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INFORMAZIONI PERSONALI ILARIA CHIRIACO’ 
 

 

    Via Legnago 28, 72100 Brindisi (BR) 

  +39 3459068060 

 ilaria.chiriaco11@gmail.com 

  

  www.linkedin.com/in/ilaria-chiriac%C3%B2-b0921b85/ 

 
 

Sesso F | Data di nascita 11/09/1988 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 

CONCORRE 
POSIZIONE RICOPERTA 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 

• Ingegnere Edile, Costruzioni Per Risparmio Energetico Tramite       Fonti 

Rinnovabili 

• Ingegnere Meccanico, Progettazione Impianti 

• RSPP, HSE Department 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

Da novembre 2021 ad oggi  Ingegnere di Progetto- HSSE 
Studio Associato Maggiorano Srl , Mesagne (BR) 
- servizi di assistenza di cantiere; 
- attività relative all'elaborazione di PSC; POS; PdE; computi metrici; 
- pratiche catastali; SCIA;  
- sopralluoghi CSE/CSP; 
- progettazione per servizi di manutenzione ordinaria per stazioni elettriche- servizi di 
assistenza di cantiere; - attività relative all'elaborazione di PSC; POS; PdE; computi 
metrici; - pratiche catastali; SCIA; - sopralluoghi CSE/CSP; - progettazione per servizi 
di manutenzione ordinaria per stazioni elettriche 

 
Da Giugno 2021 a 

Novembre 2021  

 
Ingegnere, Ufficio tecnico 
Presso Secom srl, Brindisi 
 
--responsabile contabilità di cantiere presso Centro Oli Val d’Agri, ENI, Viggiano (PZ) 
-definizione programma per video ispezioni, lavaggi e collaudi impianto in essere 

 
 

 

Da Giugno 2020 a 
Maggio 2021 

 
HSE Support 

 presso SANOFI S.P.A., Brindisi: 
- Conoscenza della legislazione nazionale ed internazionale in ambito Sicurezza e 

Ambiente; monitoraggio normativa vigente e successive modifiche ed integrazioni. 

- Conoscenza delle GMP e delle SOP aziendali. 

- Revisione procedure di Stabilimento ambito Sicurezza e Ambiente. Gestione dei data 

base di funzione 
 - Definizione, organizzazione, gestione e piena partecipazione attiva Audit Corporate 

HSE 23-29 Jan 2021 

- Gestione delle CAPA post Audit e effettuazione root cause analysis 

- Miglioramento del Sistema di Gestione Sicurezza ed Ambiente (SGS-SGA), in 

accordo con gli standard ISO14001, ISO 45001, D.lgs.105/2015, D.lgs. 81/2008,  

- Gestione dei Safety Contact ed MSV di stabilimento 

- Valutazioni e gestione del cambiamento (MOC) 

- Definizione e monitoraggio dell’implementazione delle azioni correttive e preventive 

 

 
Da Gennaio 2020 a Ingegneria Servizi Generali 
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Giugno 2020 

 Presso SANOFI S.P.A., Brindisi: 
- Gestione ed organizzazione, nonché l’aggiornamento e la digitalizzazione dei 

documenti contenuti nell’archivio Enti esterni e Servizi Generali. 
- Ottimizzazione dei flussi e/o processi aziendali, identificando le problematiche 

esistenti ed individuando eventuali soluzioni, soprattutto verificando l’efficacia 
delle azioni correttive intraprese. 

- Utilizzo portale INAIL per verifiche periodiche apparecchiature a pressione 
- Conoscenza della Direttiva attrezzature a pressione (P.E.D.) 97/23/CE. 

  

da Giugno 2019 a Novembre 
2019 

Ingegnere di Progetto 
presso SOLARIS AQUAE Srl, Padova: 

 impianti di desalinizzazione basati sul principio dell’osmosi inversa: da progettazione 

preliminare ad esecutiva, con relativa direzione dei lavori. 

Progettazione preliminare basata su analisi delle acque di presa, che condizionano la 

progettazione e la scelta di filtri (a sacco, a cartucce). 

Utilizzo di pompe SALINNOVA, LOWARA per pompaggio nell’impianto. 

 
 

Progettazione Impianti, industria 4.0 

 

Da Febbraio 2019 a Maggio 2019 Ingegnere di Progetto 
 presso DATWYLER PHARMA, Montegaldella, Vicenza 

 lavori di ristrutturazione piano terra e primo piano: progettazione e direzione dei lavori; 

progettazione e manutenzione impianti di produzione: stamperia, tranciatura, lavaggio 

produzione documenti di validazione: QCDS, FAT, SAT 

 
Azienda Parafarmaceutica, progettazione e validazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Marzo 2018 a Maggio 2019 Direttore Tecnico e Progettazione 
 presso Piscina Store, Brindisi 

direzione tecnica nella costruzione di piscine da esterno, dal sopralluogo tecnico alla 

progettazione preliminare fino al collaudo e la messa in opera 

 Progettazione e messa in opera 

 

Da aprile 2017 a febbraio 2018 Tirocinio formativo 
 presso il DIISM, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E 

 SCIENZE MATEMATICHE, presso l’Università Politecnica Delle Marche (An), per 
la produzione di elaborato di tesi “Analisi sperimentale e numerica di pareti 

Da Settembre 2007 a Febbraio 
2018 

Cameriere, Barista, Pr 
Presso strutture varia, durante il periodo universitario 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Settembre 2014- Febbraio 2018 Laurea Magistrale in Ingegneria Edile 

 Presso l’Università Politecnica delle Marche, Ancona 

 

 

 

- Progettazione di strutture antisismiche 

- Progettazione di edifici rispettanti le normative NTC 2008 (agg. NTC 2018) 

- Calcolo di edifici a risparmio energetico, tramite l’utilizzo di fonti 

rinnovabili 

 
Settembre 2007- Luglio 2014 Laurea Triennale in Ingegneria delle Costruzioni Edili e del 

Recupero 

 Presso l’Università Politecnica delle Marche, Ancona 

 - Recupero di edifici in muratura in zona sismica 

- Interventi di risanamento ed adeguamento sismico per edifici in calcestruzzo 

- Calcolo di strutture per civile abitazione 

 
Settembre 2002 - Luglio 2007 Maturità Scientifica 

 Presso Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, Brindisi 

 

 
CERTIFICATI ED 
ABILITAZIONI 

 

 
 1- Abilitazione RSPP mod.A B C  

2- Corso di formazione al lavoratore “art.37 generale e specifica” 
3- Corso di formazione ai lavoratori per “prevenzione e protezione H2S”  
4- Corso di formazione ai lavoratori per “rischi incidenti rilevanti” (Direttiva SEVESO) 
5- Corso di formazione ai lavoratori per “prevenzione e protezione SO2”  
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COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  

 
 

Competenze comunicative • Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione 
di progetti di gruppo e lezioni private, sia lavorativo in occasione di comunicazioni telefoniche 
e comunicazioni interne 

• Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di 
ambienti multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un 
obiettivo condiviso 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

• La capacità organizzativa e gestionale più importante che ho sviluppato nel corso della mia 
esperienza come tirocinante è quella del time management. Il rispetto delle consegne è 
fondamentale. Per raggiungere quest’obiettivo, mi sono armato di ottime capacità di 
gestione del mio team di lavoro, soprattutto per il proseguo del lavoro al fine di arrivare al 
risultato finale, nei tempi prefissati. 

 

Competenze informatiche AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione 

di Contenuti 

 

Sicurezza 
Risoluzione 

di problemi 

 

Utente avanzato 
 

Utente avanzato 
 

Utente avanzato 
 

Utente avanzato 
Utente 

intermedio 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

→ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio: elaboratore 
di testi, foglio elettronico, software di presentazione, Pacchetto 
Office 

→ -buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle 
immagini acquisite: Photoshop 

→ -buona padronanza degli strumenti per la progettazione: Autocad, 
Sap 2000, SketchUp, Revit 

→ -buona padronanza degli strumenti per la progettazione energetica: Trnsys 

2018,Termo 

→ Utlizzo software: Phenix, Geode 

 
 

 
Altre competenze Certificazione “Formazione Generale della Salute e Sicurezza sul Lavoro”, rilasciato 

dall’Università Politecnica delle Marche, in data 23 Maggio 2017 
▪ 

 
 

Patente di guida B 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

about:blank

