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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome Eleonora Mazzalupi 

Data e luogo di nascita   Jesi (AN), 20 maggio1974  

Datore di Lavoro 
 

Comune di Jesi 
 

  

Incarico attuale Responsabile del Servizio Infrastrutture e Mobilità dell’Area Servizi Tecnici - Titolare di 
Posizione Organizzativa 

Recapiti Tel. Uff. 0731 538304 

 Fax uff. 0731 538406 
e.mail: e.mazzalupi@comune.jesi.an.it 

  

Titoli di studio e professionali 
ed esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio  Diploma di Maturità scientifica conseguito nel 1993 con votazione 50/60 presso il Liceo Scientifico 
“Luigi di Savoia” di Ancona; 

 Laurea in Ingegneria Edile conseguita in data 16 Luglio 1999 con votazione 110/110 e lode presso 
l’Università degli studi di Ancona (ora Università Politecnica delle Marche) con la tesi dal titolo: 
“Protezione sismica di un edificio storico mediante isolamento alla base” - Relatore Prof. Rodolfo 
Antonucci; 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita in data 20/12/1999 presso 
l’Università degli Studi di Ancona; 

 Iscrizione all’albo degli ingegneri della Provincia di Ancona dal 13 gennaio 2000 con il numero 2002 
alla Sez. A – Ingegnere Civile ed Ambientale; 

 Abilitazione allo svolgimento del ruolo di Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 (ora D.Lgs. 81/2008) conseguita nel mese di aprile 2002 in 

seguito alla partecipazione al corso di specializzazione di 120 ore; 
 Vincitrice nel maggio 2001 del concorso per Funzionario Tecnico Ingegnere (Cat. Giuridica D3) 

bandito dal Comune di Jesi (AN); 

Esperienze professionali ed 
incarichi ricoperti 

 Ottobre 1998 – Dicembre 1999: collaborazione con lo Studio Tecnico Geom. Paolo Verolini, Ing. 
Giorgio Filippini, Ing. Sergio Sparacciari, di Ancona relativamente al campo dell’edilizia privata ed in 
particolare della ristrutturazione edilizia; 

 Settembre 1999 – Gennaio 2000: collaborazione con la società COM Metodi con sede in Milano, 
società operante nel settore del commercio e della consulenza di management e servizi per 
l’impresa. Tale collaborazione prevedeva attività nel campo della progettazione e della sicurezza 
relativamente alla realizzazione ed allo studio della gestione di un magazzino all’interno della 
Raffineria “api” di Falconara M.ma (AN). L’incarico comprendeva le fasi di progettazione, valutazione 
delle offerte ed assegnazione lavori, assistenza alla Direzione Lavori, coordinamento dei lavori in 
cantiere e contabilità lavori; 

 Ottobre 1999 – Aprile 2001: collaborazione con gli studi tecnici peritali geom. Ezio Arone e Per. Ind. 
Piero Pompilio, con sede in Ancona, operanti nel campo delle perizie assicurative; 

 Gennaio 2000 – Maggio 2001: collaborazione con la società di consulenza e progettazione “C&P 
engineering s.r.l.” con sede in Falconara M.ma (AN), operante nel campo della consulenza e 
progettazione nel campo dell’edilizia civile ed industriale pubblica e privata. Elenco dei principali 
lavori svolti nell’ambito della collaborazione: 

 Progettazione architettonica e strutturale del “Nuovo magazzino api Raffineria / IGCC-SMPP ed 
area esterna adiacente”; 

 Restauro della copertura della Chiesa di San Domenico sita ad Ancona in Piazza del Plebiscito; 

 Ristrutturazione a seguito del sisma del 26/09/1997 della Cappella Cimiteriale all’interno del 
Cimitero di Mergo (AN); 

 Intervento di ristrutturazione conseguente al sisma del 26/09/1997 del Comparto unitario n.1 nel 
centro storico di Serra San Quirico (AN); 
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 Richiesta di certificato di prevenzione incendi relativamente all’edificio di proprietà delle Poste 
Italiane sita ad Ancona, Piazza Rosselli; 

 Assistenza alla Direzione Lavori relativamente ai lavori di sistemazione del centro sportivo di 
Castelfidardo (Palazzetto dello sport e Bocciodromo) situato in Piazzale Olimpia e costruzione 
della relativa Palazzina Infrastrutture; 

 Da Maggio 2001: assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di 
superamento di concorso pubblico per titoli ed esami, presso il Servizio Lavori Pubblici del Comune 
di Jesi in qualità di Funzionario Tecnico (categoria giuridica D3, categoria economica attuale D6) con 
ruoli di seguito elencati: 

 Maggio 2001 – Giugno 2005: Responsabile UOC Strade, Segnaletica, Trasporto Pubblico, 
Sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 Da Giugno 2005: Responsabile UOC Mobilità e Responsabile Ufficio di Staff Prevenzione e 
Protezione (divenuto UOC Prevenzione e Protezione del Servizio OO.PP. dall’anno 2008); 

 Da Marzo 2013: Capo Ufficio Manutenzione, Infrastrutture e Mobilità dell’Area Servizi Tecnici; 

 Da Giugno 2013: Responsabile del Servizio Infrastrutture e Mobilità dell’Area Servizi Tecnici. 

Capacità linguistiche  Discreta conoscenza della lingua inglese; 

 Conoscenza scolastica della lingua tedesca. 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buona conoscenza dei programmi informatici di uso comune (word, excel, ecc…); 

 Buona conoscenza dei principali programmi specifici di settore (disegno automatico, contabilità lavori, 
calcolo strutturale, ecc…). 

Altro (corsi di formazione, 
partecipazione a convegni, 

seminari, pubblicazioni, ecc…) 

 Corsi formazione: 

 “Evoluzione dei materiali e delle tecnologie nelle costruzioni stradali” organizzato dall’API per un 
totale di 25 ore e conclusosi in data 07 dicembre 2001; 

 “Corso base di 32 ore di Microstation” organizzato dalla SCEL nel periodo settembre – Ottobre 
2001; 

 “Corpo stradale e pavimentazioni” organizzato dal Comune di Jesi (Prof. Maurizio Bocci) nel 
periodo gennaio – marzo 2002; 

 “La gestione della sicurezza negli enti pubblici” – organizzato dall’ANCITEL in data 22 maggio 
2002; 

  “La gestione delle manutenzioni negli enti-aziende pubbliche” organizzato dalla SDA Bocconi in 
data 22/23 maggio 2003 per un totale di 14 ore di lezione; 

  “I contratti pubblici di lavori, forniture e servizi dal codice dei contratti al terzo correttivo”  
organizzato dal Format – Roma 12-14 novembre 2008; 

 Corso di aggiornamento di 40 ore per “Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 
in base all’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008” organizzato dal Collegio dei Costruttori Edili della 
Provincia di Ancona – Ancona 27/10/2010 – 26/11/2010; 

 “Il nuovo Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (Disciplina dei principali 
istituti del codice dei contratti pubblici alla luce delle integrazioni recate dal nuovo regolamento di 
cui all’art. 5 del D.Lgs. 163/2006)” della durata di 12 ore organizzato dalla Scuola di Formazione 
Giuridica “Luigi Graziano” – Ancona 8-23 febbraio 2011;  

 “Corso di perfezionamento in contrattualistica pubblica” della durata di 77 ore con esame finale di 
valutazione superato con la votazione di 100/100 organizzato dalla Maggioli Formazione e 
Consulenza – Bologna 25 marzo – 24 giugno 2011. 

 Convegni: 

 “Il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dei Lavori in riferimento alla normativa sui lavori” 
organizzato dall’Associazione per lo studio sugli appalti pubblici europei “Verso l’Europa” in data 
18 giugno 2002; 

 “Il nuovo quadro normativo alla luce delle modifiche introdotte dalla Merloni Quater” organizzato 
dall’Associazione per lo studio sugli appalti pubblici europei “Verso l’Europa” in data 1 ottobre  
2002; 

 “La mobilità urbana sostenibile” organizzato da La repubblica – Affari & Finanza in data 10 marzo 
2004; 

 “Le riserve ed il contenzioso” organizzato dall’Associazione per lo studio sugli appalti pubblici 
europei “Verso l’Europa” in data 10 marzo 2005; 

 “Forniture e servizi: il codice dei contratti e le procedure di affidamento di forniture e servizi dopo 
il secondo decreto correttivo (D.Lgs. 113/2007) e dopo la L. 3 agosto 2007 n. 123 in attesa del 
regolamento attuativo: i problemi, la giurisprudenza, le soluzioni operative” organizzato dalla 
Associazione Teknè in data 29 ottobre 2007; 

 Pubblicazioni:  

 “Le opere di urbanizzazione a scomputo di oneri: dalla Legge Merloni al Decreto Sviluppo 
attraverso il Codice dei Contratti”, pubblicato su www.appaltiecontratti.it. 

http://www.appaltiecontratti.it/
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