
 

   
  
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
Nome 

            
           BOCCA ELENA  

Indirizzo            VIA VITTORIO AINA 4/A 28100 NOVARA (NO) 
Telefono          3470903112 

Fax          0321492329 
E-mail          bocca@ecorad.it 

 
Nazionalità            italiana 

 

Data di nascita              08/07/1976 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (2008-2020)        
   

• Tipo di azienda o settore  - Studio Associato Ecorad  
- Ecorad S.a.s.  

 
• Tipo di impiego  Socia 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico competente in acustica ambientale, sicurezza nei luoghi di lavoro, R.S.P.P.  
esterno per vari clienti pubblici e privati, Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione, Progettista, Direttore dei Lavori (settori residenziale, 
commerciale, sanitario, energie rinnovabili). Docente per corsi di formazione ai sensi 
dell’accordo stato-regioni del 21/11/2011, professionista prevenzione incendio. 
 

 
• Date (2002-2008)  . 

      
   

• Tipo di azienda o settore  - Studio Associato Ecorad  
- Ecorad S.a.s.  
- Consulenze Ambientali Dr. Alessandro Bossi 

 
• Tipo di impiego               Libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico competente in acustica ambientale, sicurezza nei luoghi di lavoro, R.S.P.P. 
progettazione in ambito sanitario. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (ottobre 2015- febbraio 2016)   

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
             Ordine degli Ingegneri di Varese 

             
• Qualifica conseguita 

 
             Corso di 120 ore in materia di prevenzione incendi per  l'iscrizione negli elenchi del 

Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139 



 

   
  
 

 
 
 

              
 

• Date (novembre 2012- ottobre 2014)   
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

             Scuola Edile Novarese 
             

• Qualifica conseguita 
 

             Ciclo di seminari per aggiornamento quinquennale 40 ore per  Coordinatore per la               
Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

   
• Date (maggio 2013)   

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
             Modi Srl formazione Online 

             
• Qualifica conseguita 

 
             “Corso di Aggiornamento per RSPP Modulo B Tutti i Macrosettori”” 

 
• Date (giugno 2012) 

              
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

             Enaip Piemonte 
             

• Qualifica conseguita 
 

             RSPP Modulo C 

 
• Date (maggio 2010) 

              
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

             Novara – Scuola Edile Novarese 
             

• Qualifica conseguita 
 

             “Corso di Aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008” 

• Date (ottobre 2006-marzo 2007)               
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

                  Novara – Scuola Edile Novarese 
 

             

• Qualifica conseguita 
 

- Date (2005- 2006) 

             “Corso per Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

             Milano – Eco Utility Company 
             

• Qualifica conseguita 
 

             “Corso per tecnici della gestione ambientale” 

   
• Date (1995-2002)               

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
             Politecnico di Milano  

            Laurea in Architettura 
• Qualifica conseguita 

 
             Votazione conseguita 100/100 e lode 

   
• Date (1990-1995) 

 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

              Liceo Scientifico Antonelli 

   
• Qualifica conseguita               Votazione conseguita 58/60 



 

   
  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

Iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori      della 

Provincia di Novara  e VCO al n° 1273 da aprile 2005. 

Iscritta all’Albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale da 
febbraio 2005, attualmente convertito in Elenco Nazionale n° iscrizione 4425. 

Abilitata a ricoprire il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 

e s.m.i. da marzo 2007. 

Abilitata a ricoprire il ruolo di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione da 

giugno 2012. 

 
                  

    
MADRELINGUA               ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

              INGLESE 
• Capacità di lettura               buono 

• Capacità di scrittura               buono 
• Capacità di espressione orale               buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

             BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI E COMUNICATIVE 

 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

            Pacchetto Office, Autocad 2015, Soundplan (software per la propagazione del rumore in    
ambiente esterno, NoiseWork (software dedicato per l’elaborazione di misurazioni 
fonometriche),  Delta Ohm (software dedicato per l’elaborazione di misure di radiazioni 
ottiche artificiali), 8058 Logger interface (software dedicato per l’elaborazione di misure di 
campi elettromagnetici), Sicurnet 81 chimico (Software dedicato alla valutazione del 
rischio chimico), Rischio stress LC (software dedicato per la valutazione del rischio stress 
da lavoro correlato), Ergo Easy Professional (software dedicato per la valutazione del 
rischio di movimentazione manuale dei carichi) 

 
  

PATENTE O PATENTI            Patente B automunita 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI            Nel tempo libero mi dedico al volontariato per la cura degli animali abbandonati. Amo 
leggere, frequentare mostre d’arte, viaggiare. 

           Sport: palestra, attività subacquea brevetto “Advanced”  
 
                                                                                   
         Novara, 28 luglio 2020                                                           In fede 

                              

           
 
 
                

      
  

 


