Informazioni personali
nome

Irene Sassetti

nazionalità

Italiana

luogo e data di nascita

Livorno, 10.06.1981

Esperienze lavorative
da marzo 2105 ad oggi
Tenuta Di Castelfalfi spa – Loc. Castelfalfi, Montaione (FI), Italia
Collaborazione con partita iva e dal 01 ottobre 2015 contratto come dipendente a
tempo indeterminato con la qualifica di Assistente al project manager su progetti
ricompresi nel piano di sviluppo di Toscana Resort Castelfalfi, per l'ottimizzazione delle
attività in termini di qualità, tempi e costi.
Attualmente l’incarico presso l’azienda è quello di Facility manager come responsabile
della manutenzione edile degli edifici della Tenuta
RUP per il progetto di variante del tratto di strada provinciale SP26 loc. Castelfalfi.
Principali mansioni e responsabilità:













Pianificazione delle attività e coordinamento tra i vari professionisti;
Coordinamento delle ditte esecutrici;
Controllo ed accettazione dei materiali;
Controllo delle qualità delle lavorazioni e dei sistemi costruttivi nei nuovi cantieri e
nelle lavorazioni di manutenzione;
Segnalazione di eventuali problematicità
tecniche
e sulle tempistiche
attuazione;
Controllo della contabilità di cantiere;
Monitoraggio e verifica degli avanzamenti dei cronoprogramma;
Attività di coordinamento ed assistenza al reparto vendite degli immobili;
Programmazione e pianificazione dei lavori di manutenzione dei fabbricati;
Elaborazione di capitolati per lavorazioni edili di manutenzione dei fabbricati;
Verifica dei preventivi ed affidamenti di incarichi di manutenzione;
Gestione della sicurezza della Tenuta;

di
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da novembre 2010 ad luglio 2015
Studio di ingegneria a Livorno
Collaborazione con partita iva
Principali mansioni e responsabilità:















attività di rilievo architettonico e restituzione grafica
progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva di capannoni
industriali, complessi residenziali: edifici multipiano e villette mono e bifamiliari
ristrutturazione di edifici residenziali
assistenza al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
redazione di pratiche edilizie
redazione di perizie di stima immobiliari
redazione di computi metrici estimativi, descrizione dei lavori
direzione dei lavori, assistenza, redazione di verbali, contabilità di cantiere
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione dei lavori
progetto strutturale di edifici residenziali pluriplano in c.a.
direzione dei lavori strutturali
proposta di variante al piano strutturale, piani di iniziativa privata
piani di lottizzazione di iniziativa privata
collaborazione nell’ elaborazione di perizie come CTU del Tribunale

da ottobre 2008 ad novembre 2010
Studio di progettazione Paolo Riani architetto - Viareggio (Lu), Italia
Contratto a progetto da gennaio 2009
Principali mansioni e responsabilità:










attività di rilievo architettonico e restituzione grafica
progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva (fino alla fornitura
degli arredi) di cantieri navali, edifici residenziali, centro commerciale,
azienda agricola ed agriturismo
ristrutturazione di edifici residenziali
redazione di pratiche edilizie
redazione di computi metrici estimativi, descrizione dei lavori
direzione dei lavori, assistenza, redazione di verbali, contabilità di cantiere
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione dei lavori
redazione del piano aziendale di miglioramento agricolo ambientale PMAA.

uffici,

Altri lavori da libero professionista
Principali mansioni e responsabilità:


attività di rilievo architettonico e restituzione grafica



ristrutturazione di edifici residenziali
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redazione di pratiche relative alla progettazione termica e degli impianti (ex legge
10/91) secondo il decreto n.59 /2009



certificazione energetica degli edifici



redazione di pratiche edilizie,computi metrici estimativi, descrizione dei lavori



direzione dei lavori



coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione dei lavori



progetto strutturale di edifici residenziali pluriplano in c.a.



redazione di perizie di stima immobiliare

Formazione professionale
06.2016

Ordine degli Ingegneri di Livorno – ANCI toscana – Comune di Livorno

Ideazione ed organizzazione del Seminario: “ GuardaLI – obiettivi per la
città” sul tema della rigenerazione urbana
09.2013-

Università di Firenze – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria civile ed

06.2014

ambientale e Direzione regionale di INAIL Toscana

Corso di perfezionamento post-laurea in “ Progettazione e sicurezza dei
Luoghi di Lavoro” 240 ore, ottenimento delle competenze relative al modulo
C per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP e valido
come corso di aggiornamento come coordinatore in materia di sicurezza e
di salute durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori
05.2012

Regione Toscana – Settore Formazione, Competenze, Sistemi di valutazione

Partecipazione al corso di 20 ore sugli Appalti per la realizzazione di lavori
pubblici sottosoglia
05.2012

Ordine degli ingegneri Provincia di Livorno

Partecipazione con attestato di frequenza al Corso di aggiornamento sulla
sicurezza D.lgs. 81/08 Modulo 2
11.2011

Ordine degli ingegneri Provincia di Livorno

Partecipazione con attestato di frequenza al Corso di aggiornamento sulla
sicurezza D.lgs. 81/08 Modulo 1
05.2011

Centro

interuniversitario

ABITA

Ricerca

per

l’Architettura

Bioecologica

e

l’Innovazione Tecnologica per l’Ambiente – Facoltà di Architettura Firenze

Partecipazione con esame finale, superato con la votazione di 28/30, del
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modulo “Certificazione e simulazione energetica degli edifici” del master
ABITA
12.2010

Centro interuniversitario ABITA Ricerca per l’Architettura Bioecologica e
l’Innovazione Tecnologica per l’Ambiente – Facoltà di Architettura Firenze

Partecipazione con esercitazione finale e colloquio di verifica su di essa del
modulo “Pianificazione urbana sostenibile” del master ABITA
07.2010

Provincia di Livorno

Vincitrice del voucher post-laurea per lo sviluppo di percorsi di ricerca,
specializzazione ed accrescimento competenze professionali di giovani
laureati da utilizzare per il master ABITA 2010 dell’Università di Architettura di
Firenze.

Istruzione
02.2009

Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria

Abilitazione alla professione di Ingegnere Civile – Ambientale sez. A
N. 2072 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno
2000-2008

Università degli Studi di Pisa – Facoltà di ingegneria

Corso di Laurea in Ingegneria Edile – Architettura, orientamento C
Materie di carattere
ingegneristico
(Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni,
Illuminotecnica ed acustica applicata), architettonico (Architettura e composizione architettonica
I, II, III, IV, Architettura tecnica I, II, Restauro architettonico) ed urbanistico (Tecnica urbanistica I, II).

13.10.2008

Laurea

specialistica

a

ciclo

unico

in

Ingegneria

Edile-Architettura

(orientamento C) conforme alla direttiva 84/384/CEE, conseguita con la votazione di
110/110 con lode discutendo la tesi dal titolo “Una vetrina per la città-una città in vetrina“
Progetto architettonico ed illuminotecnico di un centro commerciale nell’area Comparini
a Viareggio. Relatori: Prof. Ing. Massimo Dringoli, Prof. Ing. Giuseppe Tuoni, Ing. Francesco
Leccese, Arch. Paolo Riani.
1995-2000

Liceo Scientifico Statale Federigo Enriques di Livorno
Indirizzo: Piano nazionale dell’informatica
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Materie di carattere scientifico-tecnologico atte a sviluppare le capacità logiche e razionali, studi
approfonditi della lingua inglese, della cultura italiana e della storia dell’arte.

05.07.2000

Diploma di Maturità Scientifica conseguito con la votazione di 100/100

Capacità e competenze personali
madrelingua

Italiano

altre lingue

Inglese
capacità di lettura
capacità di scrittura
capacità di espressione orale

B1
B1
B1

Patente
Patente di guida (categoria B) conseguita il 12.02.2001

Interessi personali
Spiccato interesse per la storia dell’arte e dell’architettura per la tutela, salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale del nostro paese. Passione
per i viaggi, fotografia. Pratiche sportive: tennis e nuoto.
Da marzo 2014 vice-capodelegazione della delegazione FAI – Fondo Ambiente Italiano
della Provincia di Livorno. Da 2016 Delegato regionale FAI per la Toscana per la raccolta
fondi .
Da dicembre 2010 iscritta al Leo club Livorno; Presidente del presidente del Leo Club
Livorno annata 2011-2012 in particolare organizza il concorso- mostra fotografica dal
tema: ”La città: presenza ed essenza” con finalità benefiche.
.
Livorno, 14.04.2019
Ing. Irene Sassetti
Il Sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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