
CURRICULUM VITAE   

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Emanuela Franchi 

Qualifica  Ricercatore 

Amministrazione  Inail 

Incarico attuale  Direttore UOT Lucca 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0583526288 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea Ingegneria Elettrica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 Attestato di specializzazione  per “Verifica e  collaudo dispositivi e  

impianti elettrici”  corso di formazione organizzato dalla Regione 
Toscana, provincia di Pisa e facoltà di Ingegneria di Pisa della 
durata di 380 ore. (attestato del 18 dicembre 1998).  

 Attestato di qualificazione di 2° livello aziendale addetto alle prove 
non distruttive nel metodo “controllo radiografico” conseguito nel 
novembre 2002 con votazione di 97,25/100 rilasciato dall’Ispesl.    

 Diploma di idoneità per l’espletamento delle funzioni di 
responsabile di esercizio per impianti categoria “C”, rilasciato dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.S.T.I.F. Toscana ed 
Emilia Romagna, in seguito a superamento esame. 

 Attestato di qualificazione di 2° livello  addetto alle prove non 
distruttive nel metodo “AT ” (Emissioni Acustiche) in conformità 
UNI  EN 473 conseguito a seguito di partecipazione a corso della 
durata di 80 ore e superamento esami finali. 

 Attestato di qualificazione di 2° livello  addetto alle prove non 
distruttive nel metodo “RT ” (Radiografia) in conformità UNI  EN 
ISO 9712 conseguito a seguito di partecipazione a corso della 
durata di 40 ore e superamento esami finali. 

 Attestato di Auditor/Lead Auditor per Sistemi di gestione della 
qualità 

 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

      

 Direttore del Dipartimento Ispesl di  Lucca da  Dicembre 2008 al 
maggio 2010. 

 Direttore del Dipartimento di Genova da  Ottobre 2010 a Luglio 
2012 

 Funzionario Ordinatore di spesa del Dipartimento di Lucca dal 24 
Dicembre 2008 

 Funzionario Ordinatore di spesa del Dipartimento di Genova da   
Ottobre 2010 a Luglio 2012. 

 Insegnamento di elettrotecnica e applicazioni presso l’I.T.I. di 
Viareggio.  

 Insegnamento di meccanica e disegno presso l’I.P.S.I.A. di 
Castelnuovo Garfagnana. 

 Progettazione di impianti elettrici ed idraulici presso studio privato.   



 

 

 

Capacità linguistiche   Lingua - Inglese 

Livello parlato :fluente 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Livello scritto:fluente 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
(basso, medio, elevato) 

 Word: ottimo 

 Excel: buono 

 Power point: medio 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

      

 Docente  al Corso di Formazione per i Responsabili della 
Sicurezza del Personale degli Istituti Professionali-  4 ore per il VI  
Modulo presso IPSIA “De   Amicis” di Roma- Dicembre 2000  

 Docente  al Corso “Norme UNI impianti termoidraulici” – 24 ore 
per il Modulo 6 Roma, Dicembre 2000 (incarico di docenza 
n.p.1499 del 09.09.2000) 

 Docente al Corso per i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza  presso Ente Italiano Tabacchi- 4 ore presso Ente 
Italiano Tabacchi, Roma- 28-29 Ottobre 2003, 4-5 Novembre 2003 
(attestazione di docenza) 

 Docente al Corso per il Responsabile del Servizio di prevenzione 
e protezione  presso Cermet- 16 ore – 15-16-17-22-23 marzo 
2004 , Bologna (attestazione di docenza) 

 Docente al Corso per il Responsabile del Servizio di prevenzione 
e protezione  presso Cermet- 8 ore – 22-23-24-25-26 novembre 
2004 , Bologna (attestazione di docenza) 

 Docente al Corso per il Responsabile del Servizio di prevenzione 
e protezione  presso Cermet- 8 ore – 21-22-23-25 febbraio 2005 , 
Bologna (attestazione di docenza) 

 Docente al Corso “La sicurezza delle attrezzature/insiemi a 
pressione dalla certificazione CE (Direttiva 97/23 CE)  alle 
verifiche di esercizio (DM 329/04)-  23-24 febbraio 2009, Roma 
(attestazione di docenza) 

 Docente al Corso “La sicurezza delle attrezzature/insiemi a 
pressione dalla certificazione CE (Direttiva 97/23 CE)  alle 
verifiche di esercizio (DM 329/04)-  17-18 novembre 2009, Roma 
(attestazione di docenza) 

 Docente al Corso “La sicurezza delle attrezzature/insiemi a 
pressione dalla certificazione CE (Direttiva 97/23 CE)  alle 
verifiche di esercizio (DM 329/04)-  23-24 febbraio  2010 , Lucca. 
(attestazione di docenza) 

 Docente al Corso “La sicurezza delle attrezzature/insiemi a 
pressione dalla certificazione CE (Direttiva 97/23 CE)  alle 
verifiche di esercizio (DM 329/04)-  23-24 marzo 2010 , Palermo. 
(attestazione di docenza) 

 Docente al Corso “La sicurezza delle attrezzature/insiemi a 
pressione dalla certificazione CE (Direttiva 97/23 CE)  alle 
verifiche di esercizio (DM 329/04)-  22-23 aprile 2010 , Bari. 
(attestazione di docenza) 

 Nell’ambito della convenzione Inail/Enel Servizi srl per abilitazione 
personale Enel addetto alla conduzione di gru su autocarro, 12 
marzo 2015- Pistoia 

 Docente al Corso “La sicurezza delle attrezzature/insiemi a 
pressione dalla certificazione CE (Direttiva 97/23 CE)  alle 



verifiche di esercizio (DM 329/04)-  12-13 aprile 2012 , Lucca. 
(attestazione di docenza)  

 Relatore al corso “Procedure operative per la messa in servizio e 
le verifiche periodiche sui serbatoi GPL fino a 13mc”, 27 giugno 
2017  - CT GPL 

 Relatore al corso “Procedure operative per la messa in servizio e 
le verifiche periodiche sui serbatoi GPL fino a 13mc”, 6 giugno 
2019  - CT GPL 
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