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Bersani Eleonora Antonia 

Sant’Angelo Lodigiano (LO) 26866 

……………. 

ele.bersani@gmail.com 

italiana 

………………… 

F 

2000:  abilitazione all’esercizio della libera professione . Esame di stato sostenuto a Milano nel 
2000 e contestuale iscrizione all’albo degli Ingegneri della Provincia di Lodi 

Ottobre 1992/ Dicembre1999:  Laurea in Ingegneria Civile sez. Trasporti conseguita 
presso la facoltà di Ingegneria del Politenico di Milano 

Settembre 1987/ Giugno 1992: Maturità Tecnica ( geometra) conseguita presso ITCG Pandini di 
Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

Anni 2020/2021 :  partecipazione commissioni di gara per Amministrazioni Comunali 

Luglio 2020/attuale: responsabile Transazione al digitaleper il Comune di 
Casalmaiocco 

Luglio2020/dicembre2020 collaborazione con Comune di Cervignano d’Adda 

2017/2021: consigliere presso Ordine Ingegneri Provincia di Lodi 

2017 - attuale 
Collaudatore in corso d’opera ( opere urbanizzazione primarie e secondarie) per n. 
due lottizzazione presso il comune di Sant’Angelo Lodigiano 

2016/attuale: partecipazione allecommissione di gara ai sensi del D.lgs 50/2016 e 
smi 

Gennaio 2016 –attuale 
Responsabile Area Tecnica Comune di Casalmaiocco (LO) e Cervignano d’Adda 
(LO) da Aprile 2017 a settembre2019 

Dicembre 2002/ gennaio 2016 
Responsabile U.O. Trasporti della Provincia di Lodi 

Giugno 1997/giugno 2001 
Assessore Edilizia Privata presso il Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

Esperienza professionale 13  ottobre  2018 
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legate al privatoCo-relatore del seminario “IL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO NELL’ 



 

Curriculum Vitae  

ORIGINE ED 
EVOLUZIONE DEL LODIGIANO” organizzato nell’ambito della giornata “ Io non rischio” 
a cura di Protezione Civile e Ordine Ingegneri Lodi 

2013/2016 
Docente per il corso per “Responsabile Tecnico delle operazioni di revisione periodica 
dei veicoli a motore” per la società ALPI servizi per la qualità srl di Milano 

2010/2016 Commissario d’esame per “Responsabile Tecnico delle operazioni di 
revisione periodica dei veicoli a motore” nominata da UPL 

2005/attuale : coordinatoredella sicurezza ( progettazione ed esecuzione) presso 
cantiere privati 

Dicembre 2001/dicembre 2002 
Tecnico per la Sicurezza negli Ambienti di lavori e sui cantieri per la società SICUREMA 
srl di Bollate 
( MI ) 

Giugno 2000/Dicembre 2001 
Progettista e DL per la società  SINTER srl di San Niccolò di Rottofreno (PC) 

Giugno 1988/ Settembre 1988 

Stage presso lo studio Arch. Vanelli/Scorletti in Lodi 

Istruzione e formazione
Maggio –settembre 2021: “Valutazione dell’impatto, censimento dei danni e rilievo 

dell’agibilità postsisma” organizzato da EUcentre e Protezione Civile Regionale 

27 novembre 2020 “partenariato pubblico privato “ organizzato da Asmel 

26 novembre 2020 Mobilità sostenibile e utenza vulnerabile. Pedoni, ciclisti e 
monopattini elettrici” organizzato da Regione Lombardia 

02/06/09 novembre 2020 Superbonus 110%: opportunità e normative organizzato da 
ACL 

01 ottobre2020 Decreto semplificazioni: un esame delle deroghe e delle modifiche al 
Codice dopo la sua conversione in leggeorganizzato da ACL 

27 maggio 2020 seminario rigenerazione urbana 

17 febbraio–Seminario RIGENERAZIONE URBANA 

29 gennaio 2020 nuove opportunità per la rigenerazione 

20/09/2019 LO “SBLOCCA CANTIERI” È LEGGE. Tutte le modifiche al Codice dei 
Contratti pubblici Organizzato da ANCE 

28 giugno 2019 Seminario Il Codice dei Contratti ( d.lgs. 50/2016) dopo la legge di 
conversione n.  55 del 14.06.2019 del d.l. n. 32 del 18.04.2019 

10 aprile 2019 Seminario Il partenariato pubblico-privato e la valorizzazione del 
patrimonio pubblico 

5 aprile 2019 Seminario A tre anni dal Codice dei contratti pubblici: cosa rimane della 
riforma 

26/03/2019 “CONTRATTI PUBBLICI: NOVITÀ E SCENARI DI RIFORMA.DDL Delega 
Appalti, 

D.L. Semplificazione e Legge di Bilancio” organizzato da ASMEL 
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26/11/2018 “Le sanzioni amministrative edilizie” organizzato dall’Ordine   Ingegneri di 
Lodi 
08/11/2018 “La Disciplina Normativa dell’Agibilità” organizzato dall’Ordine Ingegneri di 
Lodi 

Giugno 2018/ ottobre 2018: Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza ( 40 h) Beta 
Formazione 

09/02/2018 L'affidamento di lavori pubblici nelle procedure di gara di valore inferiore 
alle soglie di rilievo comunitario dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 (cosidetto 
"Correttivo") tenuto da ACL 

17/052017 L'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni: il Nuovo Codice 
Appalti tra le linee guida ANAC, la Legge finanziaria 2017 e il Correttivo tenuto da ACL 

04/052017 Provvedimenti per il contenimento del "consumo di suolo" in Regione 
Lombardia tenuto da 
ACL 

31/03/2017 La conferenza di servizi tenuto da ACL 

26/01/2017 “Il partenariato pubblico-privato per il riuso e la rigenerazione urbana” tenuto 
da ACL 

2017: “aggiornamento adempimenti D.lgs 50/2016 e smi” tenuto dall’Ordine degli 
Ingegneri di Lodi 

13/12/2014: Seminario “ IL protocollo MCTCNet2e le problematiche attuative della sua 
valenza rispetto la Direttiva 45/2014/Ue ed agli Organismi Ispettivi di parte terza “ 
organizzato da Alpi Servizi per la Qualità srl 

12 e 26 novembre 2014: “Corso di Ingegneria Forense” tenuto dall’Ordine degli 
Ingegneri di Lodi 

14/04/2014: “Impiego dell’acciaio per l’adeguamento sismico di edifici e capannoni in 
Ca” tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Lodi 

31/03/2014 e 7 e 11/04/2014: “Corso Diagnosi Energetica” tenuto dall’Ordine degli 
Ingegneri di Lodi 

19/02/2014: “Le ultime novità in materi di appalti pubblici “tenuto dall’Ordine degli 
Ingegneri di Lodi 

Giugno 2012/Aprile 2013 Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza ( 40 h) tenuto 
dall’Ordine degli Ingegneri di Lodi 

Marzo 2012: “Il paesaggio ed il territorio” nell’ambito del 56° corso di aggiornamento in 
Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo” tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Lodi 

Giugno 2011/Novembre 2011: Telematica per i Trasporti “its Learning” TENUTO DAL 
Politecnico di Torino 

Ottobre 2009 : “Linee guida per la realizzzioen delle fermate del TPL “ tenuto da EGAF 
in collaborazione con l’Università degli studi di Brescia 

Maggio 2005. “servizi flessibili e mobilità: modelli economici, aspetti organizzativi e 
contrattuali “tenuto dalla Provincia di Cremona 

6 e 7 febbraio 2003: “Le gare TPL- seminario laboratorio” organizzato dalla scuola 
superiore dei trasporti SST 

2002/2003: Corso per Coordinatore per la sicurezza tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di 
Piacenza 

Capacità e 
compete
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Autovalutazio

ne 

Livello europeo 
(*) 

Ingles
e 

Capacità e competenze socialicapacità di lavorare in team, spirito di gruppo, spirito di adattamento, buone 

capacità di comunicazione. 

Capacità e competenze Senso dell'organizzazione 

organizzative 

Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi (ormai da una decina di anni mi 

occupo di redigere, con gruppi di lavoro, strumenti/progetti per la partecipazione a 
bandi di finanziamento che originano poi risorse utilizzabili. ) 

Capacità e competenze tecnicheBuona padronanza dei processi di controllo delle attività 

Capacità e competenzePacchetto Office, Autocad, Opera, programmi specifici di gestione amministrativa 

nell’ambito delle PA informatiche 

PatenteB 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196–
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16–“Regolamento europeo 
sulla protezionedei dati personali” 

Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 
 

 scolastica  buona  scolastica  scolastica  buona 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto dinotorietà( Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.  445) 

Io sottoscritta Eleonora Antonia Bersani nata a Sant’Angelo Lodigiano il 30/04/173 ed ivi residente in 
via Costa, 23, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché 
di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 
e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000  e sotto la propria personale responsabilità dichiara che 
tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 


