
Elena Micheloni-Curriculum vitae e professionale 1  

 

 Curriculum 
Vitae  

 
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

                  NOME 
COGNOME 
INDIRIZZO 
TELEFONO 

E-MAIL 
 
 

NAZIONALITA’ 
DATA DI NASCITA 

Settore professionale  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 

Impiego attuale 
  
 
 
 

Datore di lavoro 
Settore 

Tipo di Impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

Mansioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Elena 
Micheloni 
Via B. Buozzi n°121- 58022 Follonica (GR) 
3396386123 
elenamiche@gmail.com-        
emicheloni@comune.follonica.gr.it                    
 
Italiana  
 
15.03.1967 
ARCHITETTO laurea magistrale e abilitazione alla professione, 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Grosseto in 
modo continuativo dal 1998   al n°307  
Professionista antincendio iscritto agli elenchi del Ministero 
degli Interni  con  n° GR00307A00023 
Abilitato coordinatore per la sicurezza nei cantieri ai sensi del 
D.Lgs.81/08  continuativamente dall’anno 2000 
 
Dipendente a tempo indeterminato Comune di Follonica (GR)-
Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D presso il Settore 
Lavori Pubblici in qualità di vincitrice del concorso pubblico ad 
esami per n° 1 posto Categoria D-Direttivo-Anno 2006-
Assunzione a partire da Giugno 2006  
Comune di Follonica-Largo Cavallotti,1 
Pubblico- Settore 4 Lavori Pubblici-Demanio Via Roma,88 
Dipendente a tempo indeterminato Istruttore Direttivo Tecnico 
Responsabile U.O Edilizia Pubblica Settore Lavori Pubblici, 
ruolo assegnato con disposizione datoriale n°40 del 
29.09.2006.  Nell’ambito del ruolo assegnato svolgimento di: 
 
Progettazione a tutti i livelli previsti dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i., 
Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’opera, Collaudatore. 
Gestione procedure e progettazione nell’ambito di beni 
culturali ex D.Lgs.42/2004. Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), responsabile del progetto. 
Partecipazione alla redazione di alcuni regolamenti interni 
dell’ente inerenti il Codice degli Appalti, e la sostenibilità 
architettonica dell’edificio, controllo parametri igienico 
sanitari e rispondenza degli edifici alle normative di settore, in 
particolare per quanto concerne i requisiti dell’edilizia 
scolastica. Coordinamento e monitoraggio requisiti 
antincendio edifici pubblici (redazione pratiche di richiesta e 
rinnovo CPI, SCIA, progetti e progetti in deroga, calcoli per il 
controllo dei requisiti, ecc.) in qualità di professionista 
antincendio abilitato ed iscritto all’Albo nazionale.  Relazioni di 
valutazione scariche atmosferiche per edifici sottoposti a CPI 
 
Collaudi statici e tecnico amministrativi. Stesura di atti 
(predisposizione di determine dirigenziali, delibere di giunta, 
ecc.) e documenti di gara (disciplinari tecnici e amministrativi, 
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Membro di commissioni di 
concorso per i progetti:   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRINCIPALI LAVORI SVOLTI 

Progetto Scuola innovativa 
nel Parco Centrale 

Da Anno 2015 a anno 2021 
(in corso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

capitolati speciali di appalto) anche in collaborazione con 
l’ufficio gare. Membro di commissioni di gara giudicatrici per 
appalti di lavori, forniture e servizi e concorsi di idee, di 
commissioni di concorsi pubblici per assunzione di personale. 
Partecipazione a gruppi di lavoro interdisciplinari interni 
all’ente, in particolare: componente del gruppo di 
progettazione interno per la redazione del Programma di 
Valorizzazione sull’area ex Ilva (master plan) finalizzato 
all’acquisto degli immobili da parte del Comune di Follonica. Il 
gruppo di lavoro (Arch. Melone, dott. Ticci) è stato istituito nel 
2016. Il programma è stato presentato sotto forma di master 
plan a Dicembre 2018. In attesa di procedere con il primo 
livello di progettazione da attribuire mediante incarico esterno.  
 
Lavoro condotto per il settore LL.PP. nell’ambito del rinnovo 
certificazione EMAS del Comune, requisito indispensabile per 
il conferimento della Bandiera Blu.  
Supervisione e coordinamento del sistema di controllo sul 
patrimonio comunale incentrato particolarmente sugli edifici 
occupati da attività soggette a prevenzione incendi. 
Predisposizione di schedatura sugli edifici pubblici.  
 
PIUSS – Museo del Ferro- gara per affidamento a ditta esterna 
di lavori, forniture e servizi per l’allestimento del museo del 
ferro-  
Area mercatale – Parco Centrale 
Fonderia 1 e 2: affidamento dell’incarico di collaudatore in 
corso d’opera 
Selezione di giardinieri ed operatori cimiteriali da assumere a 
tempo determinato 
Selezione incarichi a progettisti esterni  
 
 
 
Anno 2021: approvazione progetto definitivo D.D. n.115/2021. 
Nel mese di marzo avvio della progettazione esecutiva. 
Verbale di sospensione della fase di progettazione in attesa dei 
che la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo concludesse i propri lavori.  A lavori conclusi e 
parere favorevole espresso, la sospensione permane, in attesa 
di una risposta da INAIL e MIUR circa un ulteriore 
finanziamento per la profonda anomalia della contingente 
situazione del mercato. La progettazione esecutiva è 
comunque sostanzialmente conclusa.  
Anno 2020: Ottenimento da INAIL di un incremento del 
finanziamento concesso di 1.300.000 euro per l’adeguamento 
della palestra alla normativa CONI. Rapporti con INAIL. 
Coordinamento progettisti nella fase di progettazione 
definitiva. Indizione della conferenza di servizi (ASL VV.F, SEI 
Toscana, CONI, Polizia Municipale, Acquedotto del Fiora, 
Ufficio Edilizia Privata/Ufficio Urbanistica). Verbale conclusivo 
della conferenza con parere favorevole. Predisposizione 
dell’atto di approvazione.  
Anno 2019: incarico a progettisti vincitori del concorso per la 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – 
Coordinamento incarico secondo le indicazioni della Giunta e 
del RUP. Predisposizione atti, lettera di incarico, verifica degli  
elaborati consegnati. Nell’ambito del progetto, procedura di 
verifica preventiva dell’interesse archeologico e prove 
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Anno 2021 
(in corso) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geologiche, conferenza di servizi. Supervisione e 
coordinamento nella fase del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica e della redazione della perizia di stima del terreno e 
studio urbanistico di fattibilità sull’area di intervento. 
Coordinamento dei progettisti incaricati, contatti con MIUR, 
INAIL, Regione Toscana 
Indizione di procedura aperta per individuazione progettisti 
per redazione progettazione definitiva ed esecutiva. 
Predisposizione degli atti, del disciplinare, del capitolato, dello 
schema di convenzione di incarico. Determinazione dei criteri 
premianti e degli altri parametri necessari nell’ambito della 
procedura con OEPV. Assunzione di ruolo di RUP ex D.D. 
587/2019. 
Anno 2018: convenzione tra MIUR e Comune di Follonica per 
cessione progetto vincitore-Rapporti con MIUR presso il 
Ministero e nella stesura della convenzione Organizzazione di 
convegni e relatore nei convegni di Lucca e Follonica – 
Rapporti con gli altri due comuni Toscani (Poggibonsi e Lucca, 
2° e 3° classificato) per organizzazione dei convegni e 
confronto con i tecnici dei comuni e del ministero per 
concordare le linee da seguire per la procedura da attivare per 
le fasi successive della progettazione.  
Anno 2017: sono proclamati i vincitori per ciascuna delle aree 
italiane  
Anno 2016 IL MIUR pubblica il concorso di idee per la 
progettazione delle scuole innovative finanziate. 
Anno 2015: Elaborazione della proposta progettuale basata sui 
principi della sostenibilità ambientale ed efficientamento 
energetico, da candidare alla manifestazione di interesse 
“Scuole innovative” per la realizzazione di un polo scolastico 
nel Parco Centrale che riunisse le due scuole medie cittadine, 
in accordo con il bando promosso con decreto 4039 della 
Regione Toscana in attuazione della Legge 107/2015 art.1 
c.153. Coordinamento del progetto complessivo 
(architettonico e didattico). Il progetto presentato è risultato 
primo nella graduatoria regionale delle 39 aree toscana 
ammesse e finanziato per l’intero importo di 10.000.000 di 
euro.  
 
Progetto di efficientamento energetico mediante sostituzione 
degli infissi della scuola di Via Varsavia lotto 2° progettista 
RUP e direttore lavori 
Perizie di lavori (manutenzione edilizia scolastica) nell’ambito 
dell’”Accordo Quadro manutenzione edifici pubblici” atti di 
affidamento appalto-ruolo di direttore lavori e progettista  
Progetto di efficientamento energetico del palazzo comunale 
mediante sostituzione dell’impermeabilizzazione e 
coibentazione della copertura. RUP, progettista e direttore 
lavori. 
Progetto del servizio di bike sharing. Progettazione della 
fornitura e del servizio, redazione del disciplinare e degli atti di 
gara con definizione dei criteri premianti nell’ambito della 
procedura svolta con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 
Definizione delle gare per incarichi di progettazione di 
interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici 
Partecipazione a bandi per assegnazione di finanziamenti 
regionali e/o ministeriali 
Bando PINQuA- partecipazione al bando indetto dal 
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Anno 2020 
 
 
 
 
 

 
 
 

                    Anno 2019  
 

 
 
 

Anno 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anno 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero attraverso la Regione Toscana (soggetto 
aggregatore per comuni con meno di 60000 abitanti) per la 
qualità dell’abitare, con redazione del progetto per l’area 
ILVA.  
 
Progetto di efficientamento energetico della scuola primaria di 
via Buozzi mediante sostituzione degli infissi con serramenti ad 
alte prestazioni 2° lotto. RUP, progettista e direttore lavori. 
Progetto di efficientamento energetico della scuola primaria di 
via Varsavia  mediante sostituzione degli infissi con serramenti 
ad alte prestazioni. RUP, Progettista e direttore lavori. 
Perizie di lavori (manutenzione edilizia scolastica) nell’ambito 
dell’”Accordo Quadro manutenzione edifici pubblici” atti di 
affidamento appalto-ruolo di direttore lavori e progettista  
Progetto di adeguamento antincendio Biblioteca Comunale -  
RUP Responsabile del progetto/progettista e Direttore dei 
lavori. Sulla base del progetto di prevenzione incendi 
approvato dai VV.F e redatto in qualità di professionista 
antincendio abilitato, iscritto agli elenchi del ministero degli 
interni (approvato dai VV.F) 
Progetto MADI-Magazzino delle idee.  Elaborati e procedura 
per l’ottenimento del finanziamento da parte della Fondazione 
CR Firenze Bando “Spazi Attivi”, in collaborazione con altri 
uffici. Finanziamento ottenuto. RUP per la parte edile e 
impiantistica di competenza dei LL.PP. del recupero del locale 
all’interno di edificio vincolato ai sensi del D.lgs.42704. Atti di 
affidamento per incarico della progettazione a progettista 
esterno, coordinamento e supervisione degli elaborati per la 
verifica e validazione. Predisposizione atti per l’approvazione 
del progetto. Coordinamento e supporto al progettista 
incaricato. RUP per il procedimento di competenza dei LL.PP. 
Direzione lavori. Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori. 
Progetto per l’efficientamento energetico (sostituzione infissi 
esterni) scuola  B. Buozzi 1° lotto. Redazione e presentazione 
del progetto di restauro conservativo Progettista, RUP e 
direttore dei lavori. 
Linee guida per la collocazione di arredi su arenile 
pubblico. Progettazione degli arredi in vista di una 
standardizzazione delle tipologie per le aree di sosta, bau 
beach, play area, al fine di migliorare l’accessibilità  
dell’arenile, la fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutti, 
aumentare i servizi e le dotazioni in un progetto organico 
attento al decoro che potesse conferire al contempo una 
connotazione riconoscibile al litorale cittadino. 
Progetto per interventi di messa in sicurezza 
antisfondellamento presso edifici scolastici. Predisposizione 
atti di approvazione e indizione della gara. RUP, progettista e 
direttore dei lavori. 
Monitoraggio e rinnovo CPI per gli edifici pubblici in scadenza  
Affidamento incarichi monitoraggio edifici scolastici per la 
verifica di fenomeni di sfondellamento. Direzione lavori e 
progettazione interventi di messa in sicurezza da fenomeni di 
sfondellamento presso edifici scolastici. 
Mercato Coperto: Progetto di sostituzione della copertura 
dell’immobile nell’ambito di un’operazione di bonifica dalla 
presenza di amianto: progettazione, direzione lavori.  
Predisposizione degli atti verifica, validazione e approvazione 
progetti, avvio della procedura di scelta del contraente, 



Elena Micheloni-Curriculum vitae e professionale 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Periodo 2013-2016(sintesi) 

Anno 2016 
 
 

 
Anno 2015 

 
 
 
 
 
 

 
Anno 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

predisposizione dei documenti necessari alla manifestazione 
di interesse tramite sistema telematico START della Regione 
Toscana e della successiva procedura negoziata.  
Interventi di messa in sicurezza e riparazione a seguito di 
fenomeni di sfondellamento presso edifici scolastici (scuola 
primaria G. Rodari Via Palermo e scuola per l’infanzia Regina 
Elena). Progettazione. Procedura di individuazione delle ditte, 
affidamento dei lavori. Ruolo di direttore dei lavori e di 
coordinatore per la sicurezza. Assistenza al RUP, 
predisposizione di tutti gli atti. 
Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali: progetto, procedura di 
affidamento con la predisposizione degli atti, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in cantiere, sia per la parte 
relativa alla fornitura che per le opere edili in cemento armato 
(fondazioni) 
Progetti di efficientamento energetico partecipazione al bando 
“POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 – 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro dal mese di Settembre, 
nell’ambito di attuazione dei PAES, dall’assessore M. Giorgieri 
(Tronconi, Renzetti, Melone).  
 
Progetto preliminare per la realizzazione di un fabbricato bar-
servizi sull’arenile di Pratoranieri.  
Perizie di lavori nell’ambito dell’”Accordo Quadro 
manutenzione edifici pubblici” progettazione, atti di 
affidamento appalto-ruolo di direttore lavori e progettista.  
Progetto di restauro dei monumenti celebrativi Socci e 
Mazzini- presentazione progetto Soprintendenza di Siena 
Elaborazione di bozza di Regolamento comunale per 
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura  
 
COLLAUDO opere strutturali in legno e in cemento armato per 
realizzazione di tettoia ricovero mezzi sequestrati presso i 
cantieri comunali. Presentazione  pratica al Genio Civile nel 
rispetto della normativa antisismica per le nuove costruzioni 
MONITORAGGO E RINNOVO CPI per gli edifici pubblici 
Rinnovi certificazioni scadute, presa in carico di pratiche n 
situazioni pregresse, non portate a termine. Incontri con VV.F. 
studi ed indagini specialistiche 
Predisposizione di elaborati progettuali per appalto di Accordo 
Quadro per la manutenzione edilizia. Redazione degli elaborati 
e del capitolato, schema di contratto. 
Progetto di prevenzione incendi in qualità di professionista 
antincendio abilitato per l’ottenimento della deroga per la 
scuola materna di Campi Alti.  
Progetto preliminare per il nuovo blocco del Cimitero 
Comunale. Ruolo di responsabile del progetto.  
Scuola di via Gorizia: progettazione lavori complementari al 
progetto di consolidamento. Elaborazione progetto 
complessivo e singoli progetti di perizia. Assistenza al 
contratto. Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in 
cantiere. 
Riqualificazione Viale Italia da Largo Merloni alla Pensione 
Eden-. Responsabile del progetto-Progettista-Direzione lavori- 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dell’opera. Progettazione arredi 
Pinacoteca Civica- intervento di somma urgenza sulla 
copertura: predisposizione verbale somma urgenza e 
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Anno 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERIODO 2012-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procedura relativa, progettazione dell’intervento, contabilità di 
cantiere 
Restauro e risanamento conservativo Torre Idraulica Area ex 
Ilva- nell’ambito dei finanziamenti concessi con l’8 per mille. 
Redazione di progettazione architettonica e della proposta di 
riutilizzo del manufatto con la redazione degli elaborati grafici 
e delle relazioni. Attività di coordinamento progettisti 
strutturali esterni. Ricerche storiche sul manufatto, sia tramite 
ricerca nelle fonti storiche disponibili che attraverso 
l’effettuazione di sopralluoghi presso l’edificio. 
 
Finanziamento “Scuole Belle”: relazione illustrativa 
dell’intervento trasmissione elaborati, chiarimenti e riunioni 
operative con settore ufficio finanziari nell’ambito della 
presentazione della richiesta del finanziamento per i lavori di 
consolidamento eseguiti presso la scuola di Via Gorizia 
conseguenti alla chiusura 
Manutenzione aree verdi e attrezzate: Progettazione.  
Manutenzione accessi, difesa, duna Pratoranieri” Redazione di 
progetto Ruolo di RUP  
 
Normativa Antisismica: Predisposizione schedatura di Livello 1 
e 2 scuole di via Gorizia, ex Ilva, via Cimarosa, Via Buozzi,  via 
Varsavia, in ottemperanza alla normativa nazionale 
antisismica, per edifici strategici e rilevanti comunali, come 
predisposte dalla protezione nel rispetto delle scadenze 
previste per la consegna al Genio civile di Grosseto 
 
Lavori di consolidamento scuola via Gorizia: svolgimento di 
ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
dell’opera da ottobre 2013 – Progettazione interventi 
architettonici. Assistenza a tutte le fasi di progettazione 
dell’intervento di consolidamento statico e redazione degli atti 
LAVORI di messa in sicurezza eseguiti presso la scuola 
elementare di Via Palermo, necessari a seguito delle verifiche 
sismiche effettuate. Predisposizione atti di affidamento, 
direzione lavori 
Piazzale Polizia Municipale: assistenza alla fase di esecuzione 
dei lavori di pavimentazione del piazzale e creazione del nuovo 
ingresso, scelta materiali, redazione di elaborati grafici con 
particolari esecutivi. Direzione operativa del cantiere 
 
Piazza Vittorio Veneto: progetto per la sistemazione esterna 
della pizza, scelta dei materiali per la pavimentazione e delle 
piante per la realizzazione delle aiuole.  
 
Colonia Marina: effettuazione di sopralluoghi nella struttura 
per la verifica dello stato di manutenzione delle componenti 
edilizie ed impiantistiche. Predisposizione ed assistenza 
all’effettuazione di indagini preliminari volte alla comprensione 
ed alla verifica delle tipologia delle componenti architettoniche 
strutturali e non, ed alla presenza di fenomeni imminenti che 
potessero pregiudicare l’immediata interdizione dell’immobile. 
Stesura di un piano delle indagini svolte, riportante le tipologie 
delle componenti edilizie ed i limiti insiti nelle componenti 
strutturali originarie,  mappatura dei dissesti  attraverso 
elaborati grafici allegati alla relazione completa di 
documentazione fotografica dettagliata. Analisi delle 
patologie, osservazioni e conclusioni, fino al raggiungimento di 
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In collaborazione con 
l’ufficio Demanio marittimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

indicazioni sull’utilizzo in sicurezza dello stabile secondo i 
diversi livelli di degrado riscontrati. 
 
Verifica stima per concessione demaniale nell’ambito dei 
lavori eseguiti dallo stabilimento balneare “Ultima Spiaggia”. 
Incontro con dirigente del Settore con professionista esterno 
incaricato dal privato. Comunicazione e valutazioni in merito. 
 
Ampliamento scuola materna “ll Fontino”-redazione del 
progetto per l’ottenimento del finanziamento i(500000 euro) 
mporto basato sulla progettazione sostenibile, architettura 
solare passiva e bioarchitettura. Responsabile del progetto-
Progettista- Direzione lavori- Coordinatore per la sicurezza 
Scuola materna Via Varsavia-: realizzazione sezioni di scuola 
materna Responsabile del progetto-Progettista- Direzione 
lavori- Coordinatore per la sicurezza 
Adeguamento funzionale ed igienico sanitario degli spogliatoi 
pista di Hockey di via Etruria  
Completamento Viale Italia tratto compreso tra Largo Merloni e 
Pensione Eden- Responsabile del progetto-Progettista- 
Direzione lavori- Coordinatore per la sicurezza 
 
Concorso di idee riqualificazione Via Colombo:  redazione 
documento preliminare alla progettazione da porre a base del 
concorso di idee. Membro della commissione interna di gara 
 
Redazione PERIZIE per ufficio sinistri 
 
Manutenzione edilizia scolastica redazione perizie tecniche 
Responsabile del Progetto-Progettista- Direzione lavori- 
Coordinatore per la sicurezza 
Arredo Urbano e riqualificazione zona ZTL Pratoranieri 
Redazione di tre distinti progetti per i tre interventi previsti 
Arredo ZTL: Parco giochi: Portale: Responsabile del progetto-
Progettista- Direzione lavori- procedure di gara e affidamento 
Costruzione pista ciclabile tratto via delle Collacchie 
Redazione di elaborati grafici di dettaglio, progettazione del 
palo per l’illuminazione pubblica 
Manutenzione ed adeguamento impianti sportivi Responsabile 
del progetto-Progettista- Direzione lavori- Coordinatore per la 
sicurezza 
Manutenzione al patrimonio edilizio Responsabile del progetto-
Progettista- Direzione lavori- Coordinatore per la sicurezza 
Interventi di manutenzione e sistemazione arredi e servizi su 
arenile pubblico- Progettista- Direzione lavori- Coordinatore 
per la sicurezza 1° e 2° stralcio Progettista- Direzione lavori- 
CSP CSE 
Nuovo blocco loculi cimitero comunale-Redazione di Piano di 
Sicurezza e coordinamento per la costruzione del nuovo 
blocco, coordinatore in fase di progettazione dell’opera.  
 
COLLAUDATORE opere in cemento armato edificio nuovi 
spogliatoi circolo Tennis Via R.Sanzio. Presentazione Genio 
Civile nel rispetto della normativa antisismica 
  
Centro Commerciale naturale nel centro urbano di Follonica – 
intervento di arredo urbano su Via Amorotti” -Responsabile del 
progetto-Progettista- Direzione lavori- 
Manutenzione straordinaria della biblioteca comunale, 
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PERIODO 2005-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adeguamento impianti elettrici ed antincendio” Responsabile 
del progetto-Progettista- Direzione lavori-  
Progetto di Manutenzione ed adeguamento impianti della 
palazzina Polizia Municipale e Palazzina Uffici Finanziari. 
Responsabile del progetto-Progettista- Direzione lavori- 
Coordinatore per la sicurezza 
Manutenzione straordinaria scuole ed aree esterne di 
pertinenza 2° stralcio Responsabile del progetto-Progettista- 
Direzione lavori- Coordinatore per la sicurezza 
Edilizia: interventi di manutenzione diffusa Responsabile del 
progetto-Progettista- Direzione lavori- Coordinatore per la 
sicurezza 
Colonia Marina: interventi di manutenzione Responsabile del 
progetto-Progettista- Direzione lavori- Coordinatore per la 
sicurezza 
Realizzazione parcheggi interrati nel Centro urbano di 
Follonica- Redazione studi di fattibilità 
 
Verifiche sismiche e valutazione edifici pubblici  
predisposizione del bando pubblico e disciplinare per incarico 
professionale. Procedure di affidamento, verifica dei tempi di 
consegna, del contenuto degli elaborati, assistenza a tutta 
l’esecuzione delle verifiche effettuata in 3 steps  
Piano generale e strutturale interventi necessari di 
adeguamento e manutenzione straordinaria edilizia 
pubblica e scolastica. Schedatura del patrimonio stato di 
manutenzione interventi previsti“ 
 
Piano Arredo Urbano: Revisione del piano redatto su incarico a 
professionisti esterni, revisione della schedatura proposta, 
delle tipologie di arredo e dei materiali per ogni ambito della 
città. Incontri con esperti  
 
Colonia Marina: Redazione di Progetto preliminare per lo 
studio di possibili utilizzi dello stabile nell’ambito sociale e 
collettivo.  
 
Manutenzione straordinaria edilizia scolastica- Sostituzione 
coperture contenenti amianto scuola di Via Varsavia 
Responsabile del progetto-Progettista- Direzione lavori- 
Coordinatore per la sicurezza 
 
 
Dipendente a tempo determinato part-time presso l’Ufficio 
Lavori Pubblici del Comune di Follonica, periodo Luglio 2004 
Giugno 2005, estensione del contratto da Luglio 2005 a Giugno 
2006, quale Istruttore Tecnico Direttivo Categoria D1- 
Svolgimento dei seguenti procedimenti attraverso la 
progettazione, la redazione delle procedure di gara relative  e 
l’assunzione della direzione lavori 
- Manutenzione edifici scolastici ed altri edifici pubblici per 
l’anno 2004-2005  
- Progetto per la sistemazione degli ossari cimiteriali 
- Lavori di ristrutturazione interna nella scuola di Via B.Buozzi: 
- Manutenzione straordinaria Scuola elementare di Via 
Cimarosa   
- Ripristino del c.a. e recupero della facciata lato mare della 
Scuola Media di Via Gorizia  
Progettazione preliminare per la ristrutturazione dell’asilo nido 
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ATTIVITÀ DI DI LIBERO 
PROFESSIONSITA 

PERIODO 2000-2006 
PROGETTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTIVITÀ DI 
COORDINATORE PER LA 

SICUREZZA PRESSO I 
SEGUENTI CANTIERI 

PERIODO 2000-2006 
 
 
 
 
 
 
 

di Via De Gasperi  
- Ristrutturazione della palazzina della Polizia Municipale 
- Ristrutturazione della Scuola Nido “Le Mimose”  
- Restauro e Risanamento Conservativo del Monumento “La 
Guglia” Piazza Sivieri  
- Progetto di adeguamento del Mercato Coperto  
- Lavori di adeguamento della Fonderia n°2 Area ex Ilva: 
realizzazione di percorso coperto, opere edili di sistemazione 
delle pavimentazioni.  
- Ristrutturazione edificio vincolato L.1089/39 (Area ex Ilva) per 
adibirlo a sede decentrata dell’Agenzia delle Entrate-  
 
Progettazione e direzione lavori di ristrutturazioni edilizie in 
zone agricole tra cui: 
- abitazioni rurali (Comune di Castagneto Carducci) 
- ristrutturazione per creazione di attività agrituristica del 
Podere ottocentesco “S. Uberto” (Comune di Castagneto 
Carducci – Loc. Bolgheri) 
- Ampliamenti e ristrutturazioni di ristoranti per conto della 
Soc. Agip Petroli (Comune di Follonica e Orbetello) 
Ristrutturazione Edilizia dello Stabilimento Balneare “Bagno 
Roma”, V.le Italia Follonica 
Ristrutturazione edilizia del Mulino ottocentesco ad acqua 
denominato “Molino d’Orazio” a civile abitazione (Comune di 
Gavorrano) 
 
Incarico per conto della Soc. Agipo Petroli s.p.a. di Roma 
all’interno del progetto concernente la fusione di AgipPetroli in 
E.n.i. S.p.A. per curare gli aspetti edilizi e catastali del 
patrimonio immobiliare dell’azienda relativamente alle 
Provincie di Siena e Grosseto, Febbraio 2002- Novembre 2002; 
Incarichi da parte di Eni S.p.A. per ristrutturazioni e D.I.A. 
relativamente ad impianti di distribuzione carburanti 
(Comuni di Campiglia Marittima- Castiglione della Pescaia-
Piombino) anni 2003-2005 
Incarico da parte di Eni S.p.A. per attività catastali ed edilizie 
propedeutiche all’atto di acquisto di terreno (Comune di 
Grosseto) per ampliamento impianto distribuzione carburanti) 
anno 2005 
Incarico da parte di Eni S.p.A. per attività catastali concernenti 
la cancellazione di impianti di distribuzione carburanti rimossi 
Incarico Settembre 2005 per le Provincie di Siena e Grosseto 
 
Progettazione di arredamento di interni per abitazioni, uffici e 
negozi 
 
Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento per i cantieri 
edili e copertura del ruolo di Coordinatore per la progettazione 
e per l’esecuzione dell’opera fra i quali: 
- Cantiere Committente e Impresa Mugnaini Vasco 
(Lottizzazione Pratoranieri II) Follonica 
- Cantiere Committente e Impresa So.GE.FIN. s.r.l. di Grosseto 
(Lottizzazione Pratoranieri II) Follonica  
- Cantiere Valenza Anna Impresa Vincenzo Gallo (Lottizzazione 
Pratoranieri II) Follonica  
- Cantiere Società FIN s.r.l. Impresa Pimpinelli Juri  Via 
Buonarroti Follonica  
- Cantiere Vignali Navaro  
Loc. Belvedere-Scarlino 
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Esperienze lavorative  
2001-1997 

Collaborazione con lo Studio  
Arch. P. Marliani di Follonica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’INTELLETTUALI

-CONVEGNI-DOCENZE 
Anno 2018 

 
 
 
 

Anno 2016 
 
 
 

 
 
 

Anno 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Anni 2002-1999 
Docenze 

 
 
 

- Cantiere Bettini Marco Impresa Vincenzo Gallo Loc. Capanne 
- Massa M.ma  
- Cantiere Loc. Salciaina Condominio Via Liguria,2 Impresa 
Bischeri Luca 
- Cantiere Condominio Via Varsavia 
- Consulenza per la redazione dei Piani Operativi di Sicurezza 
per varie Imprese Edili 
 
- Porto Turistico di Scarlino (Società PRO.MO.MAR): 
progettazione architettonica delle opere a terra, tra le quali 
Torre di Controllo, residenze, progettazione del verde e degli 
spazi di relazione, in collaborazione con lo studio fiorentino del 
Prof. Chieffi, docente all’Università degli Studi di Firenze - 
Facoltà di Architettura  
- Piano di Recupero “ex Officine Fontani” (Via Litoranea- 
Follonica) 
- Ristrutturazioni edilizie in zone urbane ed agricole (Comune 
di Follonica-Scarlino–Gavorrano) 
- Lottizzazione Consorzio Pratoranieri II: progettazione di 
complessi edilizi a schiera (Viale Italia – proseguimento di Via 
Litoranea-Follonica) 
- Progettazione del Complesso della nuova Coop di Scarlino 
(Scarlino Scalo) 
- Piano di Recupero della Fascia Costiera (Scarlino): in 
collaborazione con lo studio di Firenze dell’Arch. Vivoli 
-  Lottizzazione “La Valle” (Scarlino) 
- Piano Attuativo per il villaggio turistico-alberghiero di Pian di 
Mucini (Massa M.ma) 
 
 
Convegno “Programma di valorizzazione area Ilva” 17.05.2018 
Sala Leopoldina Area Ilva-  
Intervento intitolato “La centralità dell’Ilva nella rinascita 
dell’identità urbana. La redazione del programma di 
valorizzazione e le ipotesi allo studio” 
Relatore al Convegno coordinato dal Prof. Di Gregorio 
all’interno della fiera di Bologna “Ambiente e lavoro” per la 
presentazione del progetto “Scuole Innovative”   
Relatore al Convegno Scuole innovative Follonica 1° Luglio 
2016: Presentazione progetto nuovo plesso scolastico 
all’interno del Parco Centrale finanziato per 10 milioni.  
Relatore al Convegno Scuole innovative Lucca 10 giugno 2016: 
Presentazione progetto nuovo plesso scolastico all’interno del 
Parco Centrale finanziato per 10 milioni.  
 
Redazione articolo per la pubblicazione del progetto di 
ampliamento della scuola materna Il Fontino Pubblicato sulla 
Rivista di architettura “Architetture Grosseto” Edizioni ETS 
n°18  
 
Redazione articolo per la pubblicazione del progetto di 
ampliamento della scuola materna Il Fontino Pubblicato sulla 
Rivista specialistica “Metrocubo” n°107 del Maggio 2014 
 
Docenza tramite lezioni private a tecnici dipendenti Eni S.p.A. 
su incarico della Società stessa, di Autocad LT 2000, 
programma base di 20 ore 
Docenza al corso di formazione professionale per Architetti 
organizzato dalla Soc. PRO.A.TEC.S.r.l. sul tema “Modalità 
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COMMISSIONE EDILIZIA 
COMUNE DI FOLLONICA 

2003-1993 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
ANNO 2020 

 
 

ANNO 2019-20 
 
 
 

ANNO 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNO 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

istruttoria pratiche nella presentazione di un progetto agli 
Uffici Pubblici competenti”( L.109/94 e successive modifiche 
ed integrazioni – Decreti ad essa correlati) Febbraio 2002 
Docenza al corso di formazione professionale “Bioedilizia ed 
Architettura del Verde” per Architetti e diplomati in materie 
tecniche organizzato dalla Talent School di Grosseto  con 
docenza riguardante il modulo “Lezioni di Bioedilizia”, 
Novembre 2002 
Collaborazione con un contributo scritto al lavoro svolto 
dall’Università degli Studi di Siena “Dipartimento di 
Archeologia e Storia delle Arti Istituto di Archeologia 
Medievale” dal titolo La “città diffusa” fra Roselle e Grosseto 
Fruibilità e valorizzazione di un paesaggio medievale: progetto 
di fattibilità coordinato dal Prof. Riccardo Francovich, per 
quanto concerne una parte conoscitiva sul concetto di tutela 
ambientale nella legislazione italiana e dell’evoluzione del 
concetto di museo verso quello di Parco Culturale e museo 
all’aperto. Escursus esperienze europee di ecomusei 
 
 
 
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Follonica 
(CEC e CEI) dal Settembre 1999 al Giugno 2003 (data 
assunzione part time tempo det. presso Settore LL.PP. 
Comune di Follonica e rinuncia all’incarico per incompatibilità 
dei ruoli) 
 
 
Aggiornamento obbligatorio per coordinatore della sicurezza 
dei cantieri edili  D.Lgs.81/2008 
Aggiornamento obbligatorio per il mantenimento 
dell’abilitazione quale professionista antincendio di n°40 ore. 
Partecipazione a Seminari di aggiornamento svolti dalla 
società PROFIRE a Siena e Lucca e mediane e-learning 
 
Seminario sull’applicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) 
alle procedure di evidenza pubblica Firenze –Klimahouse 
Toscana 13.04.2018 
Corso e-learning piattaforma ITACA Codice appalti nuova 
disciplina contratti pubblici con superamento valutazione 
finale 
Corso di formazione sui contenuti generali e di 
approfondimento della nuova norma UNI EN ISO 14001/2015 e 
il regolamento CE 1221/2009 EMAS. Esempi e casi specifici 
nell’applicazione della nuova norma UNI EN ISO 14001/2015 -
32 ore di lezioni frontali. Sala del Consiglio- Comune di 
Follonica 
 
Corso su Codice degli Appalti D.Lgs.50/2016: aggiornamento 
Evento “Futuro periferie”-Roma 8 giungo 2017: preparazione di 
brochure con l’utilizzo di power-point,  stesura di contenuti e 
grafica, per il convegno di Roma. Invio materiale 
Corso "L'affidamento delle procedure sotto soglia ex art. 36 
del D.Lgs. 50/2016 attraverso gli strumenti messi a 
disposizione da Consip S.p.A." Svolto a cura di PA&Mercato 
S.r.l. - docente Dr.ssa Irene Bargilli- Partecipazione convegno 
a Parma con assessore Catalani sulla “Rigenerazione degli 
spazi urbani” e sulle opportunità per enti e privati di ricevere 
finanziamenti per i 
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Anno 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anno 2015 

 
 

Anno 2014 
 

Qualifica conseguita 
 
 
 

 
Anno 2013 

 
 
 
 
 

Anno 2011 
 
 

 
Anno 2011 

 
 

Anno 2010 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO 2009 
 

Anno 2008 

propri progetti. 
Partecipazione al convegno in merito al bando “POR CReO 
FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti di efficientamento 
energetico degli immobili pubblici 
Corso in materia di riorganizzazione delle amministrazioni e 
relativo al Codice dell’Amministrazione Digitale CAD, docente 
Antonella Deiana, - archivista informatico e collaboratrice di 
numerose PA per l'organizzazione degli archivi digitali, la 
semplificazione documentale e i processi 
 di conservazione digitale, presso comune di Follonica 
Corso di approfondimento Nuovo Codice appalti- Grosseto 
sala della Provincia 
Corso “La direzione lavori secondo il Nuovo Codice appalti 
D.Lgs.50/2016- all’interno del SAIE Bologna  
Attestato di partecipazione n° 4 CFP (Crediti Formativi 
Professionali) 
Convegno “La rigenerazione urbana e creativa dell’ex Ilva 
attraverso i linguaggi del contemporaneo” organizzato 
dall’Officina delle idee.- Teatro Fonderia Leopolda Attestato di 
partecipazione n° 4 CFP (Crediti Formativi Professionali) 
Seminario di aggiornamento deontologia professionale 
Attestato di partecipazione n° 4 CFP (Crediti Formativi 
Professionali) 
Corso di aggiornamento di 40 ore previsto per coordinatore 
per la sicurezza D.Lgs.81/08 All. XIV  
Corso base di specializzazione in prevenzione incendi 120 ore 
e conseguente  
Abilitazione Professionista Antincendio (in possesso dei 
requisiti previsti all’art.3 comma 2 del D.M. 05/08/2011) 
Iscrizione all’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 
del D.Lgs. n°139 del 08/03/2006 con Autorizzazione 
n.GR00307A00023  
 
Seminario “Le novità dell’attività professionale alla luce della 
nuova riforma delle professioni” organizzato dall’ordine degli 
Architetti di Grosseto 
Corso di formazione in materia di “Contratti pubblici per lavori, 
forniture e servizi-MEPA – ruolo del RUP” Docente Avv. A. Del 
Nord (avvocato Foro di Firenze)-Dott.ssa Cinzia Cungi 
(dirigente Comune di Livorno) 
Giornata di studio Regolamento attuativo del Codice dei 
Contratti servizi e forniture D.P.R. 207/2010 Docente: Prof 
Stefano Venturi -Barberino del Mugello 
Corso di formazione tecnico teorica della durata di 34 ore 
“Nuove normative tecniche per le costruzioni” 14.03.2011 
Corso di aggiornamento di 40 ore previsto per coordinatore 
per la sicurezza D.Lgs.81/08 All. XIV  
Frequentazione del corso di 40 ore di “Progettazione del verde 
e dei Giardini” organizzato dalla ASSFORM a Pisa-Direttore 
Prof. A. Giuntoli 
Partecipazione al Seminario dal titolo “Documento unico di 
regolarità contributiva, documento di valutazione dei rischi da 
interferenze, costo del personale nelle gare di appalto, spese 
in economia e accordo quadro: analisi delle diverse fattispecie 
problematiche conseguenti”-Grosseto 
Corso sul “Regolamento di attuazione dell’art.82 comma 16 
della L.R.T. 1/2005”-Castiglione della Pescaia 
 “I Piani per l’accessibilità Metodi e strumenti”- Pistoia 
Seminario CERSAP “Appalti di lavori servizi e forniture” 
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Anno 2006 

 
 

Corso post-laurea 
Anno 2003 

 
 
 
 
 
 

Qualifica conseguita 
 
 

 
ANNO 2000 

 
Qualifica conseguita 

 
ANNO 1998 

Qualifica conseguita 
ANNO 1997 

Qualifica conseguita 
 

ANNO 1996 
 
 
 
 
 

Qualifica conseguita 
 

NELL’AMBITO DEL PERCORSO 
UNIVERSITARIO 

ANNO 1995 
 

ANNO 1994 
 
 
 

 
 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

PERSONALI 
Madrelingua 
Altre Lingue 

Capacità di lettura: 
Capacità di scrittura: 

Capacità di espressione: 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Corso di formazione “Il nuovo Codice degli Appalti: D. 
Lgs.163/06 Docente Avv. L.Maceroni-Follonica  
 
 
 
Corso di Perfezionamento post-laurea sulla 
“Progettazione Urbanistica dei Water Fronts Urbani” 
(progettazione di fronti urbani sull’acqua, problematica 
dell’erosione costiera e del consolidamento di sponde e fasce 
dunali con tecniche di ingegneria naturalistica)  
Direttore: Prof. Manlio Marchetta Docente di Urbanistica 
Università di Architettura di Firenze-Sede decentrata di 
Livorno 
Diploma - Esame superato con il massimo dei voti:60/60. 
Sono state maturate competenze nel settore della difesa 
dell’erosione costiera e nell’ingegneria naturalistica per la 
protezione  e stabilizzazione dei cordoni dunali. 
 
Corso in attuazione del D.L. 494/96 come modificato dal 
D.L.528/99 (ora D.Lgs.81/08) 
Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione dei Lavori 
Iscrizione Ordine Architetti Provincia di Grosseto n°307 
Abilitazione alla libera professione 
Esame di Stato presso l’Università degli studi di Firenze facoltà 
di Architettura 
Abilitazione alla professione di Architetto 
Corso di laurea magistrale presso l’Università degli  
Studi di Firenze Facoltà di Architettura 
Tesi di Pianificazione Territoriale dal Titolo: “Le Colline 
Metallifere: risorse minerarie e riqualificazione del territorio” 
Relatore Prof. R. Paloscia Correlatori: Dott. Arch. Claudio 
Saragosa - Prof. C. A. Garzonio  
 
Laurea in Architettura con votazione di 110 e lode /110  
 
Frequentazione del corso annuale tenuto dal Prof. Marco Sala 
sull’architettura solare passiva e bioarchitettura  
Nell’anno di frequentazione sono state maturate competenze 
relative all’architettura solare passiva e bioclimatica  
Nell’indirizzo di studi urbanistica e pianificazione territoriale, 
frequentazione del “Laboratorio di Progettazione Ecologica”, 
coordinato dai Prof. A. Magnaghi e Prof. G. Pizziolo. Nell’anno 
di frequentazione sono state maturate competenze circa il 
tema dello “sviluppo sostenibile” e della pianificazione 
urbanistica partecipata. Processo partecipato inerente la 
progettazione della piana fiorentina. I temi sviluppati sono stati 
oggetto di continuo studio ed approfondimento negli anni 
seguenti. 
 
Italiana 
Inglese 
buono 
buono 
buona 
 
Abitudine a lavorare in gruppo e a relazionarsi con 
professionalità e competenze diverse. Esperienza maturata sia 
per il lavoro condotto in team presso studi professionali, sia 



Elena Micheloni-Curriculum vitae e professionale 14  

 
Elena Micheloni   
 
Follonica, l ì  09.11.2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE PERTINENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PATENTE 

nell’ambito di quello svolto presso il Comune. Rapporti continui 
con gli altri settori, con il personale delle scuole, insegnanti e 
dirigenti, con i funzionari della ASL, con i funzionari del 
comando provinciale dei VV.FF. di Grosseto, con funzionari di 
altri enti (ENEL, TELECOM, Acquedotto del Fiora, Provincia, 
Regione Toscana, MIUR, INAIL). Esperienza di lavoro 
all’interno dei gruppi di progettazione. Coordinatore del lavoro 
di progettazione di professionisti esterni incaricati dall’Ente. 
Esperienza fin dall’età scolastica liceale a rappresentare ed 
organizzare gruppi di lavoro. Rappresentante di classe e 
rappresentante di tutte le scuole superiori cittadine (ITC, Liceo 
scientifico e IPSIA) previa elezione, presso il distretto 
scolastico delle Colline Metallifere (compito svolto per tre anni 
in collaborazione con i due rappresentati delle scuole superiori 
di Massa M.ma, oggi: Proff.sa Letizia Bindi, antropologa, 
docente universitaria Univ. di Trieste e Napoli e On. Luca Sani)  
Attivista in Amnesty International, Socio Lega Ambiente 
(Università Verde), Socio Action Aid (adozione a distanza) 
Attività sportiva individuale e di squadra condotta con 
continuità fino alla maturità scientifica. 
Esperienza informatica in ambiente Windows e Mac: sistemi di 
scrittura ed impaginazione (Works, Words, Aldus Page Maker, 
Power Point, Excell, Photoshop, Publisher, ecc.), di grafica 
(Publisher, Adobe Photoshop), di disegno architettonico 
(Architrion versione VI bidimensionale e tridimensionale, , 
Autocad 14,  Autocad LT 2000 e successivi), di gestione della 
sicurezza in cantiere: redazione P.O.S. e P.S.C. attraverso il 
software ed i relativi aggiornamenti di Policantieri2K della 888 
Software Group 
Utilizzo DOCET per la certificazione energetica degli edifici 
Attività su sistema di gestione Halley 
Sito ANAC per acquisizione CIG, verifica regolarità 
contributiva (DURC), SIMOG, ecc. Monitoraggio e 
rendicontazione 
Utilizzo piattaforma telematica MEPA (Mercato Elettronico 
Pubblica Amministrazione) per acquisti (Ordini Diretti e RDO) 
Settore LL.PP. 
Osservatorio LL.PP tramite piattaforme SITAT 229 e SITAT SA 
per monitoraggio opere. Rendicontazioni e monitoraggi 
tramite INDIRE, Ministero Interni, MEF, progetti finanziati da 
Regione Toscana, Fondazione CRF, ecc. Certificazioni TBEL.  
Emissione di CEL su portale telematico 
Internet e posa elettronica ottima competenza 
 
 
Tipo B 
 


