ELISABETTA DI NITTO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ELISABETTA DI NITTO

Indirizzo

presso Sviluppo Genova S.p.A. – Via San Giorgio 1, 16128 Genova

Telefono

335 1811396 - 010 648511

e-mail
Data di nascita e nazionalità
Albo Professionale
degli Ingegneri Prov. di Ge

dinitto@sviluppogenova.com; elisabetta.dinitto@ingpec.eu
04/05/1978 - italiana
Ingegnere edile - N. iscr. 8638A del 02/03/2005
Settori: civile e ambientale, industriale, dell’informazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo Genova S.p.A. (dal 2005)
Contratto a tempo indeterminato, qualifica quadro
 Responsabile unico del procedimento
 Direttore dei Lavori
 Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione
 Responsabile di commessa
2018 “Emergenza a seguito del crollo del ponte Morandi “realizzazione dei lavori
per la Via della Superba” – Direttore dei lavori e CSE
2018 “Nuovo parcheggio Ikea a Ge – Campi” Direttore dei lavori e CSE
2017 in poi: “Intervento di riqualificazione di via Cornigliano” – Responsabile
Unico del Procedimento a partire dalla fase di progetto esecutivo
2017 “Viabilità accesso est Ilva e future aree portuali” – Direttore dei lavori
2017 “Spostamento dei sottoservizi in area Ge – Campi” Direttore operativo
2017 “Messa in sicurezza della Cava s. Stefano” – direttore dei lavori e CSE per
le attività di indagini e analisi
2017 “Polo impiantistico di Monte Scarpino – discarica” assistente al RUP
2015 in poi: “Viabilità in sponda destra t. Polcevera” assistente al RUP
2014 - 2017 “Viabilità accesso est Ilva e future aree portuali” assistente al RUP
2012 - 2015 “Attività di riqualificazione urbana relative al contratto di mandato
tra Società per Cornigliano e Sviluppo Genova del 14/11/05” responsabile
di commessa:
⋅ Restauro delle facciate e della copertura di Villa Serra (lavori),
⋅ Restauro del Ninfeo di Villa Serra (prog e procedure di affidamento),
⋅ Riqualificazione dei Giardini Melis (prog e procedure di affidamento),
⋅ Ex area gasometri – verde pubblico (SAU e progetto preliminare),
⋅ Bocciofila Corniglianese (verifica fattibilità dell’intervento).
2013 “Terebrazione nuovo pozzo acqua dolce industriale a Campi, Ge” attività
di verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione
2010 – 2012 “Valorizzazione area Campi – Ikea” predisposizione studi specifici
per l’impostazione della commessa
2011 “Attività relative al contratto di mandato tra Società per Cornigliano e
Sviluppo Genova del 14/11/05” responsabile di commessa (sostituzione
maternità):
⋅ Strada a scorrimento da Lungomare Canepa a p.zza Savio (lavori),
⋅ Collegamento Strada a scorrimento fino al casello Ge-Aeroporto (prog),
⋅ Completamento viabilità di sp. destra del Polcevera (prog),
⋅ Completamento viabilità di sp. sinistra del Polcevera (prog),
⋅ Ampliamento lungomare Canepa (prog),
⋅ Prolungamento dell’attuale sopraelevata portuale (prog),
⋅ Demolizione torre piezometrica (progetto esecutivo e lavori),
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⋅ Bonifica delle aree dismesse dallo stabilimento Ilva (prog e lavori).
2008 - 2011 “Area insediamenti produttivi di Isolabuona a Ronco Scrivia”
responsabile di commessa
2008 - 2009 “Collegamento infrastrutturale val Fontanabuona – Rapallo”
collaborazione per la predisposizione dello studio di fattibilità
2005 - 2008 “Area insediamenti produttivi di Isolabuona a Ronco Scrivia – opere
di urbanizzazione e accesso alle aree” assistenza alla direzione lavori
2007 – 2009 “Area ex deposito petrolifero di Genova Campi” predisposizione di
uno studio di fattibilità per il recupero dell’area secondo diversi scenari di
sviluppo.
2007 “area ex Tubi Ghisa di Cogoleto” predisposizione di uno studio di fattibilità
per la bonifica, il recupero e la riqualificazione dell’area: business plan,
progettazione di massima.
2007 “Area ex Mira Lanza a Genova-Rivarolo” predisposizione studio di
fattibilità per il recupero e la riqualificazione dell’area: business plan,
schema progettuale di massima.
2007 “Smantellamento e demolizione Gasometro AFO e manufatto n. 44 delle
aree ex acciaierie di Genova Cornigliano” predisposizione di elaborati per
la gara d’appalto.
2007 – 2009 “PIP Bolzaneto II fase” coordinamento progettisti e ottenimento del
permesso a costruire, gestione pratica contributi europei Obiettivo 2.
2005 – 2006 “Riqualificazione della Colonia Fara a Chiavari - GE”, progetto di
massima: business plan, computo metrico, elaborati tecnici, progettazione
di massima urbanistica e puntuale.
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile - novembre 2005
ing. Marina Cabigliera
Progettazione architettonica e strutturale
Contratto a progetto
Progettazione definitivo architettonico autorimessa via Berghini (GE), preliminare
architettonico autorimessa piazza Leopardi (GE).

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego

Febbraio – Maggio 2005
Comune di Genova
Ufficio Ingegneria Civile
Progetto formativo e di orientamento, convenzione Università - Comune di Genova ai
sensi del D.M.25.03.1998, n.142
Progettazione di opere di ingegneria civile pubblica; principali progetti svolti:definitivo
strutturale di una scala in acciaio per la scuola “Boccanegra” di Genova; definitivo
strutturale del Nuovo Centro Civico di Molassana (GE).

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2003 - Giugno 2004
Sviluppo Genova S.p.A.
Progetto formativo e di orientamento (convenzione stipulata tra Università e
Assindustria ai sensi del D.M.3.11.1999,N.509,art.10 e secondo le modalità del
D.M.25.03.1998,n.142)
Svolgimento tesi di laurea: “Recupero e riuso a Parco Tecnologico di padiglioni
dell’ex Ospedale Psichiatrico di Cogoleto (GE)”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Abilitazioni
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1998 - 2004
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Ingegneria
Laurea con votazione 105/110 e dignità di stampa in Ingegneria Edile
“Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” (ai sensi dei D.lgt. 81/08 e s. m. e i.)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Buona conoscenza di Office (word, excel, power point, project, access), AutoCad,
Revit Building, Adobe Photoshop, Acrobat Professional.
Conoscenza tecnico-amministrativa degli iter approvativi urbanistici ed edilizi.
Conoscenza tecnico-amministrativa degli appalti nell’ambito dei contratti pubblici.

Esperienza nell’analisi delle problematiche, nel coordinamento dei soggetti che
rientrano nel processo produttivo per il raggiungimento dell’obiettivo finale.
Capacità di individuare diversi mezzi per il raggiungimento delle finalità in funzione
delle criticità e del contesto nel quale si opera.
Capacità relazionale, attitudine al lavoro di gruppo e all’ascolto delle persone,
acquisita durante l’esperienza lavorativa, la preparazione dei laboratori universitari e
in anni di esperienza nel volontariato, nelle associazioni AGESCI e UNITALSI.
Capacità di comunicazione e promozione acquisita durante l’esperienza lavorativa e
nelle pregresse esperienze come promoter e hostess.

AGGIORNAMENTI

-

Corso di aggiornamento Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (ai sensi dei
D.lgt. 81/08 e s. m. e i.) – erogato da Confindustria, 40 ore gennaio – febbraio 2018
Corso di aggiornamento Appalti pubblici, D. Lgs 50/2016 e s. m. e i. – erogato
dall’ordine degli Ingegneri di Genova in data 14/05/2018
Corso di aggiornamento Scavo in ammassi amiantieri inesplosi – erogato
dall’ordine degli Ingegneri di Genova in data 03/05/2018
Corso di aggiornamento Valutazione del rischio bellico residuo e bonifica da ordigni
bellici inesplosi – erogato dall’ordine degli Ingegneri di Genova in data 30/03/2018
Corso di aggiornamento Problematiche ambientali nei cantieri – erogato dall’Ordine
degli Ingegneri di Genova in data 17/11/2017
Corso aggiornamento Autocad – erogato da Autodesk settembre 2017
Corso di aggiornamento BIM – erogato da Autodesk settembre ottobre 2017
Corso di aggiornamento Aladino – erogato da Idrasoftware novembre 2017
Corso di aggiornamento sul nuovo Codice Appalti Pubblici – erogato da Regione
Liguria in modalità e-learing ottobre – dic 2017
Seminario "Problematiche ambientali nei cantieri” – erogato e tenuto presso l’ordine
degli Ingegneri di Genova in data 17/11/2017
Corso di aggiornamento “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” – Parte 1 e Parte 2
erogato da Ordine degli Ingegneri di Genova in data 01/06/2016 e 09/06/2016

Agg. nov 2018
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