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Irene Sassetti nata a Livorno il 10/06/1981, consegue il diploma di Maturità Scientifica ( 

indirizzo piano nazionale dell’ informatica) presso il liceo scientifico statale F.  Enriques con 

la votazione di 100/100.  Nel 2000 si iscrive al Corso di Laurea specialistica a ciclo unico in 

Ingegneria edile – architettura presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa; si 

laurea  il 13/10/2008 con la votazione di 110/110 con lode discutendo la tesi dal titolo 

“Una vetrina per la città-una città in vetrina“ Progetto architettonico ed illuminotecnico di 

un centro commerciale nell’area Comparini a Viareggio con i relatori: Prof. Ing. Massimo 

Dringoli, Prof. Ing. Giuseppe Tuoni, Ing. Francesco Leccese, Arch. Paolo Riani. 

Negli anni successivi collabora  in alcuni studi di ingegneria ed architettura, cittadini e 

non, occupandosi di attività di progettazione urbanistica, architettonica e strutturale di 

cantieri navali, edifici industriali, edifici residenziali, centro commerciale, aziende agricole, 

di direzione dei lavori,  di redazione di perizie come CTU del Tribunale e di stima 

immobiliare.  

Oggi, oltre a svolgere la libera professione, ricopre l’incarico di assistente al project 

management della società “Tenuta di Castelfalfi spa” presso la Tenuta di Castelfalfi  nel 

Comune di Montaione.  

Nel 2014 segue un corso di perfezionamento post-lauream in “ Progettazione e sicurezza 

dei Luoghi di Lavoro” 240 ore, con ottenimento delle competenze relative al modulo C 

per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e valido come corso di 

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori.  
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Nel 2012 partecipa al corso sugli  Appalti per la realizzazione di lavori pubblici sottosoglia  

organizzato dalla Regione Toscana.   

Nel 2011 partecipa a due moduli del master ABITA, organizzato dal centro 

interuniversitario ABITA- Ricerca per l’architettura bioecologica e l’innovazione 

tecnologica per l’ambiente presso la Facoltà  di Architettura di Firenze. I moduli  in 

“Certificazione e simulazione energetica degli edifici” e “Pianificazione urbana 

sostenibile”.  

Dato lo spiccato interesse per la tutela e salvaguardia del nostro patrimonio storico, 

artistico e paesaggistico, da marzo 2014 ricopre l’incarico di vice-capodelegazione della 

delegazione FAI – Fondo Ambiente Italiano -  della Provincia di Livorno.  

Prima di essere eletta Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno è 

stata nominata rappresentante al Network Nazionale Giovani Ingegneri per l’Ordine di 

Livorno ed ha partecipato al gruppo di lavoro del Consiglio nazionale Ingegneri CNI sulla 

formazione permanente continua. Infine ha collaborato attraverso al pubblicazione di 

articoli con la rivista dell’ordine degli Ingegneri di Livorno Pantheon.  


