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CURRICULUM VITAE e PROFESSIONALE 
 
1. – Dati anagrafici 

 
Cognome:  Biffi; 

Nome:  Vanessa; 

Nata a: Bergamo  il   20 Settembre 1975; 

Residenza:  in Comune di Riccione Via dell’Ecologia, 17 RN; 

Telefono: 0541 696219 

Fax:  0541 696220 

Portatile:  338 4641315 

Part. IVA: 03413760400  Cod. Fis.: BFF VSS 75P60 A794G 

e-mail: cantieri@preven.it 

2. – Titoli di studio e professionali 
Corsi di specializzazione ed aggiornamenti 

 

 1994  Diploma di Geometra presso l’ITG “G. Quarenghi” di Bergamo; 

1998 Esame di abilitazione per la professione di Geometra; 

1999 Corso Amministratore di condomini ANAIP 

2001  Qualifica di Tecnico della Sicurezza nel comparto delle costruzioni e   

     Qualifica di Tecnico della Sicurezza Livello europeo 4 presso l’Ecipar a 

     Rimini; 

2003   Aggiornamento su “i ponteggi metallici fissi, norme ed applicazioni” 

 

Iscrizione  all’Albo dei Geometri di Rimini al n° 1517 il 18 Luglio 2005. 

 
Corsi di formazione previsti da norme specifiche 
 

2015 Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei 

         cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione 

        (CSE) - modulabile 

 
Corsi di formazione precedenti al nuovo regolamento  
 

2014 Corso: Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri    
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 
rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 
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2013 Corso: Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 

   rif. art. 98 ed All. XIV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 
 

           2012   Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – 
                   cantieri temporanei e mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.; 
 

2011   Organizzazione del cantiere e contabilità dei lavori; 
 
2011  Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro –  
         cantieri temporanei e mobili - valido per il D.Lgs 81/2008 s.m.i.; 
 
2010  Aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro –   
         cantieri temporanei e mobili. 
 

Seminari di formazione precedenti al nuovo regolame nto 
 

2014 Corso aggiornamento sicurezza; 
 
2014 Corso lavoro in quota sicurezza; 
 
2014 giornata nazionale per a sicurezza nei cantieri; 
 
2014 Il decreto fare, misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili; 
 
2012 lavori in quota: sicurezza in copertura; 
 
2011 Sistemi fissi anticaduta sulle coperture: quesiti sconosciuti! 
 
2011 Costruire con pannelli di legno massiccio a strati incrociati XLAM; 
 
2011 SCIA: questa sconosciuta; 
 
2010 Classi a confronto. Certificazione energetica e classificazione acustica  
        come strumenti per una corretta progettazione; 
 
2010 Nuove frontiere e nuove esperienze nel diritto condominiale; 
 
2010 Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili; 
 
2009 LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - 2008 
         D.Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008 - TESTO UNICO SULLA SICUREZZA 

 
3. - Esperienze lavorative e lavori eseguiti nella propria attività professionale 

 

1) Studi Tecnici presso Geometri a Bergamo dal 1989 al 2000; 

2)  dal 2004 collaborazione tecnica presso Studio Tecnico in Misano; 

3)  dal 2001 Progettazione e coordinamento nei cantieri Edili ai sensi del D.lgs. 

494/96 e succ. D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Italia) Tecnico della Sicurezza nei cantieri; 
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4) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di alcune 

opere pubbliche nel comune di San Clemente e Misano Adriatico (RN) della 

tipologia: stradali, ristrutturazioni, ampliamenti e manutenzioni edifici scolastici. 

 

 
Riccione, 09/11/2016       Il Dichiarante 
                             Geom. Vanessa Biffi 


