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C O R 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  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Elisabetta Della Longa   

Indirizzo Ufficio  Via Carlo Goldoni, 4 56127Pisa 

Telefono  3284930564 

Fax   

E-mail  edl@tiscali.it  

elisabetta.dellalonga@ordineingegneripisa.it 

elisabetta.dellalonga@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05 MARZO 1978 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

• Iscrizione in Albi professionali   Albo degli Ingegneri della Provincia di Pisa n°2476 (dal 12/10/2006) 

Elenco dei Professionisti di cui alla Legge 818/1984  n.PI2476I00328 

• Settore di specializzazione  Ingegnere civile ambientale, industriale e dell’informazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 1997 – Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Ingegneria, Corso di Laurea in Ingegneria Edile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza delle costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Composizione architettonica, 
Tipologie edilizie, Impianti tecnici 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Ingegneria  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quinquennale (Vecchio Ordinamento) 

   

• Date (da – a)  2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Masoni consulting  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Formatori per la Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Formatore  

 
PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVA NEL SETTORE ANTINCENDIO 

 • Date (da – a)   

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  
2010-2011 Progettazione ai fini antincendio di capannoni industriali ad uso deposito – 
vendita, CAMBIELLI spa sede di Montelupo Fiorentino (FI) e sede di Pisa - CAMBIELLI 
spa 
 
2011 Rilascio Certificato Prevenzione Incendi carrozzeria "AZZURRA" - Pontedera (PI) 
 
2011 Rilascio Certificato Prevenzione Incendi lavanderia industriale "LAVANDERIA 
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IRPINIA" - San Giuliano Terme (PI) 
 
2011 Rilascio Certificato Prevenzione Incendi ristorante "LOCANDA SANT'AGATA" - San 
Giuliano Terme (PI) 
 
2011- 2014 Progetto di adeguamento ai fini antincendio di capannone industriale ad uso 
deposito materie plastiche, sito nel comune di Lari (PI) - GABBAPLAST srl 
 
2011- 2014 Progettazione ai fini antincendio di capannone ad uso panificio industriale, sito 
nel comune di Ponsacco (PI) - Panificio PERILLO snc 
 
2011- 2014  Progettazione ai fini antincendio di struttura sanitaria in regime residenziale 
sita nel comune di Ponsacco (PI)- Casa di Riposo "Dott. A. Giampieri" 
 

  2011- 2013 Progettazione ai fini antincendio di struttura turistico alberghiera sita nel 
comune di Pisa - HOTEL TERMINUS (BERSELLI Spa) 
 
2011- 2015 Progettazione ai fini antincendio di supermercato CONAD in seguito a 
modiche interne sita nel comune di San Giuliano Terme(PI) - Discovery srl 
 
2012 Progettazione ai fini antincendio di asilo nido integrato sito nel Comune di Cascina - 
PAIM Società Cooperativa 
 
2012 Progettazione ai fini antincendio di porzione di capannone artigianale sito nel 
Comune di Lucca - ALTRAVITA snc 
 
2011- 2013 Progettazione ai fini antincendio di capannone ad uso deposito preliminare di 
rifiuti, sito nel comune di Pisa - località Ospedaletto - L'ARCA Società Cooperativa 
 
2012 Progettazione ai fini antincendio di capannone ad uso archivio sito nel comune di 
Pontedera - L'ARCA Società Cooperativa 
 
2013 Rilascio Certificato Prevenzione Incendi ed agibilità "LA CITTA' DEL TEATRO"  - 
Cascina (PI) Fondazione Sipario Toscana ONLUS 
 
2014 -2015 Rilascio Certificato Prevenzione Incendi  di ostello all'interno del Parco di San 
Rossore   - San Giuliano Terme (PI) - PAIM Società Cooperativa 
 
2014 -2017 Rilascio Certificato Prevenzione Incendi  di fabbricato ad uso artigianale sito 
nel comune di Cascina (PI) - Semag snc 
 
2015 Rilascio Certificato Prevenzione Incendi de "Villaggio Boboba"  sito nel comune di 
Pisa  - Area 51 srl 
 
2015 Rilascio Certificato Prevenzione Incendi di Residenza Sanitaria Assistita "Casa 
Mimosa"  sito nel comune di Pisa   
 
2015 - oggi Progetto di adeguamento ai fini antincendio di capannone artigianale ad uso 
rivendita materiale edile, sito nel comune di Pisa (PI) - POLISTIROLO 2000 srl 
 
2016 Richiesta Certificato Prevenzione Incendi di supermercato CONAD in seguito a 
modifiche sito nel comune di Pisa (PI) località marina di Pisa - Discovery srl 
 
2016 SCIA Antincendio serbatoio all'interno dell'impianto sportivo Arena Garibaldi Stadio 
Romeo Anconetani sito nel comune di Pisa (PI) 
 
2016 Richiesta Certificato Prevenzione Incendi di impianto natatorio in seguito a modifiche 
sito nel comune di Cascina (PI) - GESPORT Polisportiva Dilettantistica s.r.l. 
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2017 Richiesta Certificato Prevenzione Incendi  ed agibilità CPLPS del "TEATRO ERA" di 
Pontedera (PI) - Fondazione Teatro Della Toscana 
 
2017 Progetto antincendio e rilascio di certificato di prevenzione incendi di asilo nido con 
oltre 30 persone presenti sito in Cascina (PI) - Progetto per l'infanzia srl 
 
2016 -2017 Rilascio Certificato Prevenzione Incendi per modifiche interne di fabbricato ad 
uso artigianale sito nel comune di Lari Casciana Terme (PI) - Cardini Home Design srl 
 
2017 Richiesta Certificato Prevenzione Incendi  di albergo con oltre 25 posti letto sito in 
Pisa (PI) - DELLA SPINA GESTIONI s.r.l. 
 
2018 Progetto antincendio e rilascio di certificato di prevenzione incendi di asilo nido con 
oltre 30 persone presenti sito in Cascina (PI) - PAIM Cooperativa sociale 
 
2018 Rilascio di certificato di prevenzione incendi di asilo nido con oltre 30 persone 
presenti sito in Pisa - PAIM Cooperativa sociale 
 
2018 Rilascio di certificato di prevenzione incendi di asilo nido con oltre 30 persone 
presenti sito in Bientina (PI) - AGAPE Cooperativa sociale a rl 
 
2018 Rilascio di certificato di prevenzione incendi di asilo nido con oltre 30 persone 
presenti sito in Pontedera (PI) - AGAPE Cooperativa sociale a rl 
 
2018 Rilascio di certificato di prevenzione incendi di porzione di fabbricato adibito ad 
esposizione e vendita sito in San Giuliano Terme (PI) - IDEACOLORE srl 
 
2018 Redazione progetto antincendio ed asseverazione ai fini della sicurezza antincendio 
relativo centro medico ambulatoriale di diagnostica sito in Calcinaia (PI) - BRACCIANTI 
EDILIZIA srl 
 
2019 Richiesta di nuovo Certificato Prevenzione Incendi di albergo con oltre 25 posti letto 
sito in Pisa (PI) - AC HOTEL s.r.l. 
 
2019 Richiesta di nuovo Certificato Prevenzione Incendi Teatro Rossini - Comune di San 
Giuliano Terme (PI) 
 
2019 Valutazione progetto, Richiesta Certificato Prevenzione Incendi  ed agibilità CPLPS 
per modifiche del complesso "LA CITTA' DEL TEATRO" di Cascina (PI) - Fondazione 
Sipario Onlus 
 

• Date (da – a)  2010 - oggi 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

  
Consulenza per Rilascio Certificato Prevenzione Incendi Landi Petroli  - Crespina (PI) 
Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi deposito interporto SAIMA AVADERO 
San Miniato (PI)  
Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi "Hotel Alessandro Della Spina" - Pisa 
Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi AC HOTEL - Pisa 
Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi Carrozzeria "La Stella"  - Cascina (PI) 
Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi "Io Bimbo"  - San Giuliano Terme (PI) 
Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi Teatro Rossini - San Giuliano Terme (PI) 
Rinnovo CPI attività di produzione di manufatti plastici - GABBAPLAST srl 
Rinnovo CPI supermercato CONAD sita nel comune di San Giuliano Terme (PI) 
Rinnovo CPI supermercato CONAD sita nel comune di Pisa 
Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi  Sala Grande Teatro Politeama  - Cascina (PI) 
Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi "CB AUTO"  - Pisa 
Rinnovo Certificato di Prevenzione incendi RSA Villa Isabella - Pisa 
Rinnovo Certificato di Prevenzione incendi RSD Il Borgo dei Colori - Crespina Lorenzana 
(PI) 
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Rinnovo Certificato di Prevenzione incendi RSA Villa M. Leoncini - Pontedera (PI) 
Rinnovo Certificato di Prevenzione incendi asilo nido - Cascina (PI) 
Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi "CARROZZERIA AZZURRA"  - Pontedera (PI) 
Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi  di condomini ad uso civile abitazione siti in Pisa 
Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi "CARROZZERIA LA STELLA"  - Cascina (PI) 
 

 
PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E ARCHITETTONICA 

• Date (da – a)  2006-oggi 

• Nome del datore di lavoro  Committenti Privati 
Collaborazione Studio Tecnico di Ingegneria SDI con sede in Pontedera (PI), via Filippo 
Corridoni 

• Tipo di impiego  Progettista, Direttore dei Lavori  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
 
2006 - oggi Pratiche di aggiornamento delle planimetrie catastali (DOCFA) 
 
2006  Progetto strutturale di abitazione unifamiliare nel comune di San Miniato  
 
2008-2009 Progetto strutturale e direzione lavori di fabbricato ad uso civile abitazione nel 
comune di Calcinaia (PI) 
 
2006-2008 Progettazione strutturale di n.4 villette bifamiliari nel comune di Santa Maria a 
Monte (PI) 
 
2009 Progettazione strutturale e direzione lavori di scala elicoidale in c.a. all’interno di 
capannone industriale sito nel comune di Calcinaia (PI) 
 
2006-2007 Progettazione delle sistemazioni esterne e direzioni lavori del Centro Civico 
Falorni nel Comune di Santa Maria a Monte (PI). - appalto pubblico 
 
2007-2008 Progettazione preliminare di pensilina in c.a. e ponte pedonale in acciaio da 
realizzare presso la SELEX – Sistemi Integrati sede di Roma. 
 
2008-2009 Predisposizione pratica urbanistica, progetto architettonico, e progetto 
strutturale preliminare di intervento privato per realizzazione di n. 5 fabbricati ad uso civile 
abitazione per complessive n. 32 unità immobiliari, comune di Calcinaia (PI) 
 
2009-2012 Progetto strutturale e direzione lavori strutturale di n.2 ville unifamiliari in 
località Boschi di Lari, comune di Lari (PI) 
 
2009 Progetto strutturale e direzione lavori strutturale di ristrutturazione di fabbricato ad 
uso artigianale nel comune di San Giuliano Terme (PI) 
 
2009-2012 Progettazione e direzione lavori strutturale di ristrutturazione di fabbricato ad 
uso civile abitazione nel comune di San Giuliano Terme (PI) 
 
2009-2012 Progettazione e direzione lavori strutturale di ristrutturazione di villletta ad uso 
civile abitazione nel comune di San Giuliano Terme (PI) 
 
2012 Progettazione e direzione lavori strutturali di ristrutturazione di fabbricato ad uso 
civile abitazione nel comune di Cascina (PI) 
 
2011 Progettazione e direzione lavori strutturali di Ristrutturazione di fabbricato ad uso 
centro diurno - casa famiglia nel comune di San Giuliano Terme (PI) 
 
2011-2013 Progettazione e direzione lavori strutturali di Ristrutturazione di fabbricato ad 
uso civile abitazione nel comune di Portoferraio (LI) 
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2012-2013 Progettazione di Ristrutturazione di fabbricato ad uso civile abitazione nel 
comune di San Giuliano Terme (PI) 
 
2013-2017 Progettazione di Ristrutturazione di fabbricato ad uso civile abitazione nel 
comune di San Giuliano Terme (PI) 
  
2014 Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione di fabbricato ad uso civile 
abitazione nel comune di Vicopisano (PI) 
 
2014 Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione di fabbricato ad uso artigianale sito 
nel comune di Ponsacco (PI) 
 
2014 Pratica catastale dell'edificio religioso denominato "Chesa dell'Immacolata de I 
Passi" e della relativa canonica sita nel comune di Pisa 
 
2015 Richiesta autorizzazione paesaggistica per progetto unitario preliminare di 
riqualificazione dei beni pertinenziali della parrocchia di San Giovanni Battista in Pugnano 
nel comune di San Giuliano Terme (PI) 
  
2016 Progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria di unità immobiliare 
ad uso ristorante sita nel comune di Pisa 
 
2016 Direzione lavori di ripristino porzione di copertura di unità immobiliare destinata ad 
albergo "CASALE LA STERPAIA"  sita all'interno del Parco di San Rossore 
 
2017 Richiesta valutazione progetto ai fini antincendio per attività di confezionamento di 
tendaggi e tessuti sito nel comune di Pontedera (PI) - "STUDIO TESSILE GROUP SRL 
 
2017 Progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria della facciata della 
Chiesa di San i unità immobiliare ad uso sociale sita nel comune di Cascina (PI) 
 
2017 Progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria di unità immobiliare 
ad uso sociale sita nel comune di Cascina (PI) 
 
2017-2018 Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione di fabbricato ad uso civile 
abitazione nell'ambito della riqualificazione dei beni pertinenziali della parrocchia di San 
Giovanni Battista in Pugnano nel comune di San Giuliano Terme (PI) 
 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DELLA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 

              

• Date (da – a)  2006-oggi 

• Nome del datore di lavoro  Committenti Privati 
Collaborazione Studio Tecnico di Ingegneria SDI con sede in Pontedera (PI), via Filippo 
Corridoni - 2006-2009 
D&T Engineering srl - 2006-2009 
EMMETI Costruzioni srl - 2006-2009 

• Tipo di impiego  Progettista, Direttore dei Lavori  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
2006 - oggi  Progettazione per il risparmio energetico di fabbricati ad uso civile abitazione 
Certificazione energetica degli edifici 
 
2007 Progetto preliminare di sistema di raccolta acque di prima pioggia da realizzare nello 
stabilimento OTOMELARA di La Spezia 
 
2007-2008 Progettazione impianto elettrico e stesura elaborati relativi al coordinamento 
per la sicurezza per complesso abitativo costituito da n. 14 unità immobiliari nel comune di 
Castelfranco di Sotto (PI). 
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2009 - oggi Redazione di attestati di prestazione energetica (APE) 
 
2006 - oggi  Progettazione impianti antincendio 

 
 

            PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA 
              

• Date (da – a)  2006-oggi 

• Nome del datore di lavoro  Committenti Privati 
Collaborazione Studio Tecnico di Ingegneria SDI con sede in Pontedera (PI), via Filippo 
Corridoni - 2006-2009 
D&T Engineering srl - 2006-2009 
EMMETI Costruzioni srl - 2006-2009 
Labor Sine Cura srl 2017-oggi 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria civile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
2006-oggi Predisposizione documentazione per coordinamento per la sicurezza nei 
cantieri edili  

 
2009 Redazione di Registro di Controllo e Manutenzione ai fini antincendio dell’Area 
Sperimentale di Siena per ENEL spa Collaborazione Studio SDI 
 
2011-2012 Collaborazione alla stesura di documentazione per coordinamento sicurezza 
sui cantieri per realizzazione di nuovo nido di infanzia nel comune di Cascina (PI) 
 
2011-2012 Collaborazione alla stesura di documentazione per coordinamento sicurezza 
sui cantieri per ristrutturazione fabbricati ad uso civile abitazione nel comune di San 
Giuliano Terme (PI) 
 
2006-oggi Collaborazione alla stesura di documentazione relativa alla sicurezza nei luoghi 
di lavoro ed alla gestione della manutenzione degli immobili 
 

 

 
DOCENZE 
 
2018    Docenza in merito a UF 5 "Normative tecniche per la manutenzione di immobili, impianti e risorse tecnologiche 
  presenti in una struttura socio-sanitaria e/o utilizzate nei servizi" all'interno del Corso "Reset Responsabile dei 
  servizi territoriali" matr. 2017GL1144 - ARTIDE & ANTARTIDE srl 

 
CONSULENZA TECNICHE 
 
2015- 2018   PAIM SOCIETA' COOPERATIVA: Collaborare nell’organizzazione, nel controllo e nella gestione dell'ufficio  
  tecnico interno. Controllo e supervisione documentazione tecnica all'interno delle strutture gestite dalla  
  committenza. Gestione dei rapporti con gli enti. Redazioni studi di fattibilità in ambito socio-sanitario 
 
2018    AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA: Collaborare nell’organizzazione, nel  
  controllo e nella gestione dell'ufficio tecnico interno. Controllo e supervisione documentazione tecnica all'interno 
  delle strutture gestite dalla committenza. Gestione dei rapporti con gli enti 
 
2018-oggi   LABOR SINE CURA srl: Collaborazione nella stesura dei documenti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e 
  consulenza tecnica in materia di progettazione architettonica, strutturale, impiantistica ed antincendio 
 
 
 
09/09/2019 


