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C U R R I C U L U M  V I T A E   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Nome e Cognome  GRAZIELLA PALLA 

Indirizzo  VIALE DEI PINI 76 VECCHIANO – MIGLIARINO PISANO 

Telefono  050 804117 - 3357150229 

Fax   

E-mail / Pec  graziella.palla@ordineingegneripisa.it 

graziella.palla@gmail.com  

graziella.palla@ingpec.eu 
   

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  27.10.1958 

   

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 

INGEGNERI 

 SEZ. A   

 settore    INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 

                   INGEGNERIA INDUSTRIALE 

                   INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 
   

Data    
Eventuali sanzioni disciplinari 

subite 
 nessuna 

   

INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
   

ANNO   2013-2017 

Dal 2018 in corso 

• Componente Consiglio di 
Disciplina Ordine Territoriale degli 

Ingegneri  

 

DI PISA 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Data    1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Ingegneria Chimica 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 Attività svolte in materia di sicurezza: 

 analisi e valutazione dei Piani d’emergenza elaborati in applicazione alla 175/88 
dalle Prefetture Nazionali depositati al Dipartimento della Protezione Civile 
(Roma) Contratto CNR/EIDOS (1996-1999) e contratto CNR/STA Engineering 
(2002); 

 attività di supporto al Dipartimento di Protezione Civile per la redazione delle 
Linee Guida per la gestione delle emergenze previste dall’art. 20 del D.lgs. 
334/99; 

 attività di supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali –Roma; 

 valutazione dei rischi dei lavoratori negli ambienti di lavoro secondo il D.lgs. 
81/2008 ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs 242/96 e partecipazione al Servizio di 
Prevenzione e Protezione di Aziende del settore cartario, cartotecnico, 
metalmeccanico, produzione vetri, distribuzione alimentare, edilizia, Enti locali, 
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agricoltura, ecc; 

 elaborazione di Piani d’Emergenza per Aziende con diverse realtà produttive ed 
Enti locali; 

 valutazione del rischio rumore, amianto e chimico per numerose Aziende 
produttive ed Enti locali; 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in aziende di settori 
produttivi diversi; 

 svolgimento di corsi di formazione ai sensi del D.lgs. 81/2008 ex D.Lgs. 626/94 e 
del Decreto del Ministero degli Interni del 16 gennaio 1997 per Aziende con 
diverse attività produttive ed Enti locali nonché all’accordo Stato-Regioni del 
dicembre 2011; 

 svolgimento di corsi di formazione ai sensi del D.M. 10/03/98 per gli addetti alle 
squadre di emergenza e lotta antincendio per numerose Aziende produttive ed 
Enti locali sia per rischio basso, medio, elevato; 

 coordinamento cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ex D. Lgs. 494/96; 

 consulente per le attività inerenti la pianificazione delle emergenze esterne per 
gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante del Dipartimento della Protezione 
Civile; 

 Supporto H24 per le emergenze di natura chimica alla Sala Situazioni Italia del 
Dipartimento della Protezione Civile 

 docente al Corso di Alta Formazione “Realizzazione e gestione di piani per la 
sicurezza dei siti industriali” organizzato nel corso del 2011 da MATT –ISPRA 
Roma- Facoltà Ingegneria di Pisa; 

 Coordinatore del progetto del Dipartimento della Protezione Civile inerente 
l’informatizzazione delle Linee guida per la pianificazione delle emergenze 
esterne negli stabilimenti a RIR; 

 Incarico di formatore da parte di società di formazione quali Adecco Formazione, 
IPSOA Scuola di Formazione, Formetica 

 Attività svolte in materia di protezione ambientale: 

 studio di fattibilità per applicazione di sistemi di abbattimento solventi in impianti 
di verniciatura; 

 valutazioni del rischio residuo di inquinamento del suolo in area bonificata; 

 collaborazione alla direzione lavori in impianti di bonifica; 

 collaborazione allo sviluppo del Piano di smaltimento rifiuti provinciale di La 
Spezia. 

 applicazione di modelli per la previsione, la gestione e il monitoraggio della 
qualità dell’aria; 

 studi di impatto ambientale; 

 valutazioni di impatto acustico; 

 progettazione e direzione lavori strutture industriali; 

 assistenza per adempimenti D.Lgs 152/08 ex DPR 203/88 e conseguenti norme 
nazionali e regionali riguardanti emissioni in atmosfera 

 partecipazione al Gruppo di Lavoro inter-Enti per risanamento area Pitelli (SP). 

 valutazioni energetiche degli edifici 

 Attività direttive  

 Gestione del personale, dei contratti fornitori e committenti, organizzazione di 
attività di servizio  

 Gestione di impianto di trattamento acque e dei servizi di manutenzione 

 Gestione amministrativa e finanziaria. 

 

Specificare il possesso di eventuali titoli 
di studio (dottorati di ricerca, master, 

specializzazioni, corsi di 
perfezionamento) post laurea in 

materia di procedimento disciplinare 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Pisa al nr. 1484 dal 1996; 

Abilitazione alle certificazioni di Prevenzione Incendi di cui alla legge 818/1984 ; 
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e/o di disciplina dell’ordinamento della 
professione di ingegnere 

 

Attestato di frequenza e profitto al corso di Formazione per la sicurezza nel settore 
edile “ Direttiva cantieri” ai sensi dell’art 10, comma 2 del D.Lgs. 494/96  organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Pisa – Facoltà Ingegneria di Pisa Luglio 1997; 

Aggiornamento Prevenzioni Incendi ai sensi del DPR 151/2011 

Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge 447/95 iscritto 
nell’elenco dei Tecnici Competenti in acustica ambientale. 

Abilitazione per Esperto nella valutazione degli apprendimenti e delle competenze  
(DGR Toscana 532/09 e s.m.i.) 

Abilitazione al ruolo di Responsabile Piscina ai sensi della Legge Regione 
Toscana 8/2006 

 

 

• Frequenza di corsi (non 
attributivi di titoli di studio) o 

moduli di corsi in materia di 
procedimento disciplinare e/o di 
disciplina dell’ordinamento della 

professione 

 

 Attestato di frequenza alle attività di sviluppo degli argomenti della prevenzione e 
sicurezza negli ambienti di lavoro della durata di 400 ore rilasciato dal CEPER (Centro 
per la Prevenzione dei Rischi di Milano) nel 1995; 

Attestato di frequenza al Corso Base del Sistema Qualità organizzato dal Consorzio 
Pisa Ricerche rilasciato nel giugno 1996; 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Direttiva Seveso II, D.Lgs. 334/99 e 
legge regionale” Università degli Studi di Bologna, maggio 2000; 

Attestato di partecipazione al corso di Formazione per Formatori, Istituto Ambiente 
Europa, Firenze 16,17,18,19 maggio 2000. 

Attestato di partecipazione al corso “Gestione e organizzazione delle relazioni nella 
prevenzione” organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, giugno 2004 
VALIDO quale modulo C del d.lgs. 195/2003 

Attestato di partecipazione al corso “Isolamento termico ed acustico degli edifici” 
organizzato da QU.in  Calenzano (FI) 25 maggio 2007 

Attestato di frequenza al corso “Il testo unico ambientale dopo l’entrata in vigore del 
d.lgs. 04/2008” organizzato da Tutto Ambiente Piacenza 10,11,12 marzo 2008 

Attestato di frequenza al corso organizzato da CREA (LU) inerente l’attestazione 
energetica degli edifici 2008 

Gestione degli appalti in sicurezza –DUVRI organizzato da INFORMA Roma 19-20 
Febbraio 2009 

Corso sui sistemi di gestione della sicurezza OSHAS 18001 marzo 2009 

Corso Rischi in Ambienti confinati FORMETICA– aprile 2012 

Corsi annuali per la formazione continua organizzati prevalentemente dall’Ordine 
degli Ingegneri di Pisa. 

 

   

PUBBLICAZIONI  

Coautore di pubblicazioni relative a studi tribologici su materiali avanzati 

Specificare in questa sezione 
l’eventuale pubblicazione di opere 
monografiche, contributi in opere 

collettanee, articoli in riviste 
scientifiche e note a sentenza, in 

materia di procedimento disciplinare 
e/o di disciplina dell’ordinamento della 

professione 
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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 

  

 

Capacità relazionali con le diverse figure/ruoli aziendali 

Capacità di intercettare le necessità aziendali e delle maestranze 

Capacità di trasferire conoscenze 

 

 

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO  

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Amministratore di Società di ingegneria 

Direzione tecnica di due impianti natatori  

Direzione del personale di Società Sportiva con oltre 40 collaboratori 

Responsabile del SPP  

Responsabile del sistema qualità ISO 9001/2008 

Coordinatore Cantiere  

Consigliere del Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale La Voce del Serchio 

Consigliere del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Naturale Migliarino, San Rossore 
Massaciuccoli 

Presidente del Comitato di Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC) 
di Migliarino Pisano 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi Operativi:  Windows95/98/Me/XP/7 

Pacchetti applicativi: Microsoft office (excel, word, power point, access, outlook 
express), Ms Internet Explorer, Autocad, Matcad, Ansys  Pro Engineer, ArcViewGis, 
Phast, CorelDRAW,  Corel Photo Paint 

  Fonometro integratore classe I 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità relazionali e propensione al lavoro di gruppo 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI        

   

ALLEGATI   

   

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. 
 
 
 
 

Pisa,03.03.2019     ___________________________________________ 


