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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P A S S  

 
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

La sottoscritta  Ing. Francesca Cordisco consapevole che le dichiarazioni false comportano  
                                                                       l’applicazione delle sanzioni  penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le   

                                                                 informazioni  riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 
                                                                 verità: 
 

Nome  CORDISCO FRANCESCA 
Indirizzo  VIA INCORONATA, 230/J – 66054 VASTO (CH) - ITALIA 
Telefono  3207865520 

P.IVA  02240320693 
E-mail  fracordisco@tiscali.it - francesca.cordisco@ingpec.eu   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  27/03/1980 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Ottobre 2013 – ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Enti di formazione vari 

• Tipo di azienda o settore  Settore edile ed industriale 
• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore per la sicurezza, secondo le tematiche del D.Lgs 81/2008 e s.m.i: 
- Corso di formazione base  e di aggiornamento per Lavoratori; 
- Corso di formazione e di aggiornamento per Preposti; 
- Corso di formazione e di aggiornamento per Responsabile dei Lavoratori per la 

sicurezza; 
- Corso di formazione e di aggiornamento per Responsabile Servizi Prevenzione e 

Protezione; 
- Corso di formazione e di aggiornamento per addetti antincendio (medio e basso 

rischio) 
- Corso di formazione lavoratori addetto alla conduzione di attrezzature specifiche: 

carrelli elevatori industriali; gru su autocarro; pale, escavatori; piattaforme di lavoro 
mobili elevabili 

 
 

• Date   Ottobre 2012 – ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Enti di formazione e soggetti formatori vari 

• Tipo di azienda o settore  Settore edile ed industriale 
• Tipo di impiego  Formatore - consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento e codocenza in varie attività di formazione per la sicurezza (Consulenze alle 
imprese e alle aziende per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.: Formazione dei 
datori di lavoro, redazione di DVR, formazione dei dipendenti, Formazione dei Responsabili 
aziendali (emergenze, rappresentanti dei lavoratori, RSPP) e consulenze per gli adeguamenti 
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aziendali (emergenze, rappresentanti dei lavoratori, RSPP) e consulenze per gli adeguamenti 
degli ambienti di lavoro.  
 

 
• Date   Febbraio 2008 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico – Via Incoronata, 230/J -  66054 Vasto (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Settore edile 
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e ristrutturazione civile ed industriale 
Calcoli strutturali 
Studi di fattibilità ambientale 
Pianificazione e gestione attività cantieristica 
Perizie estimative 
Sicurezza sui luoghi di lavoro come CSP e CSE 

 
• Date   Febbraio 2007 – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISOL SUD s.as.  – Zona Industriale-  66050  San Salvo (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Impiegata 
• Tipo di impiego  Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazioni civile ed industriale 
Tecnico di cantiere 
Tecnico amministrativo 

 
• Date   Febbraio 2006 – Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Travaglini – Via Marco Polo -  66054 Vasto (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Settore edile 
• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento e collaborazione con i titolari dello studio come tirocinante 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   dicembre 2014 -  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Tirocini, assistenza formativa, consulenza, formazione in materia di sicurezza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in tutte loro  sfaccettature, secondo le normative 
vigenti. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date   ottobre 2013 -  dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SIA Abruzzo Srl - Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta Formazione in Behavior-Based Safety (B-BS)- Protocollo che studia il 
comportamento umano, per migliorarlo, nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione con conseguente abilitazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date   maggio 2013 -  luglio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SIA Abruzzo Srl - Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso relativo alla formazione come Docente in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro 
(Corso AiFOS di 64 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione con conseguente abilitazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date   aprile 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 TEAM SERVICE – VASTO (CH) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso relativo alla formazione R.S.P.P. e A.S.P.P. Modulo A di base (durata di 28 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date   Ottobre  2012 -  dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 TEAM SERVICE – VASTO (CH) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso relativo alla formazione come Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei 
lavori (120 ore) – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione con conseguente abilitazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date   Settembre 1999  -  ottobre  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e ristrutturazione civile ed industriale 
Calcoli strutturali 
Studi di fattibilità ambientale 
Pianificazione e gestione attività cantieristica, con particolare riguardo alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria, conseguita con votazione 110/110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea quinquennale  

 
 

• Date   Marzo 2004  -  giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione A.R.T.E.S. – Bologna – Prof Arch. G. Cuppini, Ordinario della cattedra di Restauro 

Architettonico, relatore della mia tesi di laurea 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Approfondimento delle modalità di indagine storica su un edificio da recuperare. 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date   Settembre 1994  -  Luglio 1999  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “A. Romita” - Campobasso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese, francese), geografia, storia, 
filosofia, biologia, geografia astronomica, disegno e storia dell’arte; 
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• Qualifica conseguita  Maturità scientifica conseguita con votazione 100/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Licenza di scuola secondaria superiore 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALINAO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI  
 

 

 Autocontrollo e gestione stress: buone capacità di dominio di impulsi emotivi 
Innovazione: Ottima capacità di mantenere un atteggiamento aperto di fronte ad idee, approcci 
ed informazioni nuove 
Comunicazione: Buone capacità di ascolto ed invio di messaggio chiari e convincenti 
Costruzioni legami: Buona capacità di favorire ed alimentare relazioni utili 
Collaborazione: buona capacità di lavorare con altri verso obiettivi comuni 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 

 Gestione aula: Ottima capacità di gestione aule di formazione 
Orientamento al risultato: Ottima capacitò di indirizzare costantemente la propria e la altrui 
attività al conseguimento degli obiettivi previsti 
Iniziativa: Buona capacità di mostrare prontezza nel cogliere occasioni utili 
Soluzione dei problemi: Buona capacità di ricercare risposte adatte ed efficaci alle soluzioni ed 
ai temi complessi 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Progettazione grafica e web: buone capacità di progettazione grafica su carta stampa e web  
Conoscenza ed utilizzo dei sistemi operativi Mac e Windows 
Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet e posta 
elettronica 
Buona conoscenza di programmi specifici  quali Cad , Photoshop e Freehand (programmi di 
grafica), CDS (Modellazione strutturale) 
 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Tesi di laurea “La riqualificazione del Palazzo “già della Ragione” a Castiglione dei Pepoli”, con 
relatore Prof. Arch. G. Cuppini, Ordinario della Cattedra di Restauro Architettonico; tesi vincitrice 
anche della borsa di studio “Premio Paolo Guidotti  - Studi e Ricerca tra Appennino e Pianura” 
 
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare avanti nel lavoro così 
come nello studio. 
Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla 
ricerca di un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente. 
Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative. 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le 
finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
Data: 02/01/2018   

    


