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Susanna Pelizza

Susanna Pelizza
Comune di Cairo Montenotte
019-50.707.259 ufficio oppure 335-1768622 mobile ufficio
susanna.pelizza@comunecairo.it
Sesso F | Data di nascita 28.01.1975 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Luglio 2017-in corso

2002-2017

Dirigente del Servizio Tecnico comprensivo di Servizio Tecnico, Manutenzione, Urbanistica,
Ambiente, Commercio e SUAP.
Nomina con atto del Sindaco nr 7 del 15.06.2018
Staff del Direttore Tecnico per attività di supporto allo sviluppo delle opere di grande
infrastrutturazione.
Precedentemente (2011-2017): Responsabile Sviluppo Attività Progettuali presso l’ex Autorità
Portuale di Savona
Tipologia di attività svolte:
Progettazione preliminare, definitiva e ed esecutiva - Direzione Lavori - Responsabile Unico
del Procedimento per opere realizzate dall’Ente
Principali lavori svolti e attività professionale eseguita:
▪ Interventi previsti nell’ambito dell’Accordo di Programma per la realizzazione della
Piattaforma di Vado Ligure: RUP per gli interventi di messa in sicurezza del Torrente
Segno, Spostamento delle condotte petrolifere dal torrente Segno, Collegamento
acque nere della Piattaforma
▪ Intervento di approfondimento fondali nel porto di Savona per adeguamento accosto
crocieristico: progettista
▪ Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere marittime e civili:
progettista e direttore dei lavori degli interventi nei bacini portuali di Savona e Vado
Ligure
▪ Interventi di ripascimento dei litorali: progettista e direttore dei lavori
▪ Interventi di dragaggio per il mantenimento dell’operatività portuale: progettista e
direttore dei lavori
▪ Realizzazione della nuova sede dell’Autorità Portuale di Savona: progettista e direttore
operativo con direzione dei lavori specialistica delle opere strutturali
▪ Intervento di riqualificazione del litorale di Zinola e realizzazione terrapieno: progettista
▪ Spostamento e realizzazione nuova diga del porto di Vado Ligure: collaboratore
firmatario alla progettazione preliminare
▪ Terzo accosto crocieristico nel porto di Savona: collaboratore firmatario alla
progettazione e direttore operativo durante la realizzazione dei lavori
▪ Prolungamento della diga foranea del porto di Savona: collaboratore firmatario alla
progettazione e direttore operativo durante la realizzazione dei lavori
▪ Cavalcaferrovia di accesso al terminal traghetti di Vado Ligure: direttore operativo
durante la realizzazione dei lavori
▪ Manutenzione straordinaria e approfondimento dei fondali delle banchine 14-16 nel
porto di Savona: direttore operativo durante la realizzazione dei lavori
▪ Rettilineamento in radice e completamento del muro paraonde della diga foranea del
porto di Vado Ligure: ispettore di cantiere durante la realizzazione dei lavori
Attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Procedimento per l’intervento di
realizzazione della Piattaforma multifunzionale nel porto di Vado Ligure
Collaudatore tecnico-amministrativo e/o statico di opere realizzate dall’Ente
Attività di Verificatore di progetto ai sensi dell’art. 26 del DLgs. 50/2016 per opere realizzate
dall’Ente
Attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere
marittime realizzate dall’Ente
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Implementazione e gestione del sistema integrato qualità e ambiente ex ISO 9001-14001
applicato al Settore Tecnico dell’Ente: mappatura e definizione dei processi e dei procedimenti
di gestione del Settore
Attività di presidente e membro di commissione esaminatrice in gare esperite dall’Ente e da
società partecipate
Attività o settore Ingegneria civile

2001-2002

Collaboratore a contratto con l’Università degli studi di Genova
Collaborazioni a tempo determinato con:
Prof. Bocci: Corso Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Prof.ssa Rebaudengo Landò: Modellazione idraulica marittima
Attività o settore Ingegneria civile

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2016-2017

2002
1994-2001

Master MIPA in Innovazione nella Pubblica Amministrazione – IX edizione
Organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova
Punteggio 110/110 e lode
Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione ed Esecuzione ex DLgs.494/94 e smi (ora DLgs. 81/2008)
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica
Università degli Studi di Genova
Punteggio 104/110
Abilitata a svolgere la professione di ingegnere e iscritta all’ordine degli Ingegneri di Savona al
n°1794A con anzianità da febbraio 2003

1989-1994

Diploma di Geometra
Istituto Tecnico Dante Alighieri – Tortona (Al)
Voto 60/60

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo espressamente l’utilizzo e il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
documento per le finalità relative agli obblighi di trasparenza del Comune di Cairo Montenotte
ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 “General Data Protection Regulation (GDPR)”.

Dichiarazione di
responsabilità

La sottoscritta Susanna Pelizza, nata a Tortona (Al) il 28.01.1975, domiciliata a Cogoleto (Ge)
in Via delle Canisse 11/6, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, sotto la
propria personale responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum
vitae corrispondono a verità.

Cairo Montenotte, 11.07.2018

Susanna Pelizza
Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs. 82/2005
Firmato digitalmente da

Susanna Pelizza
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