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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Ing. Leonilde Ferrazzo 

Indirizzo(i) Viale Galileo Galilei 30/1 

Telefono(i) +39 041 2606191 Cellulare: - 

Fax +39 041 2606199 

E-mail saveeng@veniceairport.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03/08/1968 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Progettazione e Direzione Lavori 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1999 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager –Direttore Lavori  

Principali attività e responsabilità Sviluppo progetti e direzione lavori - progettazione, coordinamento dei consulenti esterni,direzione 
lavori, sviluppo delle strategie di pianificazione del sedime aeroportuale, relazione con gli enti per 
rilascio  delle autorizzazioni richieste; membro di Commissione giudicatrice per affidamento appalti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Save Engineering Spa, Viale Galileo Galilei 30/1  - 30173 Tessera Venezia 

Tipo di attività o settore Servizi di ingegneria 
  

Date Dal 1994 al 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Proprio Studio di Ingegneria 

Tipo di attività o settore Progettazione  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Certificatore Energetico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Certificazione e diagnosi energetica degli edifici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione degli ingegneri Veneziani, in collaborazione con il dipartimento di fisica Tecnica 
dell’Università di Padova e dell’Università IUAV di Venezia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione ex D.M. 25/03/1985 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Specializzazione in prevenzione incendi 



Pagina 2/2 - Curriculum vitae di 
Lesana Franco  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

  

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile Edile ( indirizzo strutture)  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenza comprovata nel settore delle opere strutturali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  EN B2 EN B2 EN B2 EN B2 EN B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità relazionali con orientazione al lavoro d’equipe; 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Lavoro in equipe con professionalità ad alto profilo; 
Gestione di processi produttivi e dinamiche di gruppo; 

  

Capacità e competenze tecniche Progettazione e Direzione lavori; 
Coordinamento del settore dei servizi di ingegneria e della progettazione strutturale 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza di Microsoft Office; 
conoscenza di Autocad e di altri programmi di elaborazione grafica; 

  

Capacità e competenze artistiche Pittura  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente Italiana: Cat. B, Patente nautica per navigazione oltre le 12 miglia 
  

Ulteriori informazioni - 
  

Allegati - 

 
 

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". 
 

Firma  


