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F O R M A T  O E U R O P E O  
P E R I L C U R R I  C U L U M   

VI  T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Indirizzo 

 
 

DE TRANE CLAUDIA 
[NUMERO CIVICO, STRADA O PIAZZA, CODICE POSTALE, CITTÀ, PAESE] 

 
Telefono 

Fax 

E-mail 

 
Nazionalità 

Data di nascita 

Codice Fiscale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Principali lavori in corso 
 

• PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITA’ 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. 
- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per intervento di 

ristrutturazione edilizia per adeguamento sismico ed efficientamento energetico di 
edificio comunale sede delle scuole “G.Fattori” a Rosignano Solvay (LI) 

- Coordinamento in fase di Esecuzione per intervento di ristrutturazione del magazzino 
industriale denominato “Magazzino F” all’interno dello stabilimento Bcube in via 
Francia n.120 a Guasticce (LI) 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per intervento di ampliamento 
di capannone industriale all’interno dello stabilimento O.M.P. – Fina s.r.l. sito in via 
Guido Rossa, Loc. Morelline a Rosignano Marittimo (LI) 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per intervento di dragaggio 
del porticciolo del Circolo canottieri Solvay a Rosignano Marittimo (LI) 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per intervento di 
manutenzione straordinaria finalizzata alla nuova disposizione degli spazi interni 
presso Hotel Leopoldo sito in via G.Marconi n.15 – Loc. Castiglioncello a Rosignano 
Marittimo (LI) 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per intervento di 
manutenzione straordinaria con demolizioni interne e interventi su strutture portanti 
presso Hotel Leopoldo sito in via G.Marconi n.8 – Loc. Castiglioncello a Rosignano 
Marittimo (LI) 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per intervento di restauro e 
risanamento conservativo con efficientamento energetico di unità immobiliare 
residenziale e relative pertinenze sita in via Morosini n.4 a Cecina (LI) 

 
 

• Date (da – a) da 2009 a 2022 
 

• PRINCIPALI MANSIONI E 
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RESPONSABILITA’ Principali lavori: 
- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per intervento di 

manutenzione straordinaria di magazzino denominato “Ex Bombi” al fine di recuperare 
lo stesso dal punto di vista funzionale e della sicurezza posto all’interno dello 
stabilimento Laviosa Chimica Mineraria spa, via Leonardo da Vinci n.21 a Livorno 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per lavori di ristrutturazione 
edilizia conservativa con modifiche interne ed esterne in un’unità immobiliare 
residenziale sita in via Pancaldo n.18 a Rosignano Marittimo (LI) 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per lavori di ristrutturazione 
edilizia con modifiche esterne in un’unità immobiliare residenziale sita in via E.De 
Amicis n.34 a Cecina (LI) 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per lavori di ristrutturazione 
edilizia oltre ad ampliamento e sopraelevazione di un’unità immobiliare residenziale 
sita in via Guerrazzi n.8 a Rosignano Marittimo (LI) 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per lavori di manutenzione 
straordinaria in un’unità immobiliare residenziale sita in viale Marconi n.14 a Cecina 
(LI) 

- Collaborazione per coordinamento in fase di Esecuzione per lavori di realizzazione di 
un nuovo centro di sperimentazione ed innovazione sociale nell’ambito dei P.I.U. di cui 
al Por Fesr 2014-2020 asse 6 urbano con demolizione e ricostruzione di fabbricato a 
Rosignano Solvay (LI) 

- Coordinamento in fase di Esecuzione per lavori presso Interporto Amerigo Vespucci di 
Livorno Magazzino G1 – realizzazione di nuovo capannone industriale 

- Collaborazione per coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per lavori 
di manutenzione straordinaria in un’unità immobiliare residenziale sita in viale della 
Libertà n.50 a Livorno 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per lavori di manutenzione 
straordinaria in un unità immobiliare residenziale sita in via M.Puccini n.56, Loc. 
Quercianella (LI) 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per lavori di rimozione e 
sostituzione di membrana di copertura su struttura esistente di n.2 campi da tennis 
presso il complesso sportivo Libertas di Livorno 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per lavori di installazione di 
new jersey divisori e cancello di accesso presso magazzino logistica Granite Services 
International sito all’interno dell’Interporto Toscano “A.Vespucci” (LI); 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per lavori di completamento 
di due fabbricati ad uso residenziale site in via del Viperaio 15, Livorno (villette 
unifamiliari e plurifamiliari) 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per lavori di ampliamento di 
edificio esistente ad uso residenziale sito in Piazza 2 Giugno n.2-1A, Vicarello, 
Comune di Collesalvetti (LI) 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per lavori di completamento 
di un fabbricato ad uso residenziale site in via del Viperaio 15, Livorno (villetta 
unifamiliare) 

- Coordinamento in fase di Progettazione e di Esecuzione per lavori di manutenzione 
straordinaria in facciata su immobile ad uso residenziale sito in via del Fante n.3-5, 
Cecina (LI) 

- Collaborazione Coordinamento in fase di Esecuzione per lavori di Deruralizzazione e 
Realizzazione di n.8 u.i. residenziali site in via della Chiesa, Tenuta Insuese, Loc. 
Guasticce, Comune di Collesalvetti (LI) 

Collaborazione per Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
Principali cantieri: 

- Interporto A. Vespucci, Collesalvetti (LI) - Lotto A (UPS) 
- Interporto A. Vespucci, Collesalvetti (LI) – Kortimed 
- Ristrutturazione edilizia di fabbricato ad uso residenziale ed agrituristico in località 

Campo di Sasso, Bibbona (LI) 
- Costruzione edificio per attività terziarie sito in località Picchianti (Livorno, Via degli 

Acquaioli, angolo Via degli Arrotini 
- Lavori di demolizione fabbricati con copertura in cemento amianto sito in Donoratico, 
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via Aurelia 412 
- Interporto A. Vespucci, Collesalvetti (LI) – Capannone FerroGomma Spreafico 
- Bonifica area ex-STIB e Terme del Corallo 

 
Collaborazione per Redazione progetto di cantierizzazione per Realizzazione Variante SS n.1 
Aurelia (Aurelia bis) – Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia 

 
 

• Date (da – a) da 2009 a 2020 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

PRINCIPALI MANSIONI E 
RESPONSABILITA’ 

Attività di libero professionista. 

 
Progettazione e ristrutturazioni di interni 
Computi metrici ed estimativi 
Progettazione e calcolo ponteggi 
Progettazione impianti termici e L10 
Redazione Attestati di Prestazione Energetica 
Valutazione dei rischi per ditte di varie tipologie, in particolare valutazione di rischi su cantieri 
edili 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 2012 - 2022 
• Principali materie / abilità Corso Coordinatore della Sicurezza e relativi Aggiornamenti quinquennali ai sensi dell’art. 98 del 

D.Lgs. 81/2008 con i requisiti di cui all’allegato XIV 
• Qualifica conseguita Abilitazione per l’assunzione del ruolo di Coordinatore della Sicurezza 

• Date (da – a) 2009 - 2010 
Esame di stato nel periodo da giugno a settembre 2009. 
Gennaio 2010 – Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Livorno, n.2091, sez. A 

• Date (da – a) 2000 - 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Università degli Studi di Pisa, Corso di Laurea in Ingegneria Edile – Architettura. 
 

Progettazione di strutture edilizie pubbliche e private e calcolo strutturale. Al quinto anno ho 
frequentato i corsi relativi all’indirizzo urbanistico, in particolare gli esami di: 

- Recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale (votazione 30); 
- Infrastrutture viarie e urbane (votazione 30). 

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica con la votazione di 110/110. 

• Date (da – a) 2006 
• Qualifica conseguita Coordinatore delle Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di Organizzazione del Cantiere (equipollente ai fini della preparazione conseguita con il 
corso di cui all’all. V del D.Lgs. 14/08/1996, n.494) 

• Date (da – a) 1995 - 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Liceo Scientifico F.Cecioni, Livorno 

Matematica, fisica e lingua straniera 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica con la valutazione di 93/100. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

 
MADRELINGUA Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
 

INGLESE 
BUONA 
BUONA 
ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Buona attitudine a lavorare in team, capacità acquisita durante il corso di studi e perfezionata 
durante lo svolgimento dell’attività professionale in particolare in seguito alla collaborazione per 
la redazione dei Piani di Sicurezza relativi al Passante ed alla Stazione Alta Velocità di Firenze. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Progettazione CAD, Rilievi architettonici, Computi metrici estimativi, Impianti Antincendio, 
Sicurezza sui cantieri, Progettazione termica e redazione APE 

 
 
 

Office (Excel, Power Point, Word), Autocad, Photoshop CS2, Certus, Primus, Termus, Edilclima 

 

PATENTE O PATENTI Patente A e B 

 
Data 18.01.2023 

Firma 
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