Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

dott. ing. Elisa Fina

Elisa Fina
Via Farra, 12, 34070, San Lorenzo Isontino (GO)
340 2682670
ing.elisa.fina@gmail.com
Sesso F | Data di nascita 22/01/1980 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Ingegnere libera professionista
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia
Laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 06.12.2018

Socio di capitale
ENER.GI S.R.L.
Via A. Bergamas n. 7 – 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
Attività o settore: Mobilità sostenibile – Mobilità elettrica – car sharing – car pooling

dal 29.09.2015 al 05.12.2018

Socio di capitale e membro CdA
ENER.GI S.R.L.
Via A. Bergamas n. 7 – 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
▪ Progettista, consulente e amministratore
Attività o settore: Mobilità sostenibile – Mobilità elettrica – car sharing – car pooling

dal 31.10.2012

Socio
SEE – Safety Environment Engineering studio associato del dott. ing. Roberto Vanon e del dott. ing.
Elisa Fina – Via A. Bergamas n. 7 – 34072 Gradisca d’Isonzo (GO)
▪ Progettista, consulente e amministratore
Attività o settore: Ambiente - Prevenzione incendi – Paesaggio – Sicurezza sul lavoro – Edilizia –
Impiantistica – Strutture – Efficienza energetica

dal 01.10.2009 al 31.10.2102

Collaboratrice a progetto – Co.co.pro.
ECOGES engineering studio associato
Via Rossini n. 12 – 34170 Gorizia
▪ Collaborazione alla progettazione
Attività o settore: Ambiente – Prevenzione incendi - Paesaggio – Sicurezza sul lavoro – Edilizia

INCARICHI PUBBLICI
dal 22.12.2017

Componente della Commissione Locale per il Paesaggio
Comune di Gorizia
Piazza del Municipio, 1
34170 - Gorizia

dal 10.07.2017

Consigliere
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia
Via Roma n. 20 - 34170 Gorizia
In qualità di Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia:
− dal 14.03.2018: Coordinatore della Commissione Formazione – Membro della Commissione
Ambiente
− dal 14.03.2018: Referente per la Commissione Ambiente dell’ Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Gorizia presso la Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione Friuli
Venezia Giulia

quadriennio 2013 - 2017

Membro della Commissione Ambiente
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia
Via Roma n. 20 - 34170 Gorizia
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1999 – 2009

Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
34127 Trieste
Data di conseguimento della laurea: 28.04.2009

1994 - 1999

Diploma di scuola superiore
Liceo scientifico Duca degli Abruzzi
Piazza Divisione Julia, 5
34170 Gorizia
Data di conseguimento del diploma: luglio 1999

Competenze professionali

▪ Edilizia privata e lavori pubblici: progettazione architettonica, direzione lavori, misura e contabilità
lavori
▪ Prevenzione incendi: progettazione, asseverazione, certificazione, consulenza (v. Allegato 1).
▪ istruttoria e gestione di pratiche amministrative per il conseguimento di permessi, autorizzazioni, titoli
abilitativi e consulenza in campo ambientale
▪ istruttoria e gestione di pratiche amministrative e redazione di perizie per il conseguimento di
contributi di vario tipo (ad es. fondi europei programmi POR-FESR, contributi regionali, contributi
erogati dall’INAIL, contributi erogati dalle CCIAA)
▪ analisi e valutazione degli effetti ambientali di piani/progetti e conseguente individuazione delle azioni
di mitigazione correttive e compensative
▪ attività di consulenza, analisi e valutazione dei rischi presenti nei cantieri e nei luoghi di lavoro e
conseguente individuazione delle migliori azioni di prevenzione e protezione necessarie per la
riduzione del rischio ad un livello accettabile
▪ attività di formazione in modalità frontale, sia individuale (one to one) che di gruppo

ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscrizione Albo

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia posizione n. 827A dal 10.05.2010

Abilitazioni

Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 (5° criterio).
Professionista antincendio: iscrizione presso il Ministero degli Interni n. GO00827I00108
Responsabile Tecnico Categoria 9 (bonifica siti) - classe C - Albo Nazionale Gestori Ambientali
Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Dichiarazione

Consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci, dichiaro che i dati riportati nel presente documento corrispondono al vero.

San Lorenzo Isontino, 10 aprile 2019
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