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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
D I  

E L I S A B E T T A  D I  P I A Z Z A  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI PIAZZA ELISABETTA 
Indirizzo  54, VIA DEL PORRIONE – 53100 SIENA - ITALIA 
Telefono  320 0746781 – 0577 281007 

Fax  0577 48371 
E-mail  el.dipiazza@archiworld.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21 LUGLIO 1968 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli architetti di Siena  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento sulla sicurezza dei cantieri 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 

• Date (da – a)  Aprile  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli architetti di Siena  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento sulla sicurezza dei cantieri 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
 

• Date (da – a)  Novembre  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.N.C.O.R.S. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento RSPP 100 ore Ateco 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

• Qualifica conseguita  Responsabile del servizio prevenzione e protezione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

• Date (da – a)  Settembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Anfos Ecoverde Siena 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 RSPP modulo C 

• Qualifica conseguita  Responsabile del servizio prevenzione e protezione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non pertinente 

 

• Date (da – a)  Ottobre  2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Legislazione tecnica 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il Consiglio di Disciplina 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
 
 

• Date (da – a)  Novembre   2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli architetti di Siena 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Deontologia professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 

• Date (da – a)  maggio   2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli architetti di Siena – Cescot Siena 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di aggiornamento sulla sicurezza dei cantieri 16 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Zuccherodikanna srl  Verona Competence Center Maxon 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di rendering   Cinema 4d architect-pro – durata 24 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 

• Date (da – a)  Ottobre  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli architetti di Siena 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso per tecnico certificatore della conformità fine lavori ai sensi dell’art. 86 della L.R. T. 

21/2005 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Non pertinente 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ente Scuola Edile Senese,. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di rendering Fotografico – durata 56 ore  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti Pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Siena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sull’acustica in edilizia  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
• Date (da – a)  Ottobre-dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Scuola Edile Senese,. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento  di 40 ore per Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 
del D.lgs 81/08 e dl.lgs 106/09 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ente Scuola Edile Senese, Comune di Siena e Banca Monte dei Paschi s.p.a. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Workshop Le Facciate delle case di Siena 1900-1902 il recupero delle facciate storiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
• Date (da – a)  Autunno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri di Siena 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Prevenzione Incendi e iscrizione all’albo dei professionisti abilitati ai sensi della 
legge n. 818/84  art. 1 comma 2  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei professionisti abilitati 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
• Date (da – a)  Aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENEA Divisione promozione usi efficienti e diversificazione dell’energia – 
Comune di Massa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Uso razionale dell’energia. Progettazione del Sistema Edificio – Impianto 
secondo la nuova normativa sul contenimento dei consumi energetici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
• Date (da – a)  Aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENEA Divisione promozione usi efficienti e diversificazione dell’energia – 
Comune di Massa 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Uso razionale dell’energia. Progettazione del Sistema Edificio – Impianto 
secondo la nuova normativa sul contenimento dei consumi energetici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Nazionale di Ottica Applicata e dalla Fondazione La Sfacciata Lighting Academy 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base di illuminazione di ambienti interni 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
• Date (da – a)  Aprile-luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Siena 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per la Sicurezza del Cantieri, D. Leg.vo 494/96 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
• Date (da – a)  Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Firenze – facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di abilitazione all’esercizio professionale 

• Qualifica conseguita  architetto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio-maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto nazionale di Bioarchitettura 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso base in bioarchitettura 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Formazione Professionale Nuove Tecnologie di Poggibonsi (Siena)  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso base di autocad 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Non pertinente 

 
 

• Date (da – a)  26.03.1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Firenze – facoltà di Architettura 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Di Piazza Elisabetta 

 via del porrione n° 54 • siena • C.F. DPZ LBT 68L61 G547S •P. IVA 01042080521 •  

Cell. 320 0746781 • e-mail: el.dipiazza@archiworld.it 
  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in architettura - I bottini di Siena – L’acquedotto di Piazza’, relatrice Prof. A. Del 
Panta, correlatori prof. Giuliano Catoni e arch. Vito Depalo 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 su 110 e lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  eccellente,  

• Capacità di scrittura  buono,  
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buono,  

• Capacità di espressione orale  buono, 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono,  
• Capacità di espressione orale  buono, 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Sia per il carattere socievole, tollerante ed aperto sia a seguito delle numerose esperienze 
lavorative, di cui alcune svolte all’estero (Germania, Austria) e della pratica di cantiere 
nell’ambito della Sicurezza nei Luoghi di lavoro ho avuto modo di affinare le mie capacità di 
comunicazione con persone di differenti nazionalità ed estrazioni culturali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

  
A seguito della mia attività lavorativa, incentrata essenzialmente nell’ambito della sicurezza nei 
luoghi di lavoro ho sviluppato delle buone capacità di coordinamento ed organizzazione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DELL’USO DEL COMPUTER E DI INTERNET. 
Utilizzo quotidianamente programmi come Word, Excel, Autocad, Allplan – (software per 
modellazione tridimensionale), Cinema 4d (software per rendering fotografico ed animazione ) 
Photoshop, Corel Draw e un programma specifico per l’elaborazione dei Piani di Sicurezza 
(Sikuro della ditta italsoft) Buona capacità di adattarsi all’uso di altri programmi informatici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 OTTIMA PADRONANZA DELLA SCRITTURA E BUONA DEL DISEGNO, OTTIMO LIVELLO DI CREATIVITÀ 
Per organizzazioni sociali e di volontariato (CAI, Istituto storico della resistenza senese, Amici 
della bicicletta di Siena) ho via via eseguito loghi e locandine. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità di adattamento e curiosità verso l’apprendimento di nuovi strumenti professionali 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di Guida tipo A 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
PARTE A – COLLABORAZIONI CON 

ALTRI STUDI PROFESSIONALI 
  

• Date (da – a)   Estate 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Figallo Rottwinkel 

Berlino Germania 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  collaboratrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni grafiche 
 
 

• Date (da – a)   1997 – 2000 aprile 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Andrea Brogi 

Via Massetana – 53100 Siena 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  collaboratrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni grafiche 
 

• Date (da – a)  aprile 2000 – 2007 giugno 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Alessandra Giglioni 

Vicolo del Castello, 14 – 53025 Piancastagnaio (Si) 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Collaboratrice – part time 
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni grafiche, progettazione, redazione pratiche catastali, verifiche di rispondenza 

energetica degli edifici ai sensi della Legge 10/91, Piani di Sicurezza, computi metrici, rilievi 
metrici 

 
• Date (da – a)   novembre 2007 – settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Luca Furiozzi 
Via Fausto e Lelio Socino, 9 – 53100 Siena 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  Collaboratrice part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni grafiche, rilievi metrici,  
 

• Date (da – a)   Dal gennaio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Leonardo Porciatti 

Via Cecco Angiolieri, 9 – 53100 Siena 
• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Collaboratrice part time 
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni grafiche, progettazione 
 

• Date (da – a)   Dal 2001, anno del conseguimento dell’Abilitazione professionale, in concomitanza con le 
collaborazioni con i singoli studi professionali. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di Libera Professione 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  Libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni grafiche, progettazione architettonica, Piani di Sicurezza, piani antincendio 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PARTE B – ATTIVITA’ DI LIBERA 

PROFESSIONE 
  

• Date (da – a)   Marzo 2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Ristrutturazione appartamento in Piancastagnaio (Siena) 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e D.L. 
 

• Date (da – a)   Settembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  ristrutturazione  podere in loc. Santa Maria di Vescona ad Asciano - Siena 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)   Novembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Ristrutturazione podere in loc. Trevinano ad Acquapendente (Vt)- 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)   Dicembre  2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Ristrutturazione appartamento a Lucca 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione 
 
 

• Date (da – a)   Dicembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Manutenzione straordinaria della facciata di edificio condominiale ed esecuzione tabelle 
millesimali a Piancastagnaio (Siena) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e D.L. 
 

• Date (da – a)  Marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per villetta bifamiliare in Piancastagnaio - Siena 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per palazzina condominiale in Piancastagnaio- Siena 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per capannone artigianale in loc. Gallina - Castiglioni d'Orcia- (Si) 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
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• Date (da – a)  Aprile 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Progetto per veranda in abitazione privata- Monteroni d’Arbia- (Si) 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto 
 

• Date (da – a)  Giugno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Manutenzione straordinaria della copertura di un edificio a Piancastagnaio (Siena) 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto e D.L. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Manutenzione straordinaria di un appartamento nel centro storico di Piancastagnaio 
(Siena) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto e D.L. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Progettazione di un capannone artigianale adibito a panificio con locali di vendita e di un 
appartamento in loc. Saragiolo a Piancastagnaio 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto  
 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Santa Fiora (Gr) 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per riqualificazione urbanistica zona Ponte viadotto a Santa Fiora (Gr) 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per realizzazione di monolocale  in loc. S.Ansano a Torrita di Siena -
(Si) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Aprile 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per realizzazione di podere ed annessi per azienda agricola  in loc. il 
Poggione  a Trequanda -(Si) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Maggio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Ristrutturazione di appartamento in Piancastagnaio -(Si) 
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• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto e D.L. 
 

• Date (da – a)  Giugno 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per realizzazione manutenzione straordinaria di palazzina 
condominiale a Bagni San Filippo - (Si) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Marzo 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Siena 

• Tipo di lavoro  Progettazione ed Allestimento di esposizione temporanea ‘Bestie’del pittore Antonio 
Possenti presso i Magazzini del Sale – Palazzo Comunale di Siena 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto e D.L. 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Paschi Gestioni Immobiliari s.p.a. 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per ristrutturazione filiale di Anghiari (Ar) della Banca Monte dei 
Paschi di Siena - (Si) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Paschi Gestioni Immobiliari s.p.a. 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per ristrutturazione filiale di Piombino Ag. 2  - loc. Riotorto (Li) della 
Banca Monte dei Paschi di Siena - (Si) – 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Luglio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Ristrutturazione, deruralizzazione con mutamento di destinazione d’uso di edificio rurale  
in Monteriggioni, Loc. Badesse 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto e D.L. 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per ristrutturazione del Podere del Marchese in Piancastagnaio 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 
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• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per ristrutturazione del Podere La Conservetta in Piancastagnaio 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Luglio  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Redazione del Piano di Emergenza antincendio per l’Hotel Bellaria a Montalcino 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto antincendio 
 

• Date (da – a)  Luglio  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Paschi Gestioni Immobiliari s.p.a. 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per consolidamento della copertura e restauro delle facciate di 
Palazzo Ciacci, via dei Malavolti, a Siena    

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Santa Fiora (Gr) 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per lavori di miglioramento antisismico della Scuola Materna di Santa 
Fiora (Gr) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per ristrutturazione appartamento a Follonica (Gr) 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per ristrutturazione appartamento in Via dei Rossi a Siena 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Agosto 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per ristrutturazione appartamento in via G. Marconi a Piancastagnaio 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per ristrutturazione appartamento in via Roma a Piancastagnaio 
• Tipo di impiego  Libero professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per ristrutturazione bar in via A. Gramsci a Piancastagnaio 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per ristrutturazione appartamento in Loc. Pietralunga a 
Piancastagnaio 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per ristrutturazione facciate edificio in loc. Fornacione a 
Piancastagnaio 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per ristrutturazione villa in strada di Terrensano e Belcaro a Siena 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per ristrutturazione appartamento in viale G. Mazzini a Siena 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per manutenzione straordinaria copertura di edificio in via E.S. 
Piccolomini a Siena 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 

• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per ristrutturazione appartamento in via dei Pontani a Siena 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di esecuzione 
 

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata 
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• Tipo di lavoro  Piano di Sicurezza per manutenzione straordinaria della copertura di un edificio in via 
Taddeo di Bartolo a Siena (Si)  

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di esecuzione 
 

• Date (da – a)  Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Siena 

 
• Tipo di lavoro  Direzione dei Lavori e Contabilità per l’intervento di Manutenzione Straordinaria del 

Bottino di Fontenuova  a Siena (Si) 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione 
 

• Date (da – a)  Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata: Unione Sportiva Pianese 

 
• Tipo di lavoro  Piano di Emergenza e Registro Antincendio per lo svolgimento dell’attività di campionato 

serie D della Prima Squadra della Società Sportiva Pianese a Piancastagnaio (Si)  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico antincendio 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Siena 

 
• Tipo di lavoro  Redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di 

rifacimento della copertura e manutenzione straordinaria delle facciate e degli interni del 
Centro Didattico ‘La Direzione’  della Riserva Naturale del Pigelleto a Piancastagnaio (Si)  

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Aprile 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata  

• Tipo di lavoro  Progettazione, Direzione dei lavori, Contabilità, Redazione di  Piano di Sicurezza  e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per manutenzione straordinaria 
delle coperture di un condominio in via del Porrione a Siena (Si)  
 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   Direttore lavori, Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata  

• Tipo di lavoro  Redazione di  Piano di Sicurezza  e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
per manutenzione straordinaria di un appartamento in viale A. Gramsci e di un 
appartamento in via G. Pascoli  a Piancastagnaio (Si)  

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata  

• Tipo di lavoro  Redazione di  Piano di Sicurezza  e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
per manutenzione straordinaria delle facciate di un condominio in via Grossetana a 
Piancastagnaio (Si) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata  

• Tipo di lavoro  Redazione di  Piano di Sicurezza  e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
per manutenzione straordinaria di un appartamento in Loc. Iesa a Monticiano 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata  

• Tipo di lavoro  Diversa distribuzione degli spazi interni di un appartamento in via F.Turati a Monteroni 
d’Arbia (Si) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   Tecnico Incaricato 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata Pellegrini srl 

• Tipo di lavoro  Attività di delegato art. 97 d.lgs 81/08  per coordinamento attività di cantiere come figura 
delegata dalla ditta affidataria (Si) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   Tecnico Incaricato 
 

• Date (da – a)  Marzo 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata  - Eacos consorzio Edili Senesi 

• Tipo di lavoro  Attività di delegato ar. 97 d.lgs 81/08  per coordinamento attività di cantiere come figura 
delegata dalla ditta affidataria (Si) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   Tecnico Incaricato 
 

• Date (da – a)  Marzo 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata  

• Tipo di lavoro  Redazione di  Piano di Sicurezza  e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
per manutenzione straordinaria di un appartamento in Via Martiri di Scalvaia a Siena (Si) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
 

• Date (da – a)  Luglio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenza privata  

• Tipo di lavoro  Redazione di  Piano di Sicurezza  e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
per manutenzione straordinaria di un appartamento in Loc. Badia a Ruffolo a Siena (Si) 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
 

• DATE (DA – A)  Gennaio 2014 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO 
 Committenza privata  

• TIPO DI LAVORO  Redazione di  Piano di Sicurezza  e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
per manutenzione straordinaria di un appartamento in via Banchi di Sopra  a Siena (Si) 

• TIPO DI IMPIEGO  Libero professionista 
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• PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

• DATE (DA – A)  Luglio 2014 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO 
 Committenza privata  

• TIPO DI LAVORO  Redazione di  Piano di Sicurezza  e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
per manutenzione straordinaria di un appartamento in via Vittorio Emanuele n° 48 a Siena 
(Si) 

• TIPO DI IMPIEGO  Libero professionista 

• PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 

   

   
 
 

• DATE (DA – A)  Ottobre 2014 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO 
 Committenza privata  

• TIPO DI LAVORO  Redazione di  Piano di Sicurezza  e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
per manutenzione straordinaria di negozio in viale Europa 33 a Siena (Si) 

• TIPO DI IMPIEGO  Libero professionista 

• PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 

   

   
 
 

• DATE (DA – A)  Luglio 2015 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO 
 Committenza privata  

• TIPO DI LAVORO  Redazione di  Piano di Sicurezza  e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
per manutenzione di copertura e facciata di parte di edificio in via Cecco Angiolieri n° 9 a 
Siena (Si) 

• TIPO DI IMPIEGO  Libero professionista 

• PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 

   

   
 

• DATE (DA – A)  Settembre 2015 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO 
 Committenza privata  

• TIPO DI LAVORO  Redazione di  Piano di Sicurezza  e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
per manutenzione straordinaria appartamento in via San Martino 13 a Siena (Si) 

• TIPO DI IMPIEGO  Libero professionista 

• PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 

   

   
 
 

• DATE (DA – A)  Ottobre 2015 



Pagina 15 - Curriculum vitae di 
Di Piazza Elisabetta 

 via del porrione n° 54 • siena • C.F. DPZ LBT 68L61 G547S •P. IVA 01042080521 •  

Cell. 320 0746781 • e-mail: el.dipiazza@archiworld.it 
  

 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO 
 Committenza privata  

• TIPO DI LAVORO  Redazione di  Piano di Sicurezza  e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
per manutenzione straordinaria della copertura di parte del podere Fullino Nero in Strada 
Petriccio e Belriguardo n° 162 a Siena (Si) 

• TIPO DI IMPIEGO  Libero professionista 

• PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 

   

   
 

• DATE (DA – A)  Febbraio 2016 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE 

DI LAVORO 
 Committenza privata  

• TIPO DI LAVORO  Assunzione del Ruolo di RSPP  per le ditte Sesa spa, Computer Gross spa, ICT logistica 
srl e Var Group spa - Empoli 

• TIPO DI IMPIEGO  Libero professionista 

• PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITÀ 

  RSPP   

   

   
 


