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Curriculum Vitae 
Europass 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Denominazione  GASPARINI ASSOCIATI – STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

DI PIERO A. GASPARINI E ILARIA GASPARINI 

Indirizzo  42122 REGGIO EMILIA (RE) – VIA PETROLINI, 14/A 

Telefono  0522-557508 

Fax  0522-557556 

E-mail  edilizia@gaspariniassociati.it 

E-mail PEC  gaspariniedilizia@pec.it 

Codice Fiscale  02532680358 

Partita IVA  02532680358 

PRESENTAZIONE 

  Lo Studio Associato GASPARINI ASSOCIATI è uno studio di progettazione per servizi di 

ingegneria ed architettura che si avvale della collaborazione di più professionisti del settore, con 

particolare riguardo alle tematiche riconducibili: 

- alla progettazione architettonica e strutturale; 

- al consolidamento statico, al miglioramento e adeguamento sismico, al restauro conservativo e 

al recupero dei fabbricati, sia dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs 42/2004 

che non vincolati; 

- alle verifiche di vulnerabilità sismica; 

- alle verifiche di interesse culturale di edifici e manufatti ai sensi del D.lgs 42/2004; 

- alle infrastrutture; 

- allo sviluppo sostenibile del territorio; 

- al collaudo e/o certificazione di strutture esistenti e nuove; 

- alle stime e/o arbitrati di immobili in genere; 

- alla progettazione antincendio per l’ottenimento del CPI; 

- alla direzione lavori e gestione contabilità; 

- alle pratiche catastali; 

- ai rilievi. 

 

  
La struttura tecnica dello studio GASPARINI ASSOCIATI è composta esclusivamente da 

professionisti, abilitati ed iscritti ai relativi Ordini professionali, con un background 

professionale di elevato livello, in grado di affrontare quesiti complessi per tipologia e 

dimensione. 

 

Specializzato nel fornire un'assistenza altamente qualificata per quanto attiene le problematiche 

connesse all’ambito delle perizie immobiliari, garantendo assoluta indipendenza e 

professionalità. 

 

Dotato di proprie strumentazioni e programmi di calcolo automatico agli elementi finiti, aggiornati 

secondo le nuove richieste della normativa in materia sismica, e di restituzione grafica, è in 

grado di offrire servizi in tutti gli ambiti professionali della progettazione, compreso quelli della 

sicurezza sul lavoro, direzione lavori e contabilità. 

 

mailto:gaspariniedilizia@pec.it
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OPERE EDILI 

   

2015  Progettazione preliminare, esecutiva relativamente alla rimodulazione dei parcheggi di Piazzale 

Berengario da Carpi e Piazzale Galeno a Reggio Emilia - progetto approvato da tutti gli enti 

competenti 

2014 

 

 Lavori per la riparazione con rafforzamento locale dell’edificio ex Scuole Elementari site in 

Brugneto di Reggiolo –RE- 

(Progettazione architettonica e coordinamento tra le attività specialistiche) 

2014 

 

 Progettazione definitiva ed esecutiva per la Realizzazione di una Casa della Salute in 

Castellarano (RE) – progetto approvato da tutti gli enti competenti 

(progettazione architettonica e coordinamento tra attività specialistiche) 

2014 

 

 Progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per la 

realizzazione del Centro di Odontoiatria e Otorinolaringoiatria presso la struttura di Via delle 

Ortolane a Reggio Emilia 

(progettazione architettonica e coordinamento tra attività specialistiche) 

2013-2014 

 

 Progettazione definitiva esecutiva per gli interventi restauro e ri-funzionalizzazione della 

Cappella Feriale presso Chiesa San Marco Evangelista di Canali –RE- e per la riqualificazione 

del sagrato antistante la Chiesa 

(Progettazione architettonica)  

2013 - 2014  Realizzazione della nuova Scuola Elementare Villaggio Primo Maggio a Rimini 

(Progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva) 

2013-2014 

 

 Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Artistica per gli interventi di consolidamento e 

restauro del ponte in muratura posto in Via Boschi in Comune di Novellara –RE- 

(Progettazione architettonica e direzione artistica) 

2013-2014 

 

 Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Artistica per lavori di intervento di 

consolidamento e restauro del ponte in muratura sul C.A.B.R. nel Comune di Novellara –RE- 

(Progettazione architettonica e direzione artistica) 

2013-2014 

 

 Progettazione delle opere per i lavori di rispristino e consolidamento dell’edificio demaniale sede 

della Stazione dei Carabinieri di Concordia (MO) – progetto aggiudicatario di gara nel 2013 e 

in fase di validazione 

(Progettazione architettonica) 

2013-2015 

 

 Interventi di restauro del Battistero e delle Sagrestie della Chiesa dei Santissimi Pietro e 

Prospero di Reggio Emilia, compresa la manutenzione straordinaria della copertura 

(Progettazione architettonica) 

2012-2013 

 

 Interventi di rafforzamento locale e consolidamento della Chiesa di San Martino Piccolo, 

inagibile a seguito del sisma 2012 

(Progettazione architettonica) 

2012-2013  Riqualificazione locali posti al piano rialzato del Padiglione Spallanzani nell’ambito 

dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia 

(progettazione strutturale preliminare ed esecutiva) 

2012  Recupero area denominata “Ex-Fornace” per la realizzazione di una scuola media 

(Progettazione architettonica esecutiva) 

2012 

 

 Progettazione della nuova palestra comunale di Fabbrico. Edificio antisismico, classe d’uso 

IV, classe energetica A 

(Progettazione architettonica e coordinamento tra le attività specialistiche – opera collaudata) 

2012 

 

 Progettazione della nuova scuola elementare di Rolo (Re). Edificio antisismico, classe d’uso 

IV, classe energetica A 

(Progettazione architettonica e coordinamento tra le attività specialistiche – opera collaudata) 

2012 

 

 Progettazione della nuova scuola media di Soliera (Mo). Edificio antisismico, classe d’uso IV, 

classe energetica A 

(Progettazione architettonica e coordinamento tra le attività specialistiche – opera collaudata) 

2012 

 

 Progettazione del nuovo Municipio e del magazzino comunale di Finale Emilia (Mo). Edificio 

antisismico, classe d’uso IV, classe energetica A 

(Progettazione architettonica e coordinamento tra le attività specialistiche – opera collaudata) 

2012 

 

 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerente 

alla ristrutturazione edificio per attività sanitarie territoriali a Puianello (RE) 

(Progettazione architettonica) 

2011  Progetto di restauro dell’antico negozio denominato “ex Pietranera” sito nel Palazzo Sacrati di 

Via Emilia n.29 a Reggio Emilia con conversione d’uso da profumeria a caffetteria 

(progettazione architettonica e direzione lavori) 

2011-2013 

 

 Opere di consolidamento e miglioramento sismico complesso scolastico denominato Scuola 
San Vincenzo de Paoli 

(Progettazione architettonica, Direzione Artistica) 
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2010-2011 

 

 Interventi di consolidamento e recupero dei paramenti murari della Chiesa di San Salvatore in 

Mandrio, Correggio –RE- e interventi di messa in sicurezza della chiesa e del campanile a 

seguito del sisma 2012 

(Progettazione architettonica e DL) 

2010-2013 

 

 Progetto di ricostruzione e restauro in ambito vincolato dalla Soprintendenza di Cavallerizza 

Spalletti a San Donnino di Liguria, Casalgrande –RE- 

(Progettazione architettonica) 

2006 

 

 Interventi di restauro e ri-funzionalizzazione per il Teatro Comunale di Luzzara –RE- 

(Progettazione esecutiva architettonica) 

2005 

 

 -Consolidamento strutturale del Castello di San Valentino a Castellarano –RE- 

(progettazione architettonica e strutturale) 

2005-2009 

 

 Interventi di restauro e risanamento conservativo comprensivo di restauro affreschi e stucchi ad 

encausto ottocentesco di Sala Galloni, sita presso l’ex Ospedale Psichiatrico San Lazzaro di 

Reggio Emilia 

(Progettazione architettonica) 

2000-2010 

 

 -Interventi di restauro e consolidamento della Cattedrale Santa Maria Assunta a Reggio Emilia 

(Progettazione strutturale, DL e coordinamento sicurezza) 

1996-2005 

 

 -Interventi di miglioramento sismico della Cupola della Chiesa dei SS. Pietro e Prospero 

lesionata a seguito del sisma 1996 a Reggio Emilia 

(Progettazione architettonica e strutturale, DL e coordinamento sicurezza) 

 

 
PRATICHE ANTINCENDIO 

2013-2014 

 

 Progetto di ordino/adeguamento della Casa Protetta per il rinnovo del CPI, comprensivo del 

rilievo dello stato di fatto, della progettazione definitiva ed esecutiva 

2008-2014  Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dell’intervento di adeguamento degli ambienti del piano interrato sede centrale 

CREDEM di Reggio E. per l’ottenimento del C.P.I. 

2012  Redazione pratiche per ottenimento CPI di Edificio Scolastico Temporaneo di Soliera 

2012-2013  Redazione pratiche per ottenimento CPI per Casa della Salute di Castellarano (nell'ambito del 

progetto esecutivo per nuova realizzazione) 

 
PERIZIE ESTIMATIVE 

2005-2010 

 

 Perizie di stima, SAL, Perizie preventive e frazionamenti vari, relativa compilazione pratiche e 

necessari sopralluoghi per Banca Popolare di Verona e Novara 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
ASSOCIATI 
 

Nome  PIERO ANTONIO GASPARINI 

Indirizzo  42122 REGGIO EMILIA (RE) – VIA MELATO, 25 

Telefono  Ufficio: 0522-557508 

Fax  Ufficio: 0522-557556 

E-mail  pagasparini@gaspariniassociati.it PEC gaspariniedilizia@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24/09/1949 

Codice fiscale  GSPPNT49P24H223N 

Partita IVA  02532680358 

  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia dal 1977 al n. 488 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

  Legale rappresentante e associato dello studio GASPARINI ASSOCIATI – studio di 
ingegneria e architettura 

 

Dal 2012 a oggi  Ha costituito nuovo Studio denominato GASPARINI ASSOCIATI studio di ingegneria e 

architettura di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini 

 

Dal 2009 

 

 Fa parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di 

Cadelbosco di Sopra (RE) 

 

Dal 1996 al 2000  Con lo Studio Associato di Ingegneria Gasparini si occupa approfonditamente di opere di 

consolidamento e restauro di edifici religiosi, questa grande esperienza maturata nel settore del 

restauro, della ristrutturazione e del recupero dei fabbricati esistenti, in continuo confronto con le 

Autorità preposte, specialmente nel settore Pubblico, lo ha reso tecnico altamente specializzato 

nel campo del consolidamento strutturale di edifici sottoposti a Vincolo di Interesse Storico 

Artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e degli interventi di miglioramento sismico 

 

Dal 1998 al 2004  Ha fatto parte della Commissione Edilizia del Comune di Correggio (RE). 

 

Dal 1997 al 2001 

 

 Ha fatto parte della Commissione Arte Sacra della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla  

 

Dal 1980 al 1996   Sviluppa incarichi professionali negli ambiti della gestione dei dati, del consolidamento, dei 

collaudi, del progetto e della gestione degli impianti e delle infrastrutture 

 

Dal 1995 a oggi  

 

 Ricopre cariche istituzionali presso l’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di 

Reggio Emilia 

 

Dal 1994 al 1997  Ha fatto parte della Commissione Arte Sacra della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla 

   

Dal 1978  Inizia l'attività di libero professionista curando con particolare interesse i settori della 

progettazione correlati alla tecnica della misura applicata alle calcolazioni 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

14/01/1977 

 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 488 

1976 

 

 Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 

28/10/1976  Laurea in ingegneria Civile Edile presso l’Università degli Studi di Bologna con la votazione di 

92/100 

 

 

 

mailto:pagasparini@gaspariniassociati.it
mailto:gaspariniedilizia@pec.it
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

SPECIALIZZAZIONI E ABILITAZIONI  -Abilitato a “Coordinatore per la sicurezza” secondo il D.Lgs. 494/1996 e successivo 

D.Lgs.81/2008 

-Iscritto all’Elenco Ministero degli Interni di cui alla L.818/84 con codice alfanumerico 

RE00488100101 per la prevenzione incendi 

-Iscritto all’Elenco dei Verificatori di cui all’art.9 D.P.R. 447/91 per impianti elettrici, impianti di 

riscaldamento, impianti idro-sanitari e impianti di protezione antincendio 

-Iscritto all’Albo degli Arbitri di cui all’art.151, comma 8, del D.P.R. 21/12/99 n° 554 

(Regolamento OO.PP) 

 

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI  -Dal settembre 2009 frequenta il corso di Aggiornamento a Ruolo per coordinatori della 

sicurezza e responsabili del servizio di protezione e prevenzione della Scuola Edile di Reggio 

Emilia. 

-Dal settembre 2009 frequenta il corso di aggiornamento a ruolo per Coordinatori della 

Sicurezza e responsabili del servizio di protezione e prevenzione della Scuola Edile di Reggio 

Emilia 

-Negli ultimi anni ha frequentato corsi di aggiornamento sulla Nuova normativa antisismica, e nel 

2012 ha organizzato e frequentato il corso specificatamente indirizzato agli interventi di 

miglioramento sismico per edifici vincolati dalla soprintendenza. 

 

 RICONOSCIMENTI  -E’ stato nominato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze e metodi dell’ingegneria “Membro del 

Comitato di indirizzo dei Corsi di studio in ingegneria Meccatronica e Gestionale” per gli anni 

accademici 2012/13- 2013/14-2014/15 

-Per il curriculum e l’esperienza professionale è stato selezionato per la pubblicazione: “libere 

professioni – cinquanta profili di professionisti reggiani”, volume primo, anno 2010 

 

PREMI E MENZIONI  -Primo classificato: in ATI con il prof. Friedrich, anno 2004: Concorso per la progettazione 

preliminare della biblioteca-nuovo centro culturale di Cavriago  

-Primo classificato: in ATI con Iotti e Pavarani, anni 2005-2011: Concorso per la progettazione 

dello Stadio di Siena  

-Primo classificato per la qualità dell’offerta tecnica presentata: con CFC Reggio Emilia, anno 

2007: “Riorganizzazione Delle Scuole Superiori Di Correggio – Adeguamento Funzionale Del 

Polo Scolastico Di Correggio (Re) – Cig 0003914deb”  

-Primo classificato per la qualità dell’offerta tecnica presentata: con CFC Reggio Emilia, anno 

2007: “Completamento Dei Lavori Di Restauro Del Castello Di Lusuolo Con Destinazione A 

Struttura Polivamente Per Attivita’ Turistiche, Accoglienza, Centro Congressi E Ostello Per La 

Gioventu’, Con Ampliamento Della Fascia Di Utenza Per Il Museo Dell’emigrazione Toscana.” 

 

  -Terzo classificato: in ATI con Teprin Associati, anno 2009: “Servizi di progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e 

direzione lavori relativi all’intervento di: “Adeguamento delle sedi di attività del DSM mediante 

trasferimento delle funzioni nell’area del presidio ospedaliero di Ravenna” 

-Lo Studio Gasparini Associati si è distinto nei concorsi di scala europea indetti dalla Regione 

Emilia Romagna post sisma 2012 per la qualità delle offerte tecniche presentate, vincendo la 

gara per la realizzazione delle scuole di Rolo e Soliera, per la realizzazione del nuovo municipio 

di Finale Emilia, del Magazzino di Finale Emilia, della palestra comunale di Fabbrico (2012). 

 

PUBBLICAZIONI  “Chiesa dei SS. Pietro e Prospero in Reggio Emilia – Contributo analitico per il recupero della 

cromia architettonica edifici monumentali a Bologna e Reggio Emilia” in collaborazione con il 

Centro Cesare Gnudi di Bologna pubblicato dall’Università di Padova e Venezia “Atti del 

Convegno Bressanone 1986”;  

“Studio tecnico finalizzato alla prevenzione di eventuali forme di inquinamento ed alla corretta 

gestione dell’impianto di discarica di Rio Riazzone” (1991) – Rapporto ACIA di Reggio Emilia; 

“Sistemazione finale e recupero agro-vegetazionale a parco pubblico di una discarica per rifiuti 

solidi urbani” (1991) – 3° Simposio Internazionale sulle discariche – S. Margherita di Pula – 

Cagliari; 
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   “Waste bailing and self-compaction: a research for a definition of a model of compaction 

phenomenon aiming at an improvement of management” (1991) – 3° Simposio Internazionale 

sulle discariche – S. Margherita di Pula – Cagliari; 

“Tecniche costruttive e restauro delle strutture di copertura della chiesa di S. Cristoforo di 

Piacenza”, verifica condotta in collaborazione con arch. Anna Paola Briganti della 

Soprintendenza Beni A.A. dell’Emilia Romagna pubblicato da ARCo “Manutenzione e recupero 

della città storica – Convegno Nazionale Roma 1993”;  

“Experimental Assessment of landfill gas extraction and transport” (1998) – 14° International 

Conference on Solid Waste technology and management – Philadelphia (USA); 

“Studi sperimentali sul comportamento a breve ed a lungo termine di condotte in hdpe” (2001), 

ricerca condotta in collaborazione con il Comando provinciale dei VV.F. di Reggio Emilia. 

“Colori, emozioni, profumi: Il parco dei Popoli” (2005), pubblicazione promossa dal Comune di 

Castellarano per illustrare il progetto relativo al Parco urbano comunale. 

In “Scenari diffusi di qualità urbana”, di L. Molinari,  progetto di restauro dell’ottocentesca Sala 

Galloni, Ex Ospedale Psichiatrico di Reggio Emilia. L’opera è promossa dal Comune di Reggio 

Emilia. 

 
LINGUA  ITALIANO (MADRELINGUA) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Ottima predisposizione al lavoro di gruppo e alle relazioni personali 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Autonoma capacità di gestione e utilizzo programmi in ambienti windows. 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate  

 L’esperienza maturata nel settore del restauro, della ristrutturazione e del recupero dei fabbricati 

esistenti, in continuo confronto con le Autorità preposte, specialmente nel settore Pubblico, lo ha 

reso tecnico altamente specializzato nel campo del consolidamento strutturale di edifici 

sottoposti a Vincolo di interesse Storico Artistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e degli interventi di 

miglioramento sismico. 

 
PATENTE   Patente di tipo B 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
ASSOCIATI 
 

Nome  ILARIA GASPARINI 

Indirizzo  42122 REGGIO EMILIA (RE) – VIALE RISORGIMENTO, 2 

Telefono  Ufficio: 0522-557508 

Fax  Ufficio: 0522-557556 

E-mail  gasparini.ilaria@libero.it PEC gaspariniedilizia@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13/12/1978 

Codice fiscale  GSPLRI78T53H223F 

Partita IVA  02532680358 

  Iscritto all’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia dal 2004 al n. 504 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  Associato dello studio GASPARINI ASSOCIATI – studio di ingegneria e architettura 

 

Dal 2015  Fa parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di Reggiolo 

(RE) 

 

Dal 2012 a oggi  Ha costituito nuovo Studio denominato GASPARINI ASSOCIATI studio di ingegneria e 

architettura di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini 

 

Dal 2004 al 2011  Progettista presso lo Studio Associati di Ingegneria Gasparini in qualità di collaboratrice a base 

annua dello studio. 

 

2004  Attività di ricerca universitaria per il Dipartimento di Pianificazione Urbanistica del Politecnico di 

Milano “Ricerca sulla determinazione dell’evoluzione storico-paesaggistica del territorio di 

Sabbioneta”. I risultati dello studio sono stati raccolti e utilizzati per l’elaborazione del PTCP 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

14/01/2004 

 

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia al n. 504 

2003 

 

 Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto 

15/04/2003 

 

 Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano con la votazione di 110lode/110 

 

Dal 1993 al 1997  Maturità scientifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI    

2013-2014  Corso “Progettazione della qualità acustica degli edifici” 

 

2012  Corso di formazione professionale relativo alla professione e all’architettura delle Chiese e degli 

spazi sacri diretto e coordinato da Mons. Tiziano Ghirelli. 

 

2008  Corso base NCS per l’approfondimento degli aspetti teorici e pratici connessi al tema del colore 

e ai progetti cromatici 

 

mailto:gasparini.ilaria@libero.it
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2006  Corso per attività ad alto rischio di incendio, supera l’esame presso il Comando dei Vigili del 

Fuoco 

 

2005  Attestato di frequenza per il corso “Requisiti cogenti e volontari” presso l’Università degli Studi di 

Reggio Emilia 

 

a. a. 2001-2002  Partecipazione al Convegno Ancsa a Como e presentazione dello studio condotto sul tema della 

“Residenza nei centri storici dell’Emilia-Romagna” 

 

a. a. 2000-2001  Progetto di conservazione per un arco rampante del Duomo di Milano. Progetto richiesto dalla 

Veneranda Fabbrica del Duomo come supporto per l’analisi e lo studio degli elementi strutturali 

e decorativi del Duomo. 

 

a. a. 1998-1999  Progetto di riqualificazione urbana per il Comune di Legnano Progetto segnalato per la qualità 

architettonica/urbanistica e ha partecipato ad una mostra presso i locali del Comune di Legnano 

 

PREMI E MENZIONI   

2004  Premio regionale Edoardo Collamarini assegnato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori e 

Paesaggisti di Bologna. 

 

PUBBLICAZIONI    

2010  In “libere professioni – cinquanta profili di professionisti reggiani”, volume primo, Vittoria Maselli 

Editore, anno 2010, ha redatto la biografia dell’ing. Piero A. Gasparini. 

 

2005  “Colori, emozioni, profumi: Il parco dei Popoli”, pubblicazione promossa dal Comune di 

Castellarano per illustrare il progetto relativo al Parco urbano comunale. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

SECONDA LINGUA  INGLESE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Ottima predisposizione al lavoro di gruppo e alle relazioni personali 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Autonoma capacità di gestione e utilizzo programmi in ambienti windows. 

Buone conoscenze di Autocad per l’elaborazione grafica. 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ottima esperienza nell’ambito della progettazione architettonica ed è specializzata in opere di 

restauro ricoprendo il ruolo anche di coordinatore, capo progetto e responsabile delle 

integrazioni tra le varie prestazioni specialistiche. 

 
PATENTE   Patente di tipo B 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  

 

 

 


