Consiglio Nazionale Ingegneri

Curriculum vitae
Candidati ai Consigli di disciplina iscritti
all’Ordine degli Ingegneri ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento per la designazione dei componenti i
Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli
Ingegneri

Roma, marzo 2013

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

ALESSANDRA TOCIGL

Indirizzo

VIA FABIO FILZI, 8 – 34132 TRIESTE

Telefono

040 365610

Fax

040 3474323

E-mail / Pec

alessandra.tocigl@ingpec.eu

Nazionalità

Italiana
21.09.1959

Data di nascita
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI

settore

SEZ. A

TUTTI

INGEGNERI

Data
Eventuali sanzioni disciplinari
subite

Dal 6 ottobre 1986
---

INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI
ANNO
• Componente Consiglio di
Disciplina Ordine Territoriale degli
Ingegneri

/

DI

ANNO
• Presidente Collegio di Disciplina
Ordine Territoriale degli Ingegneri
ANNO
• Presidente Consiglio di Disciplina
Ordine Territoriale degli Ingegneri
ANNO
• Consigliere/Segretario/Tesoriere
del Consiglio Ordine Territoriale
degli Ingegneri
ANNO
• Presidente del Consiglio Ordine
Territoriale

/
DI

/
DI

/

DI

/
DI

ANNO
• Consigliere Consiglio Nazionale
degli Ingegneri

/

ANNO
• Presidente Consiglio Nazionale
degli Ingegneri

/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da 1978 a 1986
Università degli Studi di Trieste

Laurea in ingegneria civile

Specificare il possesso di eventuali titoli
di studio (dottorati di ricerca, master,
specializzazioni, corsi di
perfezionamento) post laurea in
materia di procedimento disciplinare
e/o di disciplina dell’ordinamento della
professione di ingegnere

• Frequenza di corsi (non
attributivi di titoli di studio) o
moduli di corsi in materia di
procedimento disciplinare e/o di
disciplina dell’ordinamento della
professione

•
Nel 2011 frequentato il corso di formazione per consulenti
tecnici d’ufficio e di parte nelle vertenze civili e penali organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Trieste
•
Nel 2012 ha frequentato il corso di aggiornamento
professionale per Consulenti Tecnico d’ufficio e di parte nelle vertenze
civili e penali organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Trieste

PUBBLICAZIONI
Specificare in questa sezione
l’eventuale pubblicazione di opere
monografiche, contributi in opere
collettanee, articoli in riviste
scientifiche e note a sentenza, in
materia di procedimento disciplinare
e/o di disciplina dell’ordinamento della
professione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Iscritto all’Albo del Tribunale di Trieste in qualità di Consulente
Tecnico Ufficiale dal giorno 13 giugno 2008 con n° 162 di iscrizione
Iscritto all’Albo del Tribunale di Trieste in qualità di Perito dal
giorno 13 giugno 2008 con n° 034 di iscrizione

ITALIANO [ Indicare la madrelingua ]
INGLESE [ Indicare la lingua ]
ELEMENTARE[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
ELEMENTARE[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
ELEMENTARE[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

[ INDICARE LA LINGUA ]
[ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ]
[ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ]
[ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ]

• Coniugata con due figli
• Dal 1986 al 2001 insegnante nella Scuola secondaria superiore di
ruolo con cattedra di fisica e laboratorio dal 1991
• Nel 1998 membro della Giuria per il Concorso di Progettazione per
la Riqualificazione della piazza della Libertà di Turriaco.
• Nel 2011 membro della Commissione per l’esame di abilitazione
professionale di ingegnere presso l’Università degli Studi di Trieste.
• Coordinatore del Corso di Aggiornamento professionale Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Trieste nel 2011

•
Competenza in materia edilizia ed urbanistica, in materia di
Lavori pubblici.
•
Abilitato agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 dal 1998
((ex D. Leg.vo 494/96) con aggiornamento nel 2008, nel 2010 e nel
2013
•
Frequenza nel 2011 al corso di aggiornamento professionale
sulle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
•
Frequenza nel 2013 del corso di aggiornamento: Analisi della
vulnerabilità sismica di edifici esistenti in muratura organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
•
Frequenza nel 2013 del corso di perfezionamento:
consolidamento e restauro delle strutture in c.a. con materiali
compositi presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste

• Nel 2010 frequenza presso Area Science Park del Corso di Inglese
Livello Intermediate
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• Dal 2009 al 2013 coordinatore della Commissione strutture
dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste
• Componente della Commissione LL.PP. (dal 2009 al 2013)
dell’Ordine di Trieste
• Componente del Centri Studi Urbanistici di Trieste

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Dichiarazione sostitutiva

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm.

Trieste, 11 ottobre 2013
__________________________________
DATA

___________________________________________
FIRMA
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