SARA LEONARDI
Mail: Leonardisara87@gmail.com
Pec : sara.leonardi@ingpec.eu
Telefono: 3337278250
Luogo e Data di nascita: Trieste -29 Gennaio 1987
C.F. : LNR SRA 87A69 L424G
Nazionalità: Italiana
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sara-leonardi-62398b178/

TITOLO DI STUDIO E ATTESTATI
o 2006_ Diploma di maturità Scientifica: Liceo Scientifico M. Buonarroti, Monfalcone;
o 13 luglio 2011_ Laurea Triennale in Ingegneria Civile curr. Strutture e Infrastrutture:
Presso l’Università degli Studi di Trieste;
o 23 Ottobre 2018_Laurea Magistrale in Ingegneria Civile: presso L’Università degli Studi di
Trieste (voto 102/110);
o Novembre 2013_ Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere,
conseguita a Trieste;
o Iscritto All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia, dal 21 Gennaio 2014,
al n. 866A;
o Abilitazione a svolgere l’incarico di coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione, conseguita a Trieste nel 2012.
o Abilitazione a svolgere l’incarico di abilitatore alla gestione tecnica delle emergenze in
zona sismica, esame superato in aprile 2016 preso la sede della protezione civile a
Pordenone.

COMPETENZE PERSONALI
o Madrelingua: Italiana
o Altre Lingue: Livello base Lingua Inglese
o Capacità e competenze relazionali e organizzative: maturate negli anni di studio e negli anni
lavorativi fino ad oggi.

o Capacità tecniche: l’attività professionale prevalente è svolta nel settore delle costruzioni
civili e comprende:
- progettazione degli impianti, elettrici, termici e legge 10/91;
-progettazione e direzione lavori strutture;
- progettazione e direzione lavori edifici civili;
-Piano della sicurezza dei cantieri edili e coordinamento in cantiere;
-Piani di sicurezza per manifestazioni e fiere.
- Calcolo ponteggi da manutenzione.
o SOFTWARE: Programmi Autocad, excel, word, edilus per il calcolo strutturale, stima 10 per
il calcolo impianti.

CORSI E AGGIORNAMENTI

o

o

o
o

2017
Corso Base 818 per la progettazione degli impianti antincendio; (presso la sede dei Vigili del
Fuoco a Gorizia);
2016
Corso agibilitatori in zona sismica: seguito nell’anno 2016 (presso la sede della Protezione
civile a Palmanova);
2015
Corso di aggiornamento sicurezza ,coordinatore in esecuzione e in fase di progettazione:
(presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Gorizia);
Corso di Riqualificazione patrimonio edifici Esistenti (presso la sede dell’ordine degli
Ingegneri di Gorizia)

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
o Educatrice nei campi estivi e in varie attività parrocchiali e/o associazioni di ragazzi
normodotati e portatori di handicap durante il periodo di Studio;
o Organizzatrice di corsi di sci invernali presso l’associazione SportXAll Hans Herlacher Team
di Monfalcone.
o Guida di sci di ragazzi non vedenti e ipovedenti prima presso lo Sci Club 2 di Monfalcone e
poi presso l’associazione SportXAll Hans Herlacher Team di Monfalcone.
Monfalcone, 29 Maggio 2019
Firma
(Ing. Sara Leonardi)

