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INFORMAZIONI PERSONALI Terzini Loreta 
 

  

     

  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

01/01/2009–31/03/2011 Collaborazione professionale 
ALTEVIE s.r.l., L'Aquila (Italia)  

- Progettazione per pratiche inerenti il terremoto del 6 aprile 2009; 
- Gestione del cantiere e contabilità lavori; 
- Redazione progetti inerenti l' ingegneria di trasporto su fune. 
 

01/01/2011–30/09/2011 Collaborazione professionale 
DUNAMIS, L'Aquila (Italia)  

- Redazione di pratiche per progetti di edilizia privata inerenti il terremoto del 6 aprile 2009. 

01/04/2011–alla data attuale  Collaborazione professionale con l'Ing. Teti Walter 
Tocco da Casauria (Italia)  

- Pratiche per miglioramento sismico su aggregati edilizi a seguito dei danni causati dal terremoto del 
6 aprile 2009. 
- Pratiche per miglioramento sismico su aggregati edilizi a seguito dei danni causati dai terremoti del 
24/08/2016, 30/10/2016 e 18/01/2017. 

01/01/2012–31/12/2013 Collaborazione professionale 
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)  

Redazione dei Piani di Ricostruzione per i comuni di: 
- Sant'Eusanio Forconese (AQ); 
- Bugnara (AQ); 
- Tione degli Abruzzi (AQ). 

01/05/2011–alla data attuale  Ingegnere progettista 
STUDIO TECNICO Ing. Loreta Terzini, Tocco da Casauria (Italia)  

Lavori per pubblico e privati inerenti il settore dell'ingegneria: 
- progettazione; 
- calcolo; 
- sicurezza nei cantieri e antincendio; 
- direzione lavori; 
- contabilità; 
- certificazioni energetiche; 
- pratiche catastali; 
- urbanistica; 
- ingegneria naturalistica; 
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- perizie; 
- consulenze. 

04/09/2014–29/07/2015 Ingegnere 
Comune di Tocco da Casauria, Tocco da Casauria (Italia)  

- Progettazione; 
- direzione lavori; 
- sicurezza; 
- contabilità. 

01/09/2014–31/12/2015 Ingegnere per la presentazione del progetto P. S. R. della Regione Abruzzo 
presso i comuni di Martinsicuro, Roseto e Bellante, 
GET s.r.l., Teramo (Italia)  

- Progettazione; 
- Direzione lavori; 
- Contabilità. 

05/09/2015  Ingegnere per la presentazione della pratica P.S.R. Regione Abruzzo 
Società Cooperativa Agricola Casauriense, Tocco da Casauria (Italia)  

- Progettazione; 
- Direzione lavori; 
- Contabilità. 

Dal 01/05/2011–a fine 2018  Ingegnere progettista e coordintatore della sicurezza 
Consorzio DELLA CORTE, Tocco da Casauria (Italia)  

- Progettazione;  
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
per miglioramento sismico dell'aggregato a seguito dei danni riportati del sisma del 6 aplrile 2009. 

01/04/2017–al 2019  Ingegnere progettista per i lavori di  P.O.R. F.E.S.R. Abruzzo 2014-2020 - ASSE VI 
Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali - Linea di azione 6.5.A.2  
Comune di Carpineto Sinello, San Buono, Guilmi e Gissi  

- Progettazione; 
- Sicurezza; 
- Direzione lavori; 
- Contabilità. 
 

03/01/2017–14/01/2017  Compilazione schede FAST 
Protezione Civile, Roccafluvione (AP) (Italia) 

- Rilievi su abitazioni danneggiate dei terremoti del 2016.- Sicurezza; 

2017–alla data attuale  Ingegnere progettista per il “Finanziamenti di cui all'art. 81, L 388/2000, e DM 
470/2001, per la realizzazione, completamento, adeguamento e messa in 
sicurezza di strutture per l'accoglienza e l'assistenza di soggetti individuati ai sensi 
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dell'art. 3, L 104/1992. Riqualificazione ex scuola di Collevecchio da destinare a 
centro diurno per ipovedenti”. 
GET s.r.l., Teramo (Italia) 

- Progettazione; 
- Direzione lavori; 
- Coordinatore della sicurezza. 
 

16/11/2017–30/06/2019  Assistenza al R.U.P. per la procedura di affidamento di servizi di ingegneria ed 
architettura per la realizzazione di una struttura assistenziale nel Comune di 
Montorio al Vomano. 
Comune, Montorio al Vomano (TE) (Italia). 
 

05/01/2018 – 2019  Ingegnere progettista per lavori di messa in sicurezza dell'edificio in via S. Liberata 
- Aggregato n. 36- danneggiato a seguito del sisma del 6 aprile 2009.- 
Comune di Tocco da Casauria (PE) 

- Progettazione; 
-  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ; 
 

28/02/2018–alla data attuale  Ingegnere progettista per lavori di opere di urbanizzazione dell'area a verde e 
parcheggi in zona Valle 
Comune, Tocco da Casauria (PE) (Italia) 
- Progettazione; 
-  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 
 

01/06/2018 – alla data attuale  Coordinatore della sicurezza a seguito D.G.R. n.482/2017 - Piano di interventi su 
edifici scolastici pubblici con funzioni strategiche ai fini di protezione 
civile.Miglioramento sismico scuola dell'infanzia in via Cucgnoli. 
Comune di Turrivalignani (PE) 

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

2018  Ingegnere per lavori di messa in sicurezza dell’edificio in via S. Liberata facente 
parte di un aggregato edilizio riconosciuto dopo il sisma del 2009. 
Comune di Tocco da Casauria (PE) 

- Progettazione; 
- Direzione lavori; 
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

2018  Ingegnere per progettazione definitiva ed esecutiva per “progetto per la 
riqualificazione di una area seminterrata ad uso sociale-educativo con sovrastante 
riqualificazione di arredo della piazza di Bellante paese” e per 
“progetto per la sistemazione,ristrutturazione e consolidamento strutturale di locali 
comunali siti in via Cesare Battista e sistemazione del sovrastante spalto attone 
de’ ripa a Bellante Paese”. 
Ing. Orlando Di Febo 

- Progettazione; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

17/01/2019  Ingegnere progettista per lavori  per i lavori di “Miglioramento sismico della sede 
municipale del Comune di Scafa”. 
Comune di Scafa (PE) 

- Progettazione definitiva ed esecutiva. 
 

15/07/2019–alla data attuale  
 
Consulenza tecnica presso il Genio Civile di Pescara 
Contratto di consulenza di Abruzzo Engineering, Pescara (PE) (Italia) 

 
31/08/2016–al febbraio 2020  Ingegnere progettista per lavori di adeguamento alle vigenti norme e abbattimento 

delle barriere architettoniche alla palestra annessa all'edificio scolastico sito in via 
XX Settembre di Alanno Cento Urbano. 
Comune, Alanno (PE) (Italia) 

- Progettazione; 
- Direzione lavori; 
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
- Contabilità 
 

18/08/2020  Nomina componente esperto della commissione di gara per l’affidamento dei 
lavori di :” CONSOLIDAMENTO DEI MURAGLIONI DI VIA ROTABILE 
PROVINCIALE E PIAZZA MORGANTE” 
Comune, Carpineto Sinello (CH) (Italia) 

 

2010–2012 Master di II livello in Ingegneria Antisismica 
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)  

11/01/2011 Iscrizione Albo degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila con il 
numero di matricola 2706 sezione A 

2001–2010 Laurea Magistrale in Ingegneria Elile-Architettura U.E. 
Università degli Studi dell'Aquila 

1993–1998 Maturità scientifica 
Liceo Scientifico Statale "A. di Savoia", Popoli (Italia)  

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B2 B2 B2 B2 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative e 
gestionali 

- buone capacità organizzative acquisite durante gli anni di studio e nella professione. 

Competenze professionali - Buone abilità nel disegno digitale e nella restituzione grafica; 
- Discrete competenze nella progettazione e calcolo strutturale anche di strutture in acciaio; 
- Discrete competenze nella progettazione sismica e nella gestione delle pratiche. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Utilizzo di programmi quali: 
- Autocad; 
- CDS; 
- Primus; 
- Termus; 
- Certus; 
- Docfa; 
- Pregeo; 
- Reti internet. 

  

Referenze 
 

- 18-20/11/2019 Corso di Europrogettazione 2.0 – Agente di progetto (Corso svolto a Bruxelles presso 
la Camera di Commercio Belgio-Italiana). 
- 14-18/10/2019 Corso di introduzione all’Europrogettazione (Corso svolto a Bruxelles presso la 
Camera di Commercio Belgio-Italiana). 
- Novembre 2018 conseguimento del livello B2 della lingua Inglese. 
- 17/06/2017 Attestato di EIPASS 7 MODULI 
- Gennaio 2017 Partecipazione per conto della Protezione Civile al rilevamento e conseguente 
compilazione delle schede fast, nella regione Marche, inerenti le scosse sismiche del 24/08/2016 e 
del 30/10/2016. 
- 2014-2015 Corso abilitante di 120 ore in Prevenzione Incendi (D.M. 05 Agosto 2011 art.4). 
- 2013 Corso di aggiornamento 40 ore Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per i requisiti 
professionali del Coordinatore per la Progettazione e l'Esecuzione dei Lavori. 
- A.A. 2011/2012 Collaborazione con il prof. Giorgio Cota, dell'Università degli Studi dell'Aquila, per tesi 
di laurea in Progettazione Urbanistica aventi per oggetto la riqualificazione urbana dei paesi dell'area 
Casauriense 
- A.A. 2010/2011 Collaborazione con il prof. Giorgio Cota, dell'Università degli Studi dell'Aquila, per il 
progetto " Nuova riqualificazione urbana per Tocco da Casauria" eseguito dai ragazzi del corso di 
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Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla privacy. 
 
Tocco da Casauria 29/11/2020                 Firma 
 

 
 

Progettazione Urbanistica dell'a.a. su citato. 
- Aprile-Giugno 2011 Corso Seminarile organizzato dall'Arcidiocesi dell'Aquila " Il Terremoto del 6 
aprile a l'Aquila dalla diagnosi dei dissesti alla progettazione degli interventi sull'edilizia storica". 
- Dal 26/03/2010 al 4/06/2010 – CORSO PROFESSIONALIZZANTE in: PROGETTARE CON 
L'ACCIAIO IN ZONA SISMICA. Università degli studi Dell'Aquila, Facoltà di Ingegneria. 
- 1-4/03/2010 – Partecipazione al CORSO DI MICROZONAZIO SISMICA. Università degli studi 
Dell'Aquila, Facoltà di Ingegneria. 
- 2007 – Pubblicazione dello studio sulla Chiesa di S. Maria di Sesto sul sito della Pro Loco di 
Cittaducale. 


