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Graziella Palla 

Luogo e data di nascita Vecchiano  (PI), 27.10.1958 

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Chimica 

Abilitazioni e attestazioni  

Abilitazione alla professione di Ingegnere ed iscrizione 
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al nr. 
1484 dal 1995; 

Abilitazione alle certificazioni di Prevenzione Incendi di cui 
alla legge 818/1984 nr. PI 01484I00230; 

Attestato di frequenza e profitto al corso di Formazione 
per la sicurezza nel settore edile “ Direttiva cantieri” ai 
sensi dell’art 10, comma 2 del D.Lgs. 494/96  organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Pisa Luglio 1997 abilitante al 
ruolo di coordinatore della sicurezza nei cantieri edili; 

Attestato di frequenza alle attività di sviluppo degli 
argomenti della prevenzione e sicurezza negli ambienti di 
lavoro della durata di 400 ore rilasciato dal CEPER 
(Centro per la Prevenzione dei Rischi di Milano) nel 1995; 

Attestato di frequenza al Corso Base del Sistema Qualità 
organizzato dal Consorzio Pisa Ricerche rilasciato nel 
giugno 1996; 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio 
“Direttiva Seveso II, D.Lgs. 334/99 e legge regionale” 
Università degli Studi di Bologna, maggio 2000; 

Attestato di partecipazione al corso di Formazione per 
Formatori, Istituto Ambiente Europa, Firenze 16,17,18,19 
maggio 2000. 

Attestato di partecipazione al corso “Gestione e 
organizzazione delle relazioni nella prevenzione” 
organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 
giugno 2004 VALIDO quale modulo C del d.lgs. 195/2003 

Attestato di partecipazione al corso “Isolamento termico 
ed acustico degli edifici” organizzato da QU.in  Calenzano 
(FI) 25 maggio 2007 

Attestato di frequenza al corso “Il testo unico ambientale 
dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 04/2008” organizzato 
da Tutto Ambiente Piacenza 10,11,12 marzo 2008 

Attestato di frequenza al corso organizzato da CREA (lLU) 
inerente l’attestazione energetica degli edifici 16-20 
dicembre 2008 

Gestione degli appalti in sicurezza –DUVRI organizzato da 
INFORMA Roma 19-20 Febbraio 2009 
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Corso sui sistemi di gestione della sicurezza OSHAS 
18001 marzo 2009 

2009 – 2011 Corso  e superamento delle prove per 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della 
legge 447/95. 

Ottobre - dicembre 2011 Corso e superamento dell’esame 
di Esperto delle valutazioni degli apprendimenti e delle 
competenze di cui al DGR 532/2006  

 
 

 

Esperienza professionale  

 

1992-1994 

Collaborazione con l’Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di 
Costruzioni meccaniche e nucleari: 

♦ Studio tribologico di resine epossidiche pure e modificate presso il Dipartimento di Costruzioni 
Meccaniche e Nucleari della Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa  

♦ Rilevamento dell’attrito e dell’usura in materiali avanzati presso il Dipartimento di Costruzioni 
Meccaniche e Nucleari della Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa  

 

1994 

Collaborazione professionale con Prof. Severino Zanelli 

 

1994-2000 

Collaborazione professionale con S.T.A. s.r.l. 

 

Dal 2000 è socio e coamministratore della STA Engineering S.r.l. Sicurezza e Tecnologie per 

l’Ambiente di San Giuliano (PI) (società certificata dal DNV secondo la norma UNI EN ISO 

9001:2008 per la qual riveste il ruolo di Rappresentante della Direzione/Responsabile Qualità)  

Inoltre riveste il ruolo di Rappresentante dell’Organismo Formativo avendo nel corso del 2010 STA 

Engineering s.r.l ottenuto l’accreditamento della regione Toscana (PI0727). 

STA Engineering è società di ingegneria prevalentemente impegnata nei settori degli studi di 

sicurezza degli impianti di processo, della protezione ambientale (aria, acqua, suolo), della 

prevenzione infortuni e della salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro, implementazione dei 

Sistemi di Gestione della Sicurezza e sistemi integrati Ambientali, formazione dei lavoratori, 

autorizzazioni ambientali e conformità e certificazioni macchine. 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE: 

� Attività svolte in materia di sicurezza: 
 
♦ analisi e valutazione dei Piani d’emergenza elaborati in applicazione alla 175/88 dalle 

Prefetture Nazionali depositati al Dipartimento della Protezione Civile (Roma) Contratto 
CNR/EIDOS (1996-1999) e contratto CNR/STA Engineering (2002); 

♦ attività di supporto al Dipartimento di Protezione Civile per la redazione delle Linee Guida per 
la gestione delle emergenze previste dall’art. 20 del D.lgs. 334/99; 

♦ attività di supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali –Roma; 

♦ valutazione dei rischi dei lavoratori negli ambienti di lavoro secondo il D.lgs. 81/2008 ex D.Lgs. 
626/94 e D.Lgs 242/96 e partecipazione al Servizio di Prevenzione e Protezione di Aziende del 
settore cartario, cartotecnico, produzione vetri, distribuzione alimentare, edilizia, Enti locali, 
ecc; 

♦ elaborazione di Piani d’Emergenza per Aziende con diverse realtà produttive ed Enti locali; 

♦ valutazione del rischio rumore, amianto e chimico per numerose Aziende produttive ed Enti 
locali; 

♦ Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dal 2000 di aziende di settori diversi; 

♦ svolgimento di corsi di formazione ai sensi del D.lgs. 81/2008 ex D.Lgs. 626/94 e del Decreto 
del Ministero degli Interni del 16 gennaio 1997 per Aziende con diverse attività produttive ed 
Enti locali; 

♦ svolgimento di corsi di formazione ai sensi del D.M. 10/03/98 per gli addetti alle squadre di 
emergenza e lotta antincendio per numerose Aziende produttive ed Enti locali sia per rischio 
basso, medio, elevato; 

♦ coordinamento cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ex D. Lgs. 494/96. 

♦ Consulente per le attività inerenti la pianificazione delle emergenze esterne per gli stabilimenti 
a rischio di incidente rilevante del Dipartimento della Protezione Civile;, 

♦ Supporto H24 per le emergenze di natura chimica alla Sala Situazioni Italia del Dipartimento 
della Protezione Civile 

♦ Docente al Corso di Alta Formazione “Realizzazione e gestione di piani per la sicurezza dei siti 
industriali” , organizzato da MATT –ISPRA- Facoltà ingegneria di Pisa svolto a Roma 

 

 

 

� Attività svolte in materia di protezione ambientale: 
 
♦ studio di fattibilità per applicazione di sistemi di abbattimento solventi in impianti di 

verniciatura; 

♦ valutazioni del rischio residuo di inquinamento del suolo in area bonificata; 

♦ collaborazione alla direzione lavori in impianti di bonifica in corso di realizzazione; 

♦ collaborazione allo sviluppo del Piano di smaltimento rifiuti provinciale di La Spezia. 

♦ applicazione di modelli per la previsione, la gestione e il monitoraggio della qualità dell’aria 

♦ studi di impatto ambientale; 

♦ valutazioni di impatto acustico 

♦ progettazione e direzione lavori strutture industriali; 

♦ assistenza per adempimenti al DPR 203/88 e conseguenti norme nazionali e regionali 
riguardanti emissioni in atmosfera 

♦ partecipazione al Gruppo di Lavoro inter-Enti per risanamento area Pitelli (SP). 

♦ valutazioni energetiche degli edifici 
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Pubblicazioni  

Coautore di 5 pubblicazioni relative a studi tribologici su materiali avanzati 

 

Conoscenze informatiche   

Sistemi Operativi: 
Windows95/98/Me/XP/7 

Pacchetti applicativi: 
Excel; WinWord; Microsoft office Ms Outlook Express, Ms Internet Explorer, Autocad, Matcad, 
Ansys, Pro Engineer, ArcViewGis, Phast, CorelDRAW!,  Corel Photo Paint 

. 

 

Conoscenza lingue straniere   

 Lingua francese. Inglese 

 

Altro   

♦ Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione culturale “La voce del Serchio” dal 2011 

 

In virtù della legge 675/96, la sottoscritta Graziella Palla autorizza al  trattamento dei suoi dati 
personali. 

 


