Curriculum vitae e professionale
Nome

Veronica

Cognome

Pillai

Data di nascita

13 giugno 1984

Indirizzo

Via Dante Alighieri n.168
Quartu S.E, 09045 (CA-Italia)

Cellulare

3398607005

Email

veropillai@gmail.com

Pec

veronica.pillai@ingpec.eu

P.iva

03479240925

Patente

B (auto munita)

Sito web

www.bioicos.com

Percorso formativo
Diploma di liceo scientifico 92/100

(2003)

o

Laurea in Ingegneria Edile Architettura con votazione 106/110

(2010)

o

Master di II livello: CasaClima&BioArchitettura – Certificazione e Consulenza
Energetico-Ambientale
(2013-14)

o

Corso di formazione per Auditor Energetico, UNI EN ISO 16247-5

o
o

Corso di termografia di 2°livello – UNI EN ISO 971
(2016)
Corso base Prevenzione Incendi per l’iscrizione all’elenco del ………….(2017)
Ministero degli interni

(2015)

Iscrizioni e qualifiche professionali
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Cagliari, n.7770

(2012)

Consulente Energetico CasaClima

(2014)

Operatore termografico di 2°livello – UNI EN ISO 9712

(2016)

Iscrizione all’Albo dei CTU del Tribunale di Cagliari
(2016)
Iscrizione all’Elenco del Min. Interni – Professionista Antincendio………..(2017)
Lingue
Madrelingua
Italiana
Inglese
Scritto – Buona
Parlato – Buona
Spagnolo
Scritto – Sufficiente
Parlato – Sufficiente
Capacità e competenze Abitudine e attitudine al lavoro autonomo e di equipe
relazionali
Capacità e competenze Capacità organizzative per la pianificazione del lavoro e rispetto
organizzative
delle scadenze
Capacità e competenze Utilizzo dei principali software tecnici e del pacchetto office.
tecniche

Esperienze lavorative
2008

Collaborazioni studentesche presso l’Università di Cagliari

2009

Collaborazione presso studio di Ingegneria – Ing. David Pintus

2011

Collaborazione presso l’ufficio tecnico Cooperativa Poggio dei Pini.

2011

Collaborazione presso studio di Ingegneria Pedemonte&Faggioli associati.

2014

Stage master–Collaborazione presso studio di ingegneria Ing. Alessio Bellu

2015

2016

Collaborazione presso Pronto Ingegnere, ufficio di ingegneria per il pubblico
Collaborazione attraverso l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari alla campagna del
Comune di Cagliari per le scuole medie: REMA Risparmia Energia Migliora
l’Ambiente.
Collaborazione presso lo studio di Ingegneria Pedemonte&Faggioli Associati

2017

Collaborazione con Ing. Valeria Cuccuru

2017

Collaborazione con Impresa Mtech e Shardana Smart Energy

2015

Ambiti professionali
o

Studio e risoluzione di umidità, infiltrazioni e ponti termici

o

Indagini termografiche:Ambito edile civile, restauro, industriale, elettrico, diporto

o

Ristrutturazioni e riqualificazione energetica di edifici ad uso civile

o

Progettazione Bioclimatica

o

Consulenza, audit e diagnosi energetica di edifici ad uso civile

o

Contabilizzazione del calore per condomini e sopporto nella scelta o ripristino di impianti
termici

o

Direzioni ai lavori

o

Disbrigo di pratiche edilizie varie (scia, suap, pratiche paesaggistiche, ecc)

o

Disbrigo di pratiche detrazioni fiscali e conto termico

Libera Professione
Ho iniziato la libera professione nella primavera del 2013, mi occupo principalmente di
riqualificazioni energetiche, analisi termiche e risanamenti, ristrutturazioni edilizie e
Bioarchitettura.
Attualmente partecipo alla Commissione Giovani e alla Commissione Energia dell’Ordine degli
Ingegneri di Cagliari, sono Vicepresidente dell’Associazione Network CasaClima Sardegna. Ho
seguito il corso come Auditor Energetico del CTI, conseguendo la professionalità per poter
gestire diagnosi energetiche e analisi energetiche e gestione di tutte le problematiche legate
all’energia e alla riqualificazione in ambito civile ed industriale.
Ho completato la mia preparazione seguendo il corso e acquisendo la qualifica di Operatore
termografico di secondo livello secondo la norma UNI EN ISO 9712.
Frequento il Corso Base di Prevenzione incendi per l’iscrizione negli Elenchi del Ministero degli
Interni come Professionista Antincendio, corso che ultimerò a Giugno con successivo esame
abilitante.
Unisco alla professionalità e puntualità, la formazione continua per poter essere sempre
aggiornata e competente.
" Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al DGL 196/2003 ".

Ing. Veronica Pillai

