
  

 
 

curriculum vitae 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Braccini Martina 

Indirizzo  Sede Apes, Pisa via E. Fermi 4 

Telefono  +39 3381618110 

E-mail  martina.braccini@apespisa.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  5 agosto 1977 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date  Dal 01/12/2017 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.P.E.S. s.c.p.a. 

Via E. Fermi, 4 56126 Pisa 

Tipo di azienda o settore  Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica della provincia di Pisa 

Funzione o posto occupato  Ufficio manutenzione, livello A1 

Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione 
Capitolati Speciali d’Appalto, RUP  e DL di interventi di manutenzione straordinaria, di 
manutenzione ordinaria e di manutenzione e conduzione degli impianti, supporto all’ufficio gare 
e appalti, supporto al RSPP esterno. 

 
 

Date  Dal 15/04/2013 al 30/11/2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.P.E.S. s.c.p.a. 

Via E. Fermi, 4 56126 Pisa 

Tipo di azienda o settore  Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica della provincia di Pisa 

Funzione o posto occupato  Ufficio manutenzione, livello A3 

Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione 
Capitolati Speciali d’Appalto, Direttore dei Lavori di manutenzione straordinaria e di 
manutenzione e conduzione degli impianti, RUP di interventi di manutenzione straordinaria, 
supporto all’ufficio gare e appalti, supporto al RSPP esterno. 

 

Date  dal 22/04/2010 al 11/04/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.P.E.S. s.c.p.a. 

Via E. Fermi, 4 56126 Pisa 

Tipo di azienda o settore  Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica della provincia di Pisa 

Funzione o posto occupato  Ufficio progettazione, livello A3 

Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettazione 
strutturale, redazione Capitolati Speciali d’Appalto, Direttore dei Lavori, Direttore dei Lavori 
strutturali. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Pisa 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita ai sensi del DM del 9.9.1957 
presso l’Università di Pisa. 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Pisa, sezione A, n. 2658. 

 

Date  23 marzo 2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria 



  

Qualifica conseguita  Attestato di superamento degli esami equipollenti al “Corso di formazione per la sicurezza del 
lavoro”. L’attestazione di cui all’art. 10 c.1 lettera a del D. Lgs 494/1996 è del 30/07/2009. 

 

Date  2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria 

Principali materie oggetto dello studio  Corso di laurea in Ingegneria Edile 

Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile 

 

Date   1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Ulisse Dini, Pisa 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 
 
 

CORSI 
 

Date  3, 8, 10, 14, 15 maggio 2018 

Ente formatore  Ti Forma srl con sede in Firenze via Giovanni Paisiello 8 

Qualifica conseguita  Aggiornamento periodico quinquennale di Coordinatore alla progettazione ed esecuzione 
dell’opera ai sensi dell’art.98 commi 2-3 e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 (40 CFP) 

 
 

Date  12 aprile 2016 

Ente formatore  Ordine degli Ingegneri di Pisa 

Qualifica conseguita  Corso “Studio dei dissesti strutturali degli edifici in muratura e loro consolidamento e restauro 
con l’acciaio” 

(4 CFP) 

 
 

Date  11,18 e 24 aprile 2012 

Ente formatore  CPT Lucca - Comitato Paritetico Territoriale prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro - 

Via Delle Fornacette, 458, Lucca  Titolo corso: “Sicurezza sui lavori nei cantieri edili” 

Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute sul lavoro 

(21 ore) 

 

Date  30 settembre 2011 e 14 ottobre 2011 

Ente formatore  CPT Lucca - Comitato Paritetico Territoriale prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro - 

Via Delle Fornacette, 458, Lucca  Titolo corso: “Sollevamento carichi e sollevamento persone” e 
“Demolizione meccanica e tramite esplosivi” 

Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute sul lavoro 

(21 ore) 

 

Date  21 maggio 2010 

Ente formatore  CPT Lucca - Comitato Paritetico Territoriale prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro - 

Via Delle Fornacette, 458, Lucca  Titolo corso: “Prevenzione cadute dall’alto” 

Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute sul lavoro 

(8 ore) 

 

Date  31 marzo 2010 

Ente formatore  BM Sistemi srl con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa, ordine degli 
A.P.P.C. della provincia di Pisa. Ordine dei Geologi della Regione Toscana 

Titolo corso: “D.Lgs. 81/2008 Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e nei cantieri. Linee guida per un efficiente sistema di gestione (SGSL)” 

Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute sul lavoro 

(4 ore) 

 

Date  10 novembre 2009 

Ente formatore  CPT Lucca - Comitato Paritetico Territoriale prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro - 

Via Delle Fornacette, 458, Lucca  “Come si cambia, revisione Testo Unico” 



  

Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute sul lavoro 

(6 ore) 

 

Date  15 maggio 2009 

Ente formatore  CPT Lucca - Comitato Paritetico Territoriale prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro - 

Via Delle Fornacette, 458, Lucca “Dalla progettazione all’esecuzione, cosa è cambiato: Testo 
Unico della sicurezza” 

Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento formativo per Coordinatori in materia di sicurezza e salute sul lavoro 

(6 ore) 

 

Date  2008-2009 

Ente formatore  Labostudio S.r.l. 

via del Bosco, 71 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) 

Qualifica conseguita  Corso di formazione per RLS ai sensi del D. Lgs. 81 / 2008 ( 32 ore ) 

 

Date  2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Pisa, Centro Linguistico Interdipartimentale 

Principali materie oggetto dello studio  Lingua inglese, livello pre-intermedio 

Qualifica conseguita  Certificato di conoscenza di lingua inglese, livello pre-intermedio 

 
Date  2006 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria 

Principali materie oggetto dello studio  Corsi di “Ergotecnica Edile” e di “Tecnica e sicurezza dei cantieri” all’interno del corso di laurea 
in Ingegneria Edile 

Qualifica conseguita  Attestato di superamento degli esami equipollenti al Corso di formazione per la sicurezza del 
lavoro presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa 

 

Date  giugno 2004 – settembre 2004  - Stage di formazione per la tesi di laurea - 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Comune di Livorno, Unità Operativa Progettazione e Attuazione Lavori 

Principali materie oggetto dello studio  Studio urbanistico della città di Livorno, studio del sottosuolo del centro storico, valutazione di 
fattibilità per la realizzazione di un parcheggio e di un centro commerciale ipogeo.  

Qualifica conseguita  -- 

 
 
 

ISCRIZIONE ALBO   

Date  Dal 07/04/2008 

Iscrizione albo   Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita ai sensi del DM del 9.9.1957 
presso l’Università di Pisa nel marzo 2008. 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa nella sezione A, n. 2658 dal 7/4/2008. 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e s.m.i. 

 

Pisa, 7/9/2020 

 

Martina Braccini 


