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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome  PUGNETTI CHIARA 

Indirizzo  VIA MARCONI 11, 25025, MANERBIO ( BRESCIA ) ITALIA 

Telefono   cellulare 388 0444597 

E-mail  pugnettichiara@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  08/05/1976 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Data  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Data  

 Da 30/12/2019 ad oggi 

Comune di Brescia – Settore Edilizia Civile, Scolastica, Sociale e Monumentale 

Ente locale 

Istruttore Direttivo Tecnico 

Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza opere pubbliche relative a 
manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni immobili scolastici e civili. 

 

Da marzo 2002 al 29/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Planiter Srl via Cattaneo 66 - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria specializzata in studi del traffico e progettazione stradale, pratiche edilizie 
e strutturali, collaudi e certificazioni energetiche. 

• Tipo di impiego  Socio, responsabile tecnico e della sicurezza. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Progettazione e Direzioni lavori di opere stradali, edilizie e strutturali; 

• Responsabile delle sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

• Attestati di Prestazione Energetica (APE). 

• Utilizzo di GIS, database e software per la  per la simulazione del traffico e per i rilievi 
in automatico dei flussi veicolari.  

• Verifica dell’impatto delle previsioni urbanistiche sulla viabilità e implicazioni sulla 
sicurezza stradale, analisi Piani di Governo del Territorio e varianti urbanistiche 
(SUAP, PII, …); 

• Applicazione delle procedure di Road Safety Audit e Road Safety Review per 
infrastrutture stradali; 

• Redazione di bandi di finanziamento nell’ambito dei lavori pubblici e della sicurezza 
stradale, con relative analisi di incidentalità; 

• Pratiche per detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e di riqualificazione 
energetica. 

 
 

• Data   Da giugno 2008 al 29/12/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Brescia- Area Ambiente, via Milano 13 25123 BRESCIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  • rilascio e l’istruttoria di Autorizzazioni Integrate Ambientali (IPPC “Integreted Integrated 
Pollution Prevention and Control”) ai sensi dell’art. 29-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. 

Guest
FreeHand
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• Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.) ai sensi del d.P.R. 59/2013; 

•  Autorizzazione ordinarie alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del 
d.lgs152/06 e s.m.i. 

con redazione di Allegati Tecnici, partecipazione a Conferenze di Servizi decisorie per 
autorizzazione, stime di ricadute la suolo degli inquinanti con modelli semplificati (Screen3) 
 

 

• Data   Da marzo  2006 a marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Brescia- Area Tecnica,  Piazza Tebaldo Brusato – 25121 BRESCIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio sulla sicurezza stradale della Provincia 

di Brescia in collaborazione con la Regione Lombardia. 

 

• Data   Da giugno 2003 a marzo  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Brescia- Settore Trasporti pubblici,  via Milano 13 25123 BRESCIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale. 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica.  

  Pareri sulla sicurezza di sicurezza delle linee (percorsi e fermate) di del Trasporto Pubblico 
Locale (TPL) e di partecipare alle attività riguardanti lo sviluppo dei trasporti nella Provincia di 
Brescia . 

 

• Data   Dal 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Membro commissione paesaggio.  

  Valutazione dei progetti che comportano la trasformazioni del territorio e dell'aspetto esteriore 
degli edifici, nell'ambito dei procedimenti comunali di Esame dell'impatto paesistico e di 
Autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica 

 

• Data   Dal 2008 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milzano (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Presidente commissione paesaggio.  

  Valutazione dei progetti che comportano la trasformazioni del territorio e dell'aspetto esteriore 
degli edifici, nell'ambito dei procedimenti comunali di Esame dell'impatto paesistico e di 
Autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica 

 

 

• Data   2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Salò (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione del concorso di idee per la progettazione di Piazza Vittorio 
Emanuele II a Salò.  

  Rilascio di autorizzazione paesaggistiche 

 
• Data   Dal 2015 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione Provinciale del Paesaggio.  

  Rilascio di autorizzazione paesaggistiche 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
• Date   2002 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studio di Brescia, Dipartimento di Ingegneria Civile per l’Ambiente  e il Territorio 
e Matematica 

• Posizione ricoperta  

Principali attività 

 Cultore della Materia  
Seminari e attività di supporto alla didattica per i seguenti corsi: 

• Corso universitario Fondamenti di infrastrutture viarie presso l’Università degli Studi di 
Brescia, con docente il prof. ing. Giulio Maternini 

• Corso universitario Fondamenti di Tecnica ed Economia dei Trasporti presso 
l’Università degli Studi di Brescia, con docente il prof. ing. Giulio Maternini 

• Corso universitario Urbanistica e Laboratorio  presso l’Università degli Studi di 
Brescia, con docente il prof. ing. Giulio Maternini 

 

 
ISTRUZIONE  
 
• Date   2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di accreditamento e iscrizione all’albo dei certificatori energetici della Regione 
Lombardia.al n. 3182 

 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date   Anno accademico 2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Master in sicurezza stradale”, presso  l’Università degli Studi di Firenze, votazione: 110/110 e 
lode 

 

• Qualifica conseguita  Master 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

  

• Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professione di ingegnere e 
iscrizione all’albo degli ingegneri della Provincia di Brescia al n. 3826  

 

• Date   Da settembre 1996 a  marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Brescia  Facoltà di ingegneria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ingegneria civile. 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Ingegneria Civile, votazione 110/110 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Dottore in ingegneria civile. 

 

• Date   Settembre 1991 a giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri Pietro Vacchelli- Cremona  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione tecnica per geometri 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra, votazione: 60/60 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 diplomato 
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CORSI DI FORMAZIONE 
   

•Date  

  

 Gennaio 2005 

  Coordinatore sicurezza nei cantieri presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia. 
 

• Date   2003 

  Tecniche per la sicurezza in ambito urbano: VII Corso di Aggiornamento ELEMENTI PER PER 
LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO VIARIO  – organizzato dal Centro Studi Città Amica 
CeSCAm del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente dell'Università 
di Brescia 

 

• Date   2004 

  Tecniche per la sicurezza in ambito urbano: VIII Corso di Aggiornamento LINE GUIDA PER LA 
GESTIONE DELLE STRADE IN PRESENZA DI CANTIERI STRADALI – Organizzato dal Centro 
Studi Città Amica CeSCAm del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, 
Ambiente dell'Università di Brescia 

 

• Date   2005 

  Tecniche per la sicurezza in ambito urbano: IX Corso di Aggiornamento INTERVENTI PER 
INCENTIVARE LA MOBILITA’ NON MOTORIZZATA – Organizzato dal Centro Studi Città Amica 
CeSCAm del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente dell'Università 
di Brescia 

 

• Date   2006 

  Tecniche per la sicurezza in ambito urbano: X Corso di Aggiornamento LE INTERSEZIONI 
STRADALI A RASO – Organizzato dal Centro Studi Città Amica CeSCAm del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente dell'Università di Brescia 

 

• Date   2007 

  Tecniche per la sicurezza in ambito urbano: XI Corso di Aggiornamento CRITERI PER UNA 
CORRETTA SEGNALETICA STRADALE – Organizzato dal Centro Studi Città Amica CeSCAm 
del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente dell'Università di Brescia 

 

• Date   2008 

  Tecniche per la sicurezza in ambito urbano: XII Corso di Aggiornamento PROGETTAZIONE E 
GESTIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ALLA CARREGGIATA –  Organizzato dal Centro Studi 
Città Amica CeSCAm del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente 
dell'Università di Brescia 

 

• Date   2009 

  Tecniche per la sicurezza in ambito urbano: XIII Corso di Aggiornamento LINEE GUIDA PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – Organizzato dal 
Centro Studi Città Amica CeSCAm del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, 
Ambiente dell'Università di Brescia 

 

• Date   2010 

  Tecniche per la sicurezza in ambito urbano: XIV Corso di Aggiornamento TECNICHE DI 
MODERAZIONE DEL TRAFFICO - LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE IN ITALIA 
organizzato dal Centro Studi Città Amica CeSCAm del Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Architettura, Territorio, Ambiente dell'Università di Brescia 

   

• Date   2011 

  Summer School IX Corso di lta Formazione alla Ricerca ICAR/04 PAVIMENTAZIONI STRADALI 
A BASSO CONSUMO ENERGETICO organizzato dalla Società Italiana Infrastrutture Viarie  

 

  

• Date   2013 

  Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri (“La psicologia del lavoro”; 
“Nuove disposizioni legislative in materia di valutazione dei rischi”; “Metodologie per i controlli in 
cantiere del Coordinatore per la Sicurezza”; “La pratica del coordinatore in fase di progettazione 
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ed esecuzione”) - ACB Servizi SRL/Provincia di Brescia 

 

• Date   20/01/2014 

  Proposte per favorire le bonifiche di siti contaminati in Italia  - Università degli Studi di Brescia – 
Dicatam 

 

• Date   20/05/2014 

  Bonifica delle aree contaminate: prospettive di sviluppo- Università degli Studi di Brescia – 
Dicatam 

 

• Date   26/05/2014 

  SEMINARIO_ROSEE_Le azioni per migliorare la sicurezza stradale: dalle infrastrutture ai 
comportamenti - Rosee-Road safety in South East European regions – Ingegneri di Brescia 

 

• Date   20/11/2014 

  Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri (“Agenti fisici e chimici nel 
cantiere edile”) - Scuola Edile Bresciana 

 

• Date   2014 

  Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri ( “Le problematiche del 
cantiere relative alle attrezzature di sollevamento ed agli impianti elettrici”; “La gestione 
ambientale del cantiere edile”; “Piano di sicurezza e coordinamento redatto come strumento utile 
e funzionale”) 

 

• Date   24/06/2015 

  Tecniche di sicurezza stradale – Stato dell’arte  - Università degli Studi di Brescia – Dicatam 

 

• Date 

 

 20/01/2015 

Proposte per favorire le bonifiche dei siti contaminati- organizzato Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Architettura, Territorio, Ambiente dell'Università 

 di Brescia 

 
 

• Date   16/09/2015 

  Limiti e potenzialità dei veicoli elettrici in ambito urbano- organizzato Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Architettura, Territorio, Ambiente dell'Università 

 di Brescia 

 

• Date  17/10/2015 

• Date   30/10/ 2015 

Giornate di lavoro sull’attività di ricerca nell’ambito della pianificazione - organizzato 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente dell'Università 

 

• Date   07/11/2015 

La corretta gestione ambientale del cantiere Edile – organizzato da Ente Sistema Edilizia 
Brescia 

 

• Date   19/11/ 2015 

Attestato di Prestazione energetica degli edifici- Aggiornamento Cened+2 – organizzato 
dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

• Date   18/04/2015 

  Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri (“MOG e le procedure 
semplificate per le PMI”) - Ente Sistema Edilizia Bresciana  

 

Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri (“I sistemi di ancoraggio su 
calcestruzzo e muratura: dimensionamento e corretta posa in opera. I dispositivi di ancoraggio 
anticaduta: linee vita”) - Ente Sistema Edilizia Bresciana (ex Scuola Edile Bresciana) 

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[PUGNETTI, Chiara ] 

  

  

 

 

• Date   29/12/ 2015 

Attestato di Prestazione energetica degli edifici- Aggiornamento Cened+2 – organizzato 
dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 

 

• Date   26/05/2016 

La nuova normativa sismica regionale: procedure e implicazioni – organizzato dall’Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Brescia 

 

• Date   30/06/2016 

Il nuovo codice dei contratti pubblici – organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di 
Brescia 

 

 

• Date   13/03/2019 

Migliorare la cultura della sicurezza stradala nella mobilità 

 

• Date   2015-2018 

Corso aggiornamento CSP-CSE (40 ore) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 •  Capacità e propensione ai lavori in teams con altri professionisti. 

• Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con i privati, ai 
quali si devono esporre i contenuti dei progetti in corso, e con le altre Amministrazioni 
Pubbliche, e alle scadenze delle attività lavorative. 

• Capacità di interfacciarsi con soggetti diversi in ambiti diversi (privati, rappresentati 
pubblici, responsabili lavori, ditte, lavoratori semplici) affinatasi durante il periodo 
lavorativo, tenuto conto dell’ampio spettro di materie trattate, tra cui la conoscenza 
specifica delle normativa tecnica per le costruzioni, le pratiche di progettazione e 
ristrutturazione per committenti privati o la contabilità delle opere pubbliche. 

• Capacità organizzative sia per il personale che per le tempistiche lavorative, derivanti dal 
percorrere obiettivi di realizzabilità delle opere nei tempi assegnati: questo mi ha 
permesso di sviluppare buone capacità di problem solving e di lavorare per obiettivi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 • Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Word 
ed Excel, buona conoscenza di PowerPoint e Publisher 

• Ottima conoscenza Autocad 

• Buona conoscenza di Primus SRT Vision, programma di contabilità 

• Buona conoscenza dei GIS 

• Buona conoscenza di CerTus, Certus PM programma di per la gestione della sicurezza 
sui cantieri 

• Ottima conoscenza di Cened+2, programma di Regione Lombardia per la redazione degli 
Attestati di Prestazione Energetica (APE) 

• Ottima capacità di navigare in Internet 

• Sufficiente conoscenza Visum e Trips, programmi per la simulazione del traffico e Civil 
design 
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• Discreta conoscenza modelli semplificati di ricaduta degli inquinanti al suolo (Screen 3 
della Lakes Environmental – Canada) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Dal 2002 ha partecipato in qualità di cultore della materia ai corsi di “Tecnica ed Economia dei 

Trasporti”, “Tecnica Urbanistica” , “Trasporti Urbani e Metropolitani”, “Fondamenti di 

infrastrutture viarie” ,  dando supporto all’attività didattica e di gestione di gruppi di studenti, 

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia . 

Dal 2002 svolge attività di correlatrice in tesi di laurea nell’ambito della disciplina dei trasporti 

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Socio Ordinario della Associazione Italiana Ingegneri del Traffico (AIIT) 

   

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni:  

- Le fermate del Trasporto Pubblico Locale – Quaderni dell’Assessorato ai Trasporti 
della Provincia di Brescia- 2012 (a cura di Chiara Pugnetti, Chiara Brescia, Luisa 
Zavanella) 

- Codice della Strada Commentato – Edizioni Egaf – 2009 – AA.VV. 

 

ALLEGATI  Elenco esperienza lavorative 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003. 
 
 
Brescia 09/07/2020         Dott. ing. Chiara Pugnetti 
 
        
   


