
ELISABETTA MANCINI 

 

Principali ruoli svolti  Progettazione generale degli interventi , gestione della commessa e 

del cliente, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase 

di progetto ed esecuzione, assistenza alla gestione del cantiere e 

gestione delle imprese del cantiere. Ruolo gestionale tecnico in 

complesso museale in ambito manutenzioni apparato architettonico 

impiantistico. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Datore di lavoro  3TI Progetti S.p.A. – Via delle Sette Chiese 142, Roma 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione 

operativa delle strutture per i lavori di ristrutturazione, restauro e 

riqualificazione di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, lotti A e B 

   

   

Datore di lavoro  Fondazione MEIS -  Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e 

della Shoah – Via Piangipane 81, Ferrara 
 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile tecnico della gestione dell’attività di manutenzione  e 

sicurezza dell’apparato architettonico e impiantistico del Museo, 

gestione delle attività relative alla sicurezza e vigilanza, gestione 

attività di realizzazione di allestimenti museali ed installazioni 

temporanee.  

Attività di coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed 

esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 per allestimento percorsi museali. 

 

 

Datore di lavoro  MezzadrIngegneria s.r.l. – via Mulinetto 35, Ferrara 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Gestione della commessa a partire dalla progettazione del complesso 

degli interventi, gestione del cliente, attività sul campo quali rilievi, 

verifiche tecnico-amministrative, valutazioni commerciali e 

computazioni, gestione delle gare.  

In fase di esecuzione: Direzione dei lavori generale, contabilità e 

coordinamento della sicurezza. 
   

   

Datore di lavoro  CPC Compagnia Per Costruire S.p.A. – Via Flaminia 79, Roma 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza tecnica al responsabile di commessa e assistenza al 

controllo di gestione della commessa ed alla realizzazione di budget 

di spesa per realizzare il prodotto edilizio. Verifica della 

progettazione, contabilità di cantiere, rilievi, misurazioni e 

computazioni. Gestione della sicurezza del cantiere, dell’impresa 

appaltatrice e dei subappaltatori. 
   



   

Datore di lavoro  Technip Italy – Viale castello della Magliana 68 Roma 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione attività progettazione  metanodotti, elaborazione 

cartografica ambientale, affiancamento settore commerciale con 

attività di ricerca nel  settore delle energie rinnovabili (eolico, 

fotovoltaico, geotermico) per la sezione infrastrutture. 

   

   

Datore di lavoro  Setra srl – Piazza Zamagna 54 Roma 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto all’elaborazione offerte per gare per Libia e  Marocco e  

preparazione layout di laboratori ed officine   

   

   

   

   
   

 

 


