
E L I S A  F E R R E T T I

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ELISA FERRETTI

Indirizzo VIA BAZZANI, 26 – 24122 REGGIO EMILIA - ITALIA

Telefono +39.3339084988
E-mail elisaferrettiarchitetto@gmail.com

PEC e.ferretti@archiworldpec.it

P.IVA e Ordine professionale 02811040357

Iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Provinca di Reggio Emilia con il n. 516 da febbraio 2004

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita REGGIO EMILIA, 17/06/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (dal 2018 ad oggi) Libera professione nel settore della progettazione del paesaggio e del verde e della
pianificazione ambientale: in particolare progettazione ecologica del paesaggio, pianificazione e
riqualificazione territoriale, rigenerazione urbana, progettazione del verde, mitigazione
ambientale di infrastrutture, tutela dei beni culturali, inserimento paesaggistico di manufatti
portatori di impatto .

Nell’allegato “Elenco analitico incarichi professionali; formazione; pubblicazioni; partecipazione a
concorsi” vedasi il dettaglio dei singoli incarichi.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professionista
• Tipo di azienda o settore Libera professionista

• Tipo di impiego Lavoro autonomo
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione del verde e direzione lavori, pianificazione e riqualificazione territoriale,

consulente per la componente paesaggio all’interno di Studi di impatto ambientale, mitigazione
ambientale di infrastrutture, Valutazioni di incidenza, Relazione paesaggistica e inserimento
paesaggistico di manufatti portatori di impatto.

• Date (da 09.2015 – a 06.2017) Coordinatore Architetti di Quartiere – Comune di Reggio Emilia.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Contratto di assunzione a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità - coordinamento generale delle attività del Servizio Protagonismo
- coordinamento della rete dei Centri sociali del Comune di Reggio Emilia e sviluppo di progetti
in collaborazione con i centri stessi;
- coordinamento della Rete degli orti urbani (in collaborazione con il Servizio Ambiente):
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redazione del documento strategico sull’orticoltura urbana; costituzione tavolo permanente di
orticoltura urbana; individuazione e realizzazione di due nuove aree destinate ad orti urbani;
- definizione di una metodologia di svolgimento dei Laboratori di cittadinanza;
- supporto alla conduzione dei laboratori di partecipazione;
- gestione di gruppi multidisciplinari;
- definizione e sviluppo dei progetti di innovazione sociale in collaborazione con cittadini e
stakeholders per la cura delle aree verdi pubbliche e dei beni comuni.

• Date (dal 2006 al 2015) Libera professione come architetto paesaggista

Nell’allegato  “Elenco analitico incarichi professionali; formazione; pubblicazioni; partecipazione
a concorsi” vedasi il dettaglio dei singoli incarichi.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professionista
• Tipo di azienda o settore Libera professionista

• Tipo di impiego Lavoro autonomo
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione ecologica del paesaggio, pianificazione e riqualificazione territoriale,

rigenerazione urbana, progettazione del verde e direzione lavori, mitigazione ambientale di
infrastrutture, tutela dei beni culturali, inserimento paesaggistico di manufatti portatori di impatto
gestione di processi partecipativi e di gruppi multi-disciplinari.

• Date (dal 2003 al 2006) Collaborazione con lo studio di architettura del paesaggio ed ecologia applicata dell’arch. 
Giuliano Cervi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Architetto Giuliano Cervi, Reggio Emilia
• Tipo di azienda o settore Studio di architettura del paesaggio

• Tipo di impiego Assunzione a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Capoprogetto, direzione lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da 09/2004 a 05/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Firenze - Master di II livello in Paesaggistica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Analisi, interpretazione e progettazione del paesaggio; ecologia applicata; pianificazione 
paesaggistica

• Qualifica conseguita Architetto paesaggista
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) Da 09/1995 a 04/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Firenze – Corso di Laurea in Architettura

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Architettura, Restauro e Conservazione, Pianificazione urbanistica

• Qualifica conseguita Dottore in architettura
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) Da 09/1990 a 06/1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
ITC “Carlo Levi” di Reggio Emilia – Corso di diploma superiore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

varie

• Qualifica conseguita Diploma tecnico commerciale
• Livello nella classificazione nazionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA italiana

ALTRE LINGUA

inglese

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

ALTRE LINGUA

francese

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente

ALTRE LINGUA

spagnolo

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura eccellente

• Capacità di espressione orale eccellente

ALTRE LINGUA

tedesco

• Capacità di lettura elementare
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Dal 2006 ho seguito come tecnico progettista diversi percorsi di progettazione partecipata, 
all’interno dei quali ho sviluppato la capacità di mettere in relazione i diversi stakeholders 
coinvolti nelle scelte (tecnici, enti pubblici, cittadini, stakeholders).
Dal 2015 al 2017, l’esperienza come coordinatrice degli Architetti di Quartiere del Comune di 
Reggio Emilia ha ampliato tale capacità. Ho inoltre sviluppato le competenze di gestione e 
coordinamento di un gruppo di lavoro multidisciplinare e di interrelazione tra diversi servizi 
dell’Amministrazione pubblica.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Dal 2015 al 2017, all’interno dell’esperienza come coordinatrice degli Architetti di Quartiere del 
Comune di Reggio Emilia, ho sviluppato le competenze di gestione e coordinamento di un 
gruppo di lavoro multidisciplinare e di programmazione strategica delle attività del servizio.
Dal 2006 al 2012 ho svolto attività di volontariato presso le associazioni di volontariato e 
promozione sociale, svolgendo attività di coordinamento e sviluppo strategico di progetti sociali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA INFORMATICA: PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA E CALCOLO (OFFICE, LIBRE 
OFFICE, FREE OFFICE), PROGRAMMI DI DISEGNO TECNICO (AUTOCAD), PROGRAMMI DI FOTORITOCCO 
(ADOBE PHOTOSHOP, CORELDRAW, GIMP).
BUONA CAPACITA’ DI GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA PER LA COMUNICAZIONE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (Art. 98 D.Lgs. 81/2008 ACCORDO STATO 
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indicate. REGIONI 07/07/2016)

PATENTE O PATENTI PATETENTE DI GUIDA: A, B
PATENTE NAUTICA: VELA E MOTORE OLTRE LE 12 MIGLIA

ULTERIORI INFORMAZIONI Ho partecipato a diversi concorsi di progettazione con esito positivo. Si riportano di seguito 
alcuni tra i risultati più rilevanti:
2020 – Concorso di progettazione “Parco della Cappuccina” indetto dal Comune di Carpi (MO) 
(con arch. Marzia Zamboni – capogruppo, arch. Arianna Bordina, arch. Anna Bonvicini).  
Progetto primo classificato
2011-2012 – Concorso in due fasi “Verso la redazione del Piano Particolareggiato dei Ghezzi” 
indetto dal Comune di Chioggia (con arch. Giuliana Fornaciari, arch. Silvia Fornaciari, arch. 
Roberta Gozzi, arch. Paola Venturelli, arch. Marzia Zamboni).  Progetto secondo classificato

2005-2006 – Concorso indetto da ANCI, INU e WWF per la progettazione partecipata di un
parco agrario di pianura – Comune di Bologna (con arch. Micaela Giordano, arch. Jacopo
Favara e Mariapia Malagoli). Progetto primo classificato

2003 – Concorso «Agripark», per la progettazione di una fattoria didattica e di un parco agrario
a Ronzone, alta val di Non (Trentino). Progetto secondo classificato 

ALLEGATI Allegato 1 - “Elenco analitico incarichi professionali; formazione; pubblicazioni; partecipazione a 
concorsi” vedasi
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