
Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Piancone Sabrina Paola 

Indirizzo(i) Via Imbriani,24-San Severo (FG) 71016-Italia 

Telefono(i) +39.0882600357 Mobile: +39.328.3789512 

Fax +39.0882335135 

E-mail sabrinapiancone@yahoo.it  posta pec:sabrinapaola.piancone@archiworldpec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 29.06.1971 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Architetto 

  

Esperienza professionale Architetto operante nel settore edilizio privato e pubblico, Tecnico della sicurezza, Coordinatore in 
fase di esecuzione e progettazione, CTU, CTP, Perito estimativo per ufficio Esecuzioni immobiliari, 
Tribunale di Foggia ; 

  

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione,oltre che Consulente Tecnico sulla Sicurezza, 
nei comuni di Poggio Imperiale (FG)2008- 2013-ed Apricena (FG)2010- Consulente per la sicurezza 
in molte aziende della provincia di Foggia dal 2001- Direttore dei lavori in opere Pubbliche nel 2008 
per il Comune di San Severo, per rifacimento strade poste in centro abitato- Formatore  per la IGEAM 
di Roma ,con corsi espletati all’Agenzia delle Entrate di Foggia(2008), Formatore per la Consultel 
Group srl di Foggia in molte aziende sparse sul territorio, e per la Coldiretti. 
Progettista per edilizia privata.  
Redattrice di un libro “Il Coordinamento nei cantieri eolici” edito dalla Grafill;  
Iscritta all’ANFOS Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza; 
Formatore dei Formatori, con attestato di qualificazione. 
Da otto anni iscritto alle liste CTU al Tribunale di Foggia, ed esercitante sia a Foggia che in tutte le 
sezioni distaccate della Provincia, Perito per Esecuzioni Immobiliari per immobili di ogni genere, e 
perizie nell’ambito di terreni agricoli. 
In specifico: 

 Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione per Parco Eolico, sito in Rignano 
Gargano (FG), società Gargano ENERGIA srl; 

 Coordinatore in fase di esecuzione per realizzazione n°8 parchi fotovoltaici, azienda T-Solar 
/Isolux spa; 

  Responsabile della Sicurezza per l’azienda T-Solar spa,  in n°8 parchi fotovoltaici siti in 
agro di Apricena(FG); 

 Responsabile della Sicurezza per l’azienda Samsung  spa,  in n°5 parchi fotovoltaici siti in 
agro di Mesagne (BR); 

  Coordinatore i fase di Progettazione ed Esecuzione per il Comune di San Severo (FG) nella 
realizzazione di un Parco Verde in area vasta; 

 Collaborazioni  con alcuni Coordinatori dell’area Terna per realizzazione nuovi stalli; 

  

  
 
 
 

  

  

mailto:sabrinapiancone@yahoo.it


  

Istruzione e formazione  
  

 Laurea in Architettura (1999) , Diploma di Tecnico per la Sicurezza (500 ore) riconosciuto dalla 
Comunità Europea conseguito nel 2000; Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in 
quanto in possesso di Attestato Modulo “B”(80ore) e  Modulo “C” (70 ore)Ateco; Attestato con relativo 
aggiornamento in qualità di Coordinatore per la Progettazione e la Esecuzione dei lavori nei cantieri 
temporanei e mobili.  

  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Oltre che progettista e perito, le competenze riguardano in toto gli aspetti della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

La formazione è stata erogata da Enti quali:Università “Gabriele D’Annunzio” Pescara- En.A.I.P. 
REGIONE PUGLIA; UNI. Versus , Formedil Foggia;Confapi Associazione Piccole e medie industrie 
della provincia di FOGGIA, ASL Regione Emilia Romagna; 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

Esperta nel campo edile, perito  quale CTU E CTP, e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzatrice di convegni, competenze acquisite sul campo. 

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottimo uso di Autocad-ed altri programmi in genere,  e programmi specifici in materia di sicurezza ed 
anticensdio. 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

In fede 

 


