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INFORMAZIONI PERSONALI ELEONORA  PIRANI 
 

 Studio in: via Mafalda Favero 46/2 – 44123 Ferrara (FE) 

    

 Indirizzo PEC: eleonora.pirani@ingpec.eu  

Sesso                  | Data di nascita                         | Nazionalità 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

 

Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica conseguita presso l’Università degli Studi di Ferrara il 24/10/2003  
 
 

ABILITAZIONI 
 

Abilitazione all’esercizio della Libera Professione con iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Ferrara al n°1627 dal 
24/03/2004  
 
 

AMBITO PREVALENTE DI 
ATTIVITA’ 

 
- Progettazione e direzione lavori strutturale 
- Collaudo statico 
 

Gennaio 2005 - Oggi Libera professionista titolare dello Studio Tecnico Ing. Eleonora Pirani, con sede in via Mafalda Favero 
46/2 – Ferrara 

Progettazione e direzione lavori strutturale; collaudi statici. 

Elenco dei principali lavori svolti: 
1. progettazione strutturale e direzione lavori strutturale di immobili residenziali e relative 

pertinenze realizzati in cemento armato, acciaio e legno e ubicati nelle province di Ferrara e 
Bologna. Committenti: privati cittadini;  

2. collaborazione alla progettazione strutturale e direzione lavori strutturale di immobili 
residenziali e relative pertinenze realizzati in cemento armato, acciaio e legno e ubicati nelle 
province di Ferrara, Bologna, Modena, Mantova, Milano. Committente: Studio Tecnico Ing. 
Giorgio Stagni (FE); 

3. progettazione strutturale di opere in cemento armato accessorie presso il Nuovo Ospedale 
di Ferrara in località Cona – Committente C.M.B. Soc. Coop. di Carpi (MO); 

4. progettazione strutturale di opere in cemento armato accessorie presso il Nuovo Ospedale 
di Schio (VI) – Committente C.M.B. Soc. Coop. di Carpi (MO); 

5. verifiche strutturali finalizzate all’installazione di apparecchiature presso il Nuovo Ospedale di 
Ferrara in località Cona – Committente C.M.B. Soc. Coop. di Carpi (MO); 

6. collaudi statici di nuove costruzioni in cemento armato ubicati nelle province di Ferrara, 
Bologna e Firenze. Committenti: ditte private e privati cittadini. 

Dicembre 2008 - Oggi Consulente in materia di documentazione contrattuale nell’ambito di Lavori Pubblici  
Elenco dei lavori svolti: 

1. collaborazione alla gestione di documentazione inerente i subappalti nell’ambito del Nuovo 
Ospedale di Ferrara in località Cona – Committente Consorzio Cona di Carpi (MO) 

2. collaborazione alla gestione di documentazione contrattuale nell’ambito del Nuovo Ospedale 
di Ferrara in località Cona – Committente Progeste s.p.a.di Carpi (MO) 

1995 Diploma di Geometra presso l’ITSG “G.B. Aleotti” di Ferrara  

Lingua madre italiano 
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Ferrara, 20/04/2018  
 
Eleonora Pirani 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  Intermedio Avanzato Intermedio Intermedio Avanzato 

spagnolo  Base Base  Base Base  Base 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative sviluppate nel corso degli anni di attività che mi hanno portato a 
rapportarmi con Professionisti, Imprese e privati cittadini 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative sviluppate sia nella libera professione che in occasione delle 
numerose collaborazioni con altri Tecnici. Ottimizzazione della gestione delle commesse e 
pianificazione del loro svolgimento.  

Competenze professionali Competenze specialistiche nel settore prevalente di attività ossia progettazione, direzione lavori e 
collaudi di opere strutturali  

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

 ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (pacchetto Microsoft Office)  

▪ ottima padronanza dei programmi per la modellazione strutturale (software PROSAP) 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


