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PROFESSIONALE
Maggio 2014- Settembre 2014

8

Respnsabile tecnico di cantiere e responsabile sicurezza per la ditta
• Lavori in economia per la manutenzione straordinaria della sistemazione esterna (lato est) del
realizzando museo del mare di Manfredonia

Luglio 2013- Gennaio 2014

Supporto al Dirigente del S0 Settore - "Ecologia e Ambiente"
Comune di Manfredonia - Piazza del Popolo n.8
• Aggiornamento del database sullo stato di fatto degli impianti da FER con relativa determinazione
dei compensi dovuti all'Amministrazione in forza delle convenzioni stipulate;
• Istruttoria e controllo delle pratiche amministrative per le richieste di installazione di impianti da FER
ed in particolare valutazione di comunicazioni inizio lavori, DIA, SCIA, PAS per l'installazione di
impianti da fonti de energia rinnovabile;
• Valutazione di progetti e predisposizione di pareri ambientali per richieste di installazione di impianti
da FER di competenza regionale;
• Attività autorizzativi e di controllo amministrativo della fase esecutiva dei costruendi parchi eolici nel
territorio comunale.

Luglio 2013- Ottobre 2013

Progettazione e Direzione Cantiere
·Predisposizione di "modello 01" per l'autorizzazione ad effettuare gli interventi da porre in atto al fine
di regimentare e trattare le acque meteoriche di dilavamento dell'area destinata a cantiere per
nautica da diporto e direzione di cantiere nella fase esecutiva degli interventi presso "Cala delle
Sirene".

Luglio 2012-febbraio 2013

Supporto al Dirigente del S0 Settore - "Ecologia e Ambiente"
Comune di Manfredonia - Piazza del Popolo n.8
• attività di censimento degli impianti da FER, presenti su tutto il territorio comunale, assentiti con DIA
come già richiesto dalla Regione Puglia;
• attività di controllo impianti da FER con determinazione dello stato di fatto e contemporaneo
aggiornamento del predisposto data-base dell'Assessorato anche con la determinazione dei
compensi dovuti all'Amministrazione in forza delle convenzioni stipulate;
·istruttoria e rilascio di attestazioni di idoneità (ai sensi del D.M. 05/0512011) delle pratiche
amministrative (comunicazione inizio lavori, DIA, SCIA, PAS) per le richieste di installazione di
impianti da FER;
•convocazione e sviluppo di conferenze di servizi ai sensi della L. 241/1990 per l'acquisizione di
pareri dì amministrazioni diverse da quella comunale, relative a procedure di denuncia di inizio
attività (DIA) e/o procedura autorizzativa semplificata (PAS) per l'installazione di impianti da FER;
• rilascio di pareri ambientali per le opere di connessione agli impianti da FER.
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Luglio 2012 - Febbraio 2013

ELISABETIA PALUMBO

Collaborazione al Collaudo in corso d'opera
• Collaborazione al collaudo in corso d'opera per i lavori di costruzione di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 36,8 MW
da realizzarsi nel comune di Deliceto (FG) in località "Catenaccio, Risega, C.da Quercia,
Piano di Castro, Pascuccì, Piano d'Amendola", compreso l'ampliamento della Stazione
Elettrica 380/150 kV di Deliceto (già autorizzata con Atto Dirigenziale n°1367 del 12.12.2008)
e di un ponticello stradale.

Luglio 2012-Marzo 2013

Collaborazione al Collaudo in corso d'opera
• Collaborazione al collaudo in corso d'opera per i lavori di costruzione di un parco eolico nel
comune di Ascoli
Satriano alle località "Camerelle,
Bisciglieto,
Spavento,
Spaventicchio,Corleto, Salvetere, Faralli e Balmonte. Il parco consta di 26 aerogeneratori

Ottobre 2011 - Dicembre 2011

Supporto al Dirigente del 8° Settore - "Ecologia e Ambiente"
Comune di Manfredonia - Piazza del Popolo n.8
• controllo e censimento degli impianti alimentati da fonti di energie rinnovabili con
determinazione dello stato di fatto e contemporaneo aggiornamento del predisposto database dell'Assessorato e di quello regionale;
• Attività di collaborazione ed integrazione ai dati necessari per la predisposizione del PAES;
• Supporto al Dirigente per istruttoria e predisposizione dell'atto finale (ove occorrente) di
pratiche amministrative (C.l.L., S.C.l.A., O.I.A., P.A.S., Permesso di Costruire) per
l'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile;
• Supporto al Dirigente per stesura di pareri e/o nulla osta ambientali inerenti l'installazione di
impianti da fonti di energia rinnovabile e opere di connessione.

Luglio 2011

Progettazione
• Valutazione di incidenza ambientale relativa alla realizzazione di una copertura prefabbricata
a protezione dell'area impianto per la produzione di malte e leganti idraulici di proprietà della
ES.GAL. S.r.l., in località "Posta del Fosso", nel Comune di Manfredonia (Fg);

Aprile 2011-ln corso

Collaborazione specialistica
• Collaborazione professionale per aggiornamento degli elaborati grafici e contabilità interna
relativi alla direzione tecnica di cantiere per i lavori di realizzazione del Canale Scolmatore
del torrente "Vallone" nel Comune di Apricena.

Gennaio 2011

Progettazione definitiva
• Studio di Impatto Ambientale per n.2 impianti fotovoltaici in agro di Foggia, denominati Ursitti 1 e
Ursitti 2, per una potenza complessiva di 26.95 MW.

Ottobre 2010

Progettazione definitiva
• Redazione dello studio urbanistico della stazione elettrica 150/380kV, relativa all'
Autorizzazione Unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 del progetto definitivo denominato " DEV 1
"di un Parco Eolico della potenza di 17,5 MW in agro di Manfredonia.

Ottobre 2010

Progettazione definitiva
• Redazione dello studio sul trattamento delle acque meteoriche della stazione elettrica
150/380kV, relativa all' Autorizzazione Unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 del progetto
definitivo denominato " DEV 1 "di un Parco Eolico della potenza di 17,5 MW in agro di
Manfredonia.
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Giugno 2010 - Giugno 2011

Luglio 201

o

Giugno 2010

Settembre 2009 - Dicembre 2009

Febbraio 2009 -Agosto 2009

Giugno 2008 -Agosto 2008

Aprile 2008-Maggio 2008

Maggio 2008-ln corso

Aprile 2008-Luglio 2008

Gennaio 2008-in corso

ELISABETIA PALUMBO

Collaborazione al Collaudo in corso d'opera
•Collaborazione al collaudo in corso per l'ampliamento dello stabilimento AR industrie alimentari
S.PA. sito nell'agglomerato industriale ASI Incoronata Foggia

Progettazione definitiva
• Studio di Impatto Ambientale per n.4 impianti fotovoltaici in agro di Orta Nova, denominati LA
FICORA 1, LA FICORA 2, LA FICORA 3, LA FICORA 4 per una potenza complessiva di 44 W.J.
Progettazione definitiva
• Progettazione definitiva della "Pista ciclabile -Precorso naturalistico PO FESR 2007/2013 -Asse 4 Linea di intervento 4.4 -Azione 4.4.1 -Attività C -Adozione awiso pubblico per la selezione di
progetti riguardanti gli "Interventi per lo sviluppo di percorsi di fruizione del territorio naturale anche
attraverso forme che favoriscano intermodalità (percorsi ciclovie) tra le aree urbane e territorio rurale"
Collaborazione specialistica
• Collaborazione alla stesura di tavole grafiche con l'utilizzo di software GIS per le valutazioni di
impatto ambientale integrate del comitato VIA di Foggia relative all'installazione di parchi eolici nei
Comuni di Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Manfredonia, Lucera.
Progettazione esecutiva e direzione lavori
• Progettazione esecutiva e direzione lavori per l'intervento per la consegna dell'acqua industriale
presso lo stabilimento "AR industrie alimentari" di Foggia.
Progettazione esecutiva
• Progetto di ampliamento del depuratore per rifiuti non pericolosi in località "Il Casonetto" . Procedura
di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n.11/01,
art.16Sostituire con le principali attività e responsabilità
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
• Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per il lavori di bonifica per presenza di amianto
del porto alti fondali di Manfredonia e relativo monitoraggio e manutenzione dell'incapsulante

Progettazione esecutiva
• Progettazione esecutiva per I' adeguamento degli scarichi liquidi civili rivenienti dal villaggio-camping
"LA BUSSOLA" al D.L.vo 152/06.
Collaborazione specialistica alla progettazione esecutiva
• Collaborazione specialistica alla progettazione esecutiva della "Pista ciclabile di Siponto - percorso
archeologico. POR PUGLIA 2000-2006 Misura 5.2 Azione 3b : c3b - Viabilità ciclistica I intervento
strutturale"
Progettazione esecutiva
Cliente: Comune di Manfredonia - Piazza del Popolo n.8

Gennaio 2008-Agosto 2009

• Calcoli strutturali del nuovo impianto di depurazione -area industriale e PIP di Manfredonia
Collaborazione specialistica alla progettazione esecutiva e direzione lavori
• Collaborazione specialistica alla progettazione esecutiva delle opere a terra del Porto Turistico
"Marina di San Pietro "a Termoli, reti e sottoservizi, organizzazione piazzali, opere di sostegno,
interventi di consolidamento. Collaborazione alla direzione lavori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

------•

Maggio2013Aggiomamento di n.40 ore al D.Lgs. 81/2008 per Coordinatore per la sicurezza
Corso in e-leaming "Unione Professionisti"
01 Aprile 20081scrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n.2654
Abilitazione alla Professione di Ingegnere
Dicembre 2007
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE -ANCONA

Curnculum Vitae

ELISABETTA PALUMBO

20 luglio 20070iploma di Laurea in INGEGNERIA CIVILE
(Ordinamento previgente il D.M. 509/99)
Piano di Sudi indirizzato alla specializzazione geotecnica
Abilitazione per Coordinatore per la sicurezza ex D.Lgs. 494/1996
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE -ANCONA
. --11

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Competenze informatiche

Competenze tecniche

Italiano

PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

Ottima conoscenza di:
• Office automation:Office 2007
• Cad:Autocad 2014, Autocad Map 3d 2009;
• strumenti gis:OGis, ArcGis
• strade e geotecnica:Winroad (STS)
• calcolo strutturale:Edilus CA (Acca software)
• idraulica:Edilstudio (Cointec)

Progettazione, controllo, esecuzione e gestione delle opere civili nei settori operativi
dell'idraulica, della geotecnica, dei trasporti e delle infrastrutture di trasporto, della
topografia, delle strutture e dell'edilizia. Conoscenza e padronanza nell'uso delle
cartografie e tecniche GIS con restituzione grafica vettoriale in ambienti CAD e di
modellazione 30.

Patente di guida

Patente di tipo B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ARTT.46-47 DPR. del 28/12/00 n.445)
La sottoscritta lng. Elisabetta PALUMBO, nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 13/09/1980 e residente a
Manfredonia (Fg) in V.le Aldo Moro n°S/i, con codice fiscale PLM LBT 80P53 H926L, iscritta all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Foggia al n.2654, a conoscenza di quanto prescritto al CAPO VI del DPR. del
28/12/00 n.445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara
che quanto esposto nel precedente curriculum corrisponde al vero.

In fede
Manfredonia, 14/07/2015

lng. Elisabetta P't)'MBO
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