di cartografie tematiche relative al processo di urbanizzazione ottenute da
fotointerpretazione, con l'utilizzo dei Software GIS. (ArcView GIS)

ATTIVITA’ DIDATTICA
• Date di inizio e termine del rapporto
di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Nome e indirizzo del datore di
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dal 4/2013 al 05/2013
Docente
Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa s.p.a.
francescaplatia@gmail.com

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date di inizio e termine del rapporto
di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date di inizio e termine del rapporto
di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date di inizio e termine del rapporto
di lavoro
• Lavoro o posizione ricoperti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Via delle Fiascaie 12, Empoli
Agenzia di formazione
Docenza al corso di "Tecnologia dei materiali – Apprendisti edili".
dal 5/2008 al 07/2012
Docente
Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa s.p.a.
Via delle Fiascaie 12, Empoli
Agenzia di formazione
Docenza al corso di "Autocad 2D".
06/2005 - 07/2005
Tutor
Istituto Tecnico Statale commerciale e geometri "F. Borghese" di Patti (ME).
Istruzione
Tutor in aula al corso "Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e
dell'ambiente" Modulo 10B - G.I.S.
03/2002 - 09/2003
Tutor
Università di Palermo - Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di progetto e costruzione edilizia.
Istruzione
Tutor in aula per le esercitazioni, con l'utilizzo dei Software GIS, ai Corsi di “Urbanistica” e
“Tecnica Urbanistica”, tenuti dal Prof. Giuseppe Trombino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data di conseguimento del titolo di
studio
• Corsi di specializzazione,
formazione e perfezionamento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento del titolo di
studio
• Corsi di specializzazione,
formazione e perfezionamento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento del titolo di
studio
• Corsi di specializzazione,
formazione e perfezionamento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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2013
Corso (16 ore) avanzato di Progettazione per edifici in legno: Statica, Sismica e Cantiere
Rothoschool
Attestato di partecipazione
2013
Corso (8 ore) avanzato di Progettazione delle connessioni per strutture in legno
Rothoschool
Attestato di partecipazione
2012
Corso (120 ore) per l’abilitazione al ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione dei lavori nei cantieri mobili e temporanei, ai sensi dell'art. 98 del
decreto legislativo 81/2008
Beta Formazione Srl
Abilitazione

francescaplatia@gmail.com

• Data di conseguimento del titolo di
studio
• Corsi di specializzazione,
formazione e perfezionamento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento del titolo di
studio
• Corsi di specializzazione,
formazione e perfezionamento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data di conseguimento del titolo di
studio
• Corsi di specializzazione,
formazione e perfezionamento
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2011
Master Breve (72 ore) in Consulente Energetico – dalla progettazione alla certificazione. Analisi
energetica dell’edificio, solare termico, impianti fotovoltaici, a biomasse e micro/mini eolici.
I.P.A. Ingegneria per l’Ambiente
Attestato di partecipazione
2004
Corso di alta specializzazione sulla valutazione degli immobili.
Ordine degli Architetti di Messina
Attestato di partecipazione
2004
Master “La nuova legislazione sui Lavori pubblici in Sicilia”.
Ordine degli Architetti di Messina e Università di Messina
Master

• Data di conseguimento del titolo di
studio
• Titolo di studio conseguito

12/11/2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli studi di Palermo - Facoltà di ingegneria edile.

• Data di conseguimento del titolo di
studio
• Titolo di studio conseguito

1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico Statale "Alessandro Manzoni" di Mistretta.

Laurea in Ingegneria edile Votazione 110/110 e lode

Tesi : "Sistema informativo per la pianificazione del centro storico di S. Agata Militello".

Diploma di maturità scientifica. Votazione 60/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALINO

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

francescaplatia@gmail.com

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

INGLESE
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Ho frequentato il corso di Inglese, livello Elementary, organizzato dall’Associazione Culturale
Eventi a Firenze.
- Conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL - European Computer Driving
Licence), Skill Card N.° IT-1692245, rilasciata il 14/04/2010;
- Ottima conoscenza dell’ambiente Windows (tutte le versioni);
- Ottima conoscenza dei seguenti software applicativi:
Microsoft Office (tutte le versioni): Word, Power Point, Excel, Access, FrontPage,
Outlook, Project;
Autocad (2D, tutte le versioni dal 14);
CIVIL Design (progettazione stradale);
AC.M: Aperture e Cerchiature in Murature Portanti;
ArcMap (progettare e gestire soluzioni attraverso l'applicazione delle conoscenze
geografiche);
CorelDRAW (versioni X4);
Photoshop (versioni CS3, CS4);
ModeSt e Sap2000 (Calcolo strutturale);
C.D.M., C.D.S., C.D.P (Calcoli strutturali);
Masterclima (Verifica requisiti termici);
Acca PRIMUS (Computo Metrico Estimativo);
- Ottima capacità di apprendimento nell'utilizzo di nuovi software.
Buona predisposizione per il lavoro in team, con capacità di mediare tra i soggetti partecipanti in
modo costruttivo al fine di massimizzare il rendimento.

Buone capacità organizzative e di gestione del tempo a disposizione per portare a termine un
progetto. Dal 2006 a oggi collaboro con altre tre persone ricoprendo il ruolo di team leader del
gruppo di lavoro.
Discreta pratica e conoscenza della fotografia.
B

Allegati: 1 - ELENCO PRINCIPALI INCARICHI DEGLI ULTIMI TRE ANNI.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
In Fede
Castel di Lucio 20/11/2014
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ing. Francesca Platia

francescaplatia@gmail.com

ALLEGATO 1

PRINCIPALI INCARICHI
2014

Collaudo statico delle strutture in c.a. di un edificio mono piano in via delle Campore n. 66/a nel
comune di Firenze (FI)

2014

Collaudo statico per la realizzazione di un locale tecnico interrato posto nella Frazione Le Corti –
Località Chiusurli n. 32 nel comune di Rignano sull’Arno (FI)

2014

Progetto e direzione dei lavori strutturali, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare posta in via Del Ferrone n. 86
nel comune di Impruneta (FI).

2014

Collaudo statico per la ristrutturazione edificio esistente posto in Localita’ Pullicciano n. 91 nel
comune di Borgo San Lorenzo (FI)

2014

Progetto e direzione dei lavori strutturali per l’ampliamento di terrazza esistente in edificio posto
in Piazza San Benedetto n. 3 nel comune di Firenze (FI)

2014

Adeguamento della cartografia del Piano Strutturale Comune di Pontremoli alle osservazioni
accolte in sede di approvazione avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del
27.07.2013.
Committente: Comune di Pontremoli (MS).

2013

Progetto e direzione dei lavori per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di un
edificio esistente ubicato in Via Garibaldi nel comune di Castel di Lucio (ME).

2013

Collaudo statico di edificio in muratura e ampliamento in c.a. posto in Località Molino del Piano
Via Montetrini n. 1 nel comune di Pontassieve (FI)

2013

Collaudo statico per l’ampliamento in c.a. dell’edificio esistente posto in via del Romito n. 62b
nel comune di Firenze (FI)

2013

Elaborazione delle cartografie e documenti relativi alla verifica e all’aggiornamento parziale del
Quadro Conoscitivo del Regolamento Urbanistico vigente nel rispetto di quanto richiesto dalla
L.R. Toscana 1/2005 - Comune di Pelago.
Committente: Comune di Pelago (FI).

2013

Progetto e direzione dei lavori strutturali, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di un intero fienile ubicato
in Via Di Casignano nel comune di Scandicci (FI).

2013

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
ristrutturazione di un appartamento ubicato in Via San Zanobi nel comune di Firenze (FI).

2012

Progetto e direzione dei lavori strutturali, per la ristrutturazione di fabbricato esistente ubicato in
Località Ugnano - Via Di Ugnano n. 61-63 nel comune di Firenze (FI).

2012

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la
ricostruzione e il consolidamento di una porzione di muro posto in Via Bolognese nel comune di
Firenze (FI)

2012

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di
manutenzione straordinaria con rifacimento del manto di copertura in edificio posto nella
Frazione di Raggioli in Via di Raggioli n. 53 nel comune di Pelago (FI).
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francescaplatia@gmail.com

