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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

  
Brigitte Pellei 
 

 
 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

Nazionalità   
Data di nascita   
Albo Ingegneri  Iscritta all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio al n°558 dal 

14/06/2001; facente parte del Consiglio dell’Ordine dal 01/07/2017 con 
incarico di Tesoriere dell’Ordine.  
 

 Attuale incarico di lavoro  
 

 Dal 01/01/2011 Direttore del Servizio Idrico Integrato per SECAM SPA 
Provincia di Sondrio.  

 Qualifica e mansioni svolte: 
 Coordina le risorse del Settore Idrico Integrato, in particolare:  
- 1) Organizza, per il settore di competenza, il lavoro ordinario e straordinario, le 

ferie, ecc.; assegna compiti e mansioni alle risorse a lui assegnate 
nell'osservanza delle direttive aziendali, segnala alla direzione aziendale 
inadempienze, carenze, ecc. riferite al personale;  

- 2) Cura con la direzione aziendale la gestione, la promozione, la formazione e 
l'aggiornamento del personale dipendente del proprio settore;   

- 3) Controlla e firma per attestazione di regolarità le fatture ricevute relative al 
settore di competenza;  

- 4) Organizza e coordina l'esecuzione dei servizi relativi alla manutenzione reti 
e impianti;   

- 5) Gestisce ed organizza in collaborazione con il relativo responsabile il 
laboratorio analisi della Società coordinando le manutenzioni del caso;  

- 6) Collabora con il responsabile del Settore Commerciale alla predisposizione 
dei contratti del Servizio Idrico Integrato, sotto l'aspetto tecnico ed operativo;   

- 7) Tiene, in collaborazione con la direzione generale e il CDA, le relazioni con 
clienti e fornitori sotto il profilo tecnico ed economico;  

- 8) Predispone e gestisce il budget annuale del proprio Settore; verifica 
periodicamente il bilancio con l’Ufficio di competenza e relaziona al CDA 
l’andamento affiancandosi al responsabile finanziario e alla direzione generale; 

- 9) Si coordina con le altre funzioni aziendali per garantire la corretta 
circolazione delle informazioni necessarie ad una adeguata gestione sia del 
proprio sia degli altri Settori;  

- 10) con Ufficio Acquisti e Gare/Appalti verifica le attività nella predisposizione 
delle gare, partecipa a commissioni di gara ai sensi del DLgs 50/2016 e s.m.i.; 
11) Gestisce in collaborazione con AD, Presidente e DG i rapporti con i 
Comuni Soci. 

 Qualifica e mansioni ulteriori svolte in SECAM SPA gestisce tutta la sicurezza 
dei cantieri ai sensi del DLgs81/08 con particolare riferimento a lavori di 
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione delle opere; 

 Svolge attività di Direzione Lavori sui cantieri degli investimenti del Servizio 
Idrico Integrato; 

 Sostituisce nelle sue funzioni l’RSPP aziendale quando necessario.    
 E’ Responsabile per la sicurezza di tutti i cantieri di manutenzione reti e 

impianti 
 Partecipa ai tavoli tecnici WATER ALLIANCE JOINT VENTURE TRA 

AZIENDE IDRICHE IN HOUSE DELLA REGIONE rappresentando l’azienda in 
tavoli tecnici e economici (Hydrobond);  

 CCNL applicato Contratto collettivo nazionale di lavoro gas-acqua Area 
operativo funzionale “Tecnica e Amministrativa” - livello Q 
 

 Anno 2011 Gestione autorizzazioni allo scarico acque reflue industriali per la 
Provincia di Sondrio. 
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 Dal 01/12/2010 al 31/12/2011 Obiettivo Lavoro assunzione a tempo 

determinato per SECAM SPA per gestione sicurezza e ambiente (ISO 14001). 
  
 Dal 01/06/2010 al 30/11/2010 Incarico libero professionale Ingegnere 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per SECAM SPA. 
 Dal 15/01/2010 al 31/05/2010 incarico profilo professionale Ingegnere 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso ASL della 
Provincia di Sondrio. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

  Dal 01/05/2010 al 31/03/2011 Contratto di consulenza per la sicurezza presso 
SECAM SPA, Sondrio 

 Dal 15/01/2010 al 20/05/2010 profilo professionale Ingegnere Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione presso ASL della Provincia di 
Sondrio.  

 Dal 15/01/2009 al 31/12/2009 profilo professionale Ingegnere Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione presso ASL della Provincia di 
Sondrio. 

 dal 01/01/2006 al 31/12/2008  incarico individuale presso ASL della Provincia 
di Sondrio deliberato in data 30/12/2005, con delibera n.692 per lo svolgimento 
di attività del Servizio di Prevenzione e Protezione e nell’ambito dei Progetti 
PAL; profilo professionale Ingegnere Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione  

 dal 01/09/2003 al 31/12/2005 incarico individuale presso ASL della Provincia 
di Sondrio con delibera n.635 del 12/09/2003; per lo svolgimento di attività del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e nell’ambito dei Progetti PAL, profilo 
professionale Ingegnere Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione  

 dal 16/08/2001 al 15/08/2003 incarico individuale presso ASL della Provincia 
di Sondrio contenuto dell’incarico: Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro 
in Regione Lombardia 1998-2000: articolazione nel territorio della ASL della 
Provincia di Sondrio, profilo professionale Ingegnere. 

 dal 16/08/2000 al 15/08/2001 incarico individuale presso ASL della Provincia 
di Sondrio contenuto dell’incarico: Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro 
in Regione Lombardia 1998-2000: articolazione nel territorio della ASL della 
Provincia di Sondrio, profilo professionale Ingegnere. 

 
 Dal settembre 2003 al 31/12/2007 

 
Consulente Libero Professionista per ASL della Provincia di Sondrio 
Dipartimento di Prevenzione 
via Stelvio n.35/A 23100 Sondrio 
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
in tema di sicurezza nei cantieri DLgs494/96 e valutazione dei rischi 
DLgs626/94 
Coordinatore Gruppo Edilizia della Commissione Provinciale ex art.27 
DLgs626/94 
Referente ASL : 
Gruppo Edilizia Regione Lombardia  
- coordinatori 
- formazione figure di sistema 
- Lavori in quota  
- Comuni e Polizia Locale 
Referente ASL:  
Progetto Infortuni Mortali ISPESL-INAIL-REGIONI 
Progetto INAIL-DPL-ASL 
Progetto CONTARP DR INAIL Lombardia per la valutazione dell’esposizione a 
fibre di amianto dei lavoratori del settore estrattivo e lavorazione della pietra 
ornamentale denominata “Serpentino della Valmalenco”. 

 
Pubblicazioni  
 
Dicembre 2016 
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Servizi a rete 
novembre-dicembre 2016 
Telecontrollo del Ciclo Idrico Integrato nel territorio Valtellinese 
Ing. Pellei Brigitte, p.i. Alberto Tempra 
 
Marzo 2015 
Energia e Ambiente  
Monitoraggio ambientale dei volumi immessi nella rete idrica 
Ing.Lombardi, Ing.Pellei 
 
2008 SAMOTER 
Convegno ANIM : Sicurezza e Tutela dell’Ambiente nell’Impiego di macchine operatrici 
e Impianti Mobili.  
Pattarin R., Patrucco M., De Santa A., Francese S., Magnani M., Passera G., Pellei B. 
“Polveri : Esposizione degli operatori e gestione dell’ambiente: analisi critica degli 
inquinanti chimici” 
 
2007 
Collaborazione nell’elaborazione delle “Linee Guida per il coordinamento della 
sicurezza nella realizzazione delle grandi opere” con  ITACA - Coordinamento tecnico  
interregionale della Prevenzione nei luoghi di Lavoro.  
 
2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 
UTET - Autore 
Brigitte Pellei - Codici Tecnici-Ambiente capitoli: “Audit Ambientale”, “Emas e Ecolabel” 
 
NIS (Network Italiano Silice) 
Collaborazione nella pubblicazione “Buone pratiche di prevenzione nel comparto 
Lapideo” all’interno del NIS sottogruppo Lapidei. 
 
2002-2003  

 Collaborazione con SNOP Lombardia per la realizzazione di CD rom per RLS 
Lapidei 

 PATTARIN R.,Reami D., Dell’Ava F., Guizzardi D., Tagliaferri D., Pellei B. “Gli 
infortuni più gravi e le soluzioni di prevenzione nelle lavorazioni primarie del 
legno” – Atti Conv. “Rischi nelle lavorazioni alpine del legno” – ISPESL e Ente 
Bilaterale Artigianato Trentino – Trento 25-26 gen.2001; 108-118 

 
Ambiente/Sicurezza 
Anno 2008 e 2009 
Consulenza per la gestione della sicurezza in azienda per: 
metalmeccanica;  
parrucchiera;  
farmacia;  
autotrasporti. 
 
anno 2006 per Montana srl - Milano  
Incarico per DDEHS (Due Diligence Environment, Health, Safety) per Montana srl in 
aziende farmaceutiche, di prodotti alimentari e di igiene personale, industrie chimiche, 
aziende biotecnologiche 
 
2005-2006 
Incarico per la realizzazione di un SGA (Sistema di gestione Ambientale) per aziende di 
estrazione e lavorazione di pietre ornamentali. 
Incarico per la realizzazione di un SGA (Sistema di gestione Ambientale) integrato con 
ISO 9001: 2000 per lavanderie industriali. 
 
2005 
Collaborazione per Audit Sicurezza/Ambiente presso Impianti CSS del circuito 
CO.RE.PLA. Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei 
Rifiuti di Imballaggi in Plastica, n.16 aziende verificate 
 
Qualità 
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2009 
Consulenza per il mantenimento di un sistema di gestione ISO 9001: 2000 in aziende: 
EA 31a “Logistica: trasporti, magazzinaggio e spedizioni”; 
EA 24 “Recupero, Riciclo”. 
 
Dal 2001  
Consulenze nella certificazione dei sistemi di gestione qualità VISION 2000 per aziende 
settore EA 28 “imprese di costruzione”, EA 35 “servizi professionali d’impresa”, EA 02 
“estrazione di minerali”, EA 31a “Logistica: trasporti, magazzinaggio e spedizioni”, EA 
34 “Studi di consulenza tecnica, ingegneria,  EA 24 “Recupero, Riciclo”. 
 
Attività di Progettazione  
2008 
Per Comunità Montana Valchiavenna Progetto Definitivo Esecutivo e Direzione Lavori 
“Messa in sicurezza sentieri del Parco Ortobotanico “Paradiso/ Marmitte dei Giganti”” – 
parte seconda - Chiavenna 
2007 
Per Comunità Montana Valchiavenna Progetto Preliminare “Messa in sicurezza sentieri 
del Parco Ortobotanico “Paradiso/ Marmitte dei Giganti”” – parte seconda - Chiavenna 
2003-2005  
Per Comunità Montana Valchiavenna “Messa in sicurezza del Parco Ortobotanico 
“Paradiso”” – Chiavenna 
Dal marzo 2000 all’agosto 2000 Studio Tecnico Associato AIT 
Via B.Tano n.48 62010 Sforzacosta (MC) 
Collaborazione redazione Studio di Compatibilità Ambientale  
Metanodotto Edison Gas Val Tesino – Val d’Aso 
 
Ha collaborato con lo studio tecnico associato AIT di Macerata alla elaborazione degli 
studi di recupero ambientale, sviluppo sostenibile e riqualificazione paesaggistica negli 
interventi di:  

- rinaturalizzazione e miglioramento del bosco urbano di Isola del Piano (PU); 
- sistemazione ambientale delle aree verdi di pertinenza della villa del Balì a 

Saltara (PU). 
- attività di collaborazione per il recupero e riuso del sistema termale e 

l’organizzazione turistica dell’area dei comuni di Montefelcino (PU) ed ambiti 
circostanti. 

 
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione 
Anno 2011-2012 
ENERBIO Coordinatore alla progettazione e esecuzione lavori per i lavori di Lavori per 
la costruzione di un’ impianto Biogas da realizzare nel Comune di Postalesio (SO). 
 
Anno 2010 
Incarico di Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione per conto SECAM SPA 
Albaredo San Marco 
Realizzazione impianto fotovoltaico da 18 kwp da installare su terrazza edificio 
comunale denominato “Porta del Parco delle Orobie Valtellinesi" 
Sondrio via Vanoni 
Realizzazione impianto fotovoltaico da 59.4kwp da installare nel “Centro Sportivo 
Comunale in via Vanoni del Comune di Sondrio”, in gestione alla società Sportiva 
Dilettantistica “Tennisporting Club Sondrio”. 
 
 
Anno 2006 
Cantiere di Albosaggia 
Anno 2006-2007 
Committente “Principe 2005 s.r.l.” 
Lavori di “Ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso e frazionamento nuove 
unità immobiliari e recupero sottotetto ai sensi della L.R.24/01”  
Comune di Diano Marina 
Provincia di Imperia  
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Attività di docenza 
Anno scolastico  2009/2010 presso Istituto di Istruzione Superiore “Balilla Pinchetti” di 
Tirano. 
Professoressa di Sistemi e Automazioni Industriali, classi IV e V TIE Operatore e 
Tecnico delle Industrie elettriche 
 
2001-2005  
Relatrice in corsi di formazione per la sicurezza per neoassunti in edilizia organizzati dal 
CPT di Sondrio. 
Relatrice in corsi di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per 
apprendisti edili organizzati dal CFP Di Sondrio. 
Relatrice in corsi di formazione per coordinatori come da DLgs494/96 organizzati da 
società di formazione.  
Docente in Corso di formazione in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro 
organizzato dalla Virtual Valley di Sondrio 
Docente in corsi di formazione sulla sicurezza in azienda DLgs626/94 
 
Convegni 
 
17 ottobre 2018 
ACCADUEO,CRESME,ENERGIA MEDIA 
“Diamo Valore all’Acqua: il mercato, l’innovazione e gli scenari per un futuro 
dell’acqua” 
Tavola rotonda  
La parola alle ‘Aziende Virtuose: risultati raggiunti, come e con quali sistemi - Ing. 
B.Pellei 
 
 
 
8 novembre 2017 
Smart metering: tecnologia matura anche per idrico? 
Tavola rotonda: 
Un confronto sulle attività sinora svolte, sulle motivazioni e le prospettive future degli 
operatori del settore 
Esperienze italiane sugli smart metering - Ing. B.Pellei 
 
 
18/05/2017 
Servizi a rete tour 2017 
In qualità di Relatore 
“Telecontrollo, Telegestione e smart metering nel territorio Valtellinese: 
sostenibilità e sviluppi futuri “ 
Ing. B.Pellei 
04/07/2016 
Acqua e Resilienza Territoriale: contruire il futuro nelle aree metropolitane 
Milano _ Spazio Base 
 
30/03/2011 Hydrica, Padova fiere: Il trattamento dell'acqua potabile presso l'utenza 
domestica 
 
 
04/04/2009 Monza 
“Stress e attività lavorativa” 
A.O: San Gerardo di Monza  
 
10/05/2007 
“La prevenzione dei rischi di cadute dall’alto negli edifici 
AIAS (Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza) – Sede di Sondrio 
in qualità di relatore 
 
12/05/2006 
“DLgs.235/03 Esecuzione dei Lavori temporanei in quota con l’impiego di ponteggi nei 
cantieri edili”  
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AIAS (Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza)  – Sede di Sondrio 
in qualità di relatore 
 
18/05/2006 Sondrio  
“La cultura della prevenzione come strumento per la riduzione del rischio professionale” 
– seconda edizione” 
ASL della Provincia di Sondrio, INAIL  
 
29/04/2005 Sondrio 
“La cultura della prevenzione  come strumento per la riduzione del rischio 
professionale” 
ente o istituzione promovente ASL della Provincia di Sondrio, INAIL  
in qualità di relatore   
 
31/05/2003 Sondrio 
“Convegno sul ruolo della Committenza Pubblica per la sicurezza nei cantieri”. 
ASL della Provincia di Sondrio, INAIL  
data 29/04/2005  
in qualità di relatore 
 
 9 luglio 2002 Bergamo  
“Convegno sulla sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili in Regione 
Lombardia” –ASL della Provincia di Bergamo 
in qualità di relatore  

   
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 

 Scuola di Alta Formazione per la Transizione Ecologica 
26 novembre - 4 febbraio (32 ore)  
 
Evento Formativo 
Titolo:Il recupero del costruito in Provincia di Sondrio 
Lezioni:02/07/2021 
Durata:2 ore 
Tipo evento:Seminario 
Codice materia:'' 
Ente Patrocinatore:Ingegneri di Sondrio 
Luogo di svolgimento:Sala "A. Succetti" Di Confartigianato Imprese Sondrio Sita In 
Largo Dell'Artigianato 1 A Sondrio 
Codice Consiglio Nazionale:21o09612 
 
Evento Formativo 
Titolo:Seminario - Suolo e acqua nel governo sostenibile del territorio. Normativa 
regionale, strategie, casi pratici. 
Lezioni:24/09/2019 
Durata:4 ore 
Tipo evento:Seminario 
Ente Patrocinatore:Ingegneri di Sondrio 
Luogo di svolgimento:Sala "A. Succetti" Di Confartigianato Imprese Sondrio Sita In 
Largo Dell'Artigianato 1 A Sondrio 
 
 
Evento Formativo 
Titolo:Progettare per l'invarianza. Regolamento Regionale n. 7 del 23.11.2017: 
criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica 
ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 12/2005 
Lezioni:13/04/2018 
Durata:4 ore 
Tipo evento:Seminario 
Ente Patrocinatore:Ingegneri di Sondrio 
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Luogo di svolgimento:Sondrio, Sala "Succetti" Di Confartigianato Imprese Sita In 
Largo Dell'Artigianato 1 
Codice Consiglio Nazionale:3841 – 2018 
 
Evento Formativo 
Titolo:La mitigazione dei rischio idrogeologico: approfondimento su opere di 
protezione e consolidamento di versante; sistemi per la protezione e la bonifica dei 
versanti instabili 
Lezioni:16/02/2018 
Durata:3,5 ore 
Tipo evento:Seminario 
Ente Patrocinatore:Ingegneri di Sondrio 
Luogo di svolgimento:Sondrio, Sala "A. Succetti" Di Confartigianato Imprese Sondrio 
Codice Consiglio Nazionale:308 - 2018 
 
 
Titolo:FANGHI DI DEPURAZIONE: DALLA PRODUZIONE AL RECUPERO FINALE 
Lezioni:20/06/2018 
Durata:3 ore 
Tipo evento:Seminario 
Ente Patrocinatore:Ingegneri di Pavia 
Luogo di svolgimento:Aula 7 Polo Nuovo Al 1° Piano - Facolta' Di Ingegneria 
Codice Consiglio Nazionale:7002-2018 
 
Iniziativa di studio “Il RUP dopo il nuovo Codice dei Contratti e le Linee guida 
dell’ANAC n.3/2016. Aggiornamento con le novità introdotte dal Decreto 
Correttivo” 
Sondrio, 4 maggio 2017 
 
 
Titolo:LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ACQUE - Qualità delle Acque, Paesaggio e 
Contratti di fiume 
Lezioni:10/10/2017 
Durata:4 ore 
Tipo evento:Corso 
Ente Patrocinatore:Ingegneri di Sondrio 
Luogo di svolgimento:Sondrio, Sede Utr Via Del Gesù 17 
Codice Consiglio Nazionale:9034 – 2017 
 
Titolo:Il connubio ingegneria e natura visto attraverso il racconto e le 
esperienze del viticoltore. 
Data:28/04/2017 
Durata:1 ore 
Tipo evento:Convegno 
Ente Patrocinatore : Ingegneri di Sondrio 
Luogo di svolgimento:Sala "Le Volte" Sita A Sondrio In Via Zara 2 
Codice Consiglio Nazionale:4720 - 2017 
9/02/2017 
Milano Centro congressi FAST 
Seminario di formazione “Impianti MBBR e IFAS” 
Crediti formativi professionali riconosciuti: 6 crediti 
Dicembre 2016 
Corso di "Aggiornamento Coordinatori Della Sicurezza Nei Cantieri Ed. 2015" 
40 ore- 40 crediti formativi. 
P- Learning 
Evento Formativo 
Titolo:Parte prima: Resoconto dalle aree terremotate. Parte seconda: La 
formazione permanente dell'ingegnere nell'anno 2016 
Data:17/12/2016 
Durata:3 ore 
Tipo evento:Convegno 
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Ente Patrocinatore:Ingegneri di Sondrio 
Luogo di svolgimento:Sondrio, Sala "Fabio Besta" Della Banca Popolare Di 
Sondrio (G.C.) Sita In Via V. Veneto 4 
Codice Consiglio Nazionale:29859 - 2016 
Dati di partecipazione all'evento 
Crediti formativi professionali riconosciuti: 3 crediti 
Data attestato:17/12/2016 
Documento emesso da:Ordine degli Ingegneri della provincia di Sondrio 
 
27 maggio 2016 - Milano - Appalti e contratti pubblici: nuovo codice degli 
appalti pubblici 
Evento Formativo 
Titolo:Lavori edili in ambienti industrializzati . art. 26 del Testo Unico 
Data:07/11/2013 
Durata:4 ore 
Tipo evento:Seminario Di Aggiornamento 
Ente Patrocinatore:Ingegneri di Sondrio 
Luogo di svolgimento:Sondrio Sala "Vitali" Sita In Via Delle Pergole N. 10 
Codice Consiglio Nazionale:007/2013 
Note:Evento formativo di aggiornamento obbligatorio CSP/CSE (DL.81/08) 
 
 
Evento Formativo 
Titolo:Lavori edili in ambienti industrializzati . art. 26 del Testo Unico 
Data:07/11/2013 
Durata:4 ore 
Tipo evento:Seminario Di Aggiornamento 
Ente Patrocinatore:Ingegneri di Sondrio 
Luogo di svolgimento:Sondrio Sala "Vitali" Sita In Via Delle Pergole N. 10 
Codice Consiglio Nazionale:007/2013 
Note:Evento formativo di aggiornamento obbligatorio CSP/CSE (DL.81/08) 
 
Dati di partecipazione all'evento 
Crediti formativi professionali riconosciuti: 4 crediti 
Data attestato:07/11/2013 
Documento emesso da:Ordine degli Ingegneri della provincia di Sondrio 
Evento Formativo 
Titolo:Lavori stradali - cantieri e sicurezza 
Data:15/04/2013 
Durata:4ore 
Tipo evento:Seminario Di Aggiornamento 
Ente Patrocinatore:Ingegneri di Sondrio 
Luogo di svolgimento:Sondrio Sala Vitali Sita In Via Delle Pergole 10 
Codice Consiglio Nazionale:005/2013 
Note:Evento formativo di aggiornamento obbligatorio CSP/CSE (DL.81/08) 
Dati di partecipazione all'evento 
Crediti formativi professionali riconosciuti: 4 crediti 
Data attestato:15/04/2013 
Documento emesso da:Ordine degli Ingegneri della provincia di Sondrio 
 
22/06/2012 
Corso di formazione per coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori  D.Lgs.n.81 del 09/04/2008 e s.m.i. della durata di 4 ore valido 
per l’aggiornamento obbligatorio previsto ai sensi dell’All.XIV DLgs81/08 
“Rassegna della legislazione, della normativa tecnica, delle linee guida e dei 
manuali tecnici applicabili ed esame critico della stessa  
- La prassi consolidata nel lavoro in Spazi Confinati  
- Relazione del lavoro in spazi confinati con le disposizioni vigenti per i luoghi di 
lavoro (cantieri, duvri, ecc…)  
- La valutazione del rischio in funzione della tipologia di spazio confinato su cui 
intervenire  
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- Il ruolo e la funzione degli APVR  
- L’attrezzatura minima occorrente  
- Le procedure minime da adottare  
- Gli esempi virtuosi dell’ambito Oil & Gas” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio 
 
 
23/05/2012 Workshop 
La progettazione e la gestione dei sistemi acquedottistici e fognari  
Centro Studi Idraulica Urbana – Politecnico di Milano  
H2O Ferrara 
 
14-17 maggio 2012  
Corso di formazione “Impianti Biologici di depurazione. Corso base sulla gestione del 
processo” presso FAST di Milano 
 
13/04/2012  
Corso di formazione per coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs.n.81 del 09/04/2008 e s.m.i. della durata di 4 ore 
valido per l’aggiornamento obbligatorio previsto ai sensi dell’All.XIV DLgs81/08 
“La valutazione dei costi della sicurezza nella redazione di un PSC” 
“I rischi in ambienti confinati – La qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 
ai sensi del D.P.R. 177/2011- i riflessi nella redazione e nella gestione del PSC” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio 
 
 
31/03/2012 Corso di formazione per coordinatore per la Progettazione e Coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs.n.81 del 09/04/2008 e s.m.i. della durata di 4 
ore valido per l’aggiornamento obbligatorio previsto ai sensi dell’All.XIV DLgs81/08 
“Adempimenti- Strumenti per la pianificazione della sicurezza integrata nella 
progettazione” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio 
 
 
30/09/2011 Corso di formazione per coordinatore per la Progettazione e Coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori e per ASPP e RSPP ai sensi D.Lgs.n.81 del 09/04/2008 e 
s.m.i. della durata di 4 ore valido per l’aggiornamento obbligatorio previsto ai sensi 
dell’All.XIV DLgs81/08 

“Progettazione e gestione di un intervento di demolizione” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio 

 
 
Dal 23/03/2011 al 05/05/2011  
Corso di formazione ENEA per ispettori impianti termici presso CFP di Como. 
 
22 ottobre 2010 
Corsi di Aggiornamento per Coordinatore per La Progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione delle Opere ai sensi D.Lgs.n.81 del 09/04/2008 e s.m.i. della durata di 4 
ore valido per l’aggiornamento obbligatorio previsto ai sensi dell’All.XIV DLgs81/08. 
“Il Rischio Chimico in cantiere” - Arch.Lucchini  
“Il Rischio Elettrico in cantiere” - Ing.Bianchini 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio 

 
24 settembre 2010 
Corsi di Aggiornamento per Coordinatore per La Progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione delle Opere ai sensi D.Lgs.n.81 del 09/04/2008 e s.m.i. della durata di 4 
ore valido per l’aggiornamento obbligatorio previsto ai sensi dell’All.XIV DLgs81/08. 
“Aspetti innovativi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e del D.Lgs. 17/2010”- 
Ing.Libero Donati  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio 
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09 luglio 2010  
Corsi di Aggiornamento per Coordinatore per La Progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione delle Opere ai sensi D.Lgs.n.81 del 09/04/2008 e s.m.i. della durata di 4 
ore valido per l’aggiornamento obbligatorio previsto ai sensi dell’All.XIV DLgs81/08. 
“Aspetti di vigilanza  
“Il Piano dei controlli Asl nel settore edile: metodologie e procedure di conduzione delle 
verifiche ispettive” – ASL di Sondrio 
“Responsabilità penale del coordinatore” – Avv.Lorenzon 
  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio 
 
 
17 Febbraio 2010  
Corso di 8 ore per  OHSAS 18001 presso Certiquality s.r.l. Milano 
 
Dicembre 2007- maggio 2008 
Corso per RSPP Modulo B per Ateco 9, ateco 6, ateco 8 e ateco 7 e Modulo C presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco 
 
Settembre 2006 Corso Soroptimist International d’Italia 
d’intesa con Universita’ Commerciale L. Bocconi  
Corso di formazione in “Profili di Gestione Etica - Management Dell'impresa 
Sociale” realizzato dalla SDA Bocconi. 
 
Dal 13 al 17 dicembre 2004  
Corso di 40 ore per valutatori di  Sistemi di Gestione Ambientale : UNI EN ISO 14001 
tenutosi a Milano presso Certiquality. 
 
Dal 22 al 25 gennaio 2002 
Corso apprendimento della nuova normativa sulla qualità: UNI EN ISO 9001:2000 
(VISION 2000), finanziato dalla Regione Lombardia, tenutosi a Milano. 
 
Dal 19/03/2001 al 02/06/2001  
Corso di formazione per Coordinatori alla Sicurezza D.Lgs528/99 
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
 
Dal maggio 2000 al luglio 2000  
Corso base disegno autocad 
 
Da 1992 a 2000  
Laurea  
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  presso l’Università degli studi di Bologna  
Indirizzo Georisorse  
Tesi di laurea  “Valutazione della subsidenza indotta da coltivazione di sale mediante 
idrodissoluzione” – Relatore Berry Paolo 
Votazione 90/100 
 
1998 (gennaio-febbraio): Tirocinio nella Miniera di Rame a Chuquicamata (CILE). 

ASSOCIAZIONI   nessuna 
HOBBIES&SPORT  Teatro con la “Compagnia Teatro San Rocco” 

Tennis, nuoto, corsa, sci. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Lingue  
 
 

Capacità e competenze tecniche e 
informatiche 

 

  
 
Italiano 
Francese 
Inglese  
 
Normale utilizzo dei programmi excell, word, powerpoint, autocad. 
Utilizzo di programmi di gestione SIT (sistema informativo territoriale) per le reti 
acquedotto, fognatura e depurazione. 
Basi di Arcgis per la gestione di geodatabase provinciale delle reti.  
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi delle legge 31/12/1996 n.675. 
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Ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000 dichiaro che le informazioni contenute in questo 
curriculum corrispondono a verità. 
 
 
Data, 26.01.2022                                                                  Brigitte Pellei 

   
 


