CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
FIORELLA FIOCCHI
Nome/Cognome
Indirizzo

VIA CA’ BASSA, 25 -

Pec

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
347 7993396 – 051 625.68.37
051 625.68.37
fiorella.fiocchi@tiscali.it
fiorella.fiocchi@postemail.postecert.it

Nazionalità
Data di nascita

italiana
06 AGOSTO 1971

Telefono
Fax
E-mail

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2007-2017
ATTIVITA’ DI ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA
Clienti privati, imprese di costruzione.
Attività di libero professionista in forma autonoma.
Redazione di progetti architettonici ed urbanistici. Ristrutturazioni edilizie.
Progettazione preliminare ed esecutiva, gestione delle pratiche autorizzative fino alla consegna
dell’immobile, direzione lavori. Redazione capitolati, contratti, gestione delle gare e degli appalti,
contabilità lavori.
Attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Realizzazione.
ATTIVITA’ DI GRAFICA
Clienti privati, associazioni.
Attività di libero professionista in forma autonoma
Redazione di progetti grafici: realizzazione di brochure, materiale promozionale per eventi,
materiale informativo aziendale. Consulente di grafica per associazioni culturali operanti nel
settore della promozione del libro e del marketing editoriale.
Realizzazione di marchi, logotipi e studi per corporate identity.
Lay-out grafici per siti web.

1997-2007
STUDI FERRARI - San Lazzaro di Savena (BO)
Studio di progettazione architettonica, urbanistica e strutturale
Responsabile di progetto per interventi civili e industriali con gestione diretta della commessa.
Collaborazione al Project Management di strutture alberghiere sul territorio nazionale,
particolarmente in riferimento all’ ambito della progettazione architettonica preliminare ed
esecutiva, alla progettazione esecutiva degli arredi, alla gestione dei rapporti con imprese,
fornitori e artigiani.
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Alcuni dei progetti seguiti in collaborazione con gli Studi Ferrari:
2004-2006
SAVHOTEL Bologna
via Parri
Albergo 120 camere – nuova costruzione
Progettazione architettonica preliminare ed esecutiva, coordinamento alla progettazione
strutturale e impiantistica, gestione della commessa.
2004-2005
ACHOTEL Bologna
via Sebastiano Serlio - Bologna
Albergo 127 camere – nuova costruzione
Progettazione architettonica esecutiva, coordinamento alla progettazione strutturale e
impiantistica, direzione lavori, gestione della commessa, arredamento degli interni.
2003-2005
AEMILIA HOTEL Bologna
via Zanolini - Zaccherini Alvisi Bologna
Uffici – residenziale - autorimessa n. 6 piani interrati - albergo 125 camere.
Nuova costruzione.
Progettazione architettonica preliminare ed esecutiva, coordinamento alla progettazione
strutturale e impiantistica, direzione lavori, gestione della commessa.
2001-2003
CLASS HOTEL Piacenza
Strada Caorsana - Piacenza
Albergo 80 camere – nuova costruzione
Progettazione architettonica esecutiva, progettazione strutturale e impiantistica,
direzione lavori, gestione della commessa, arredamento degli interni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2017
DEKRA Testing and certification S.r.l.

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2017
FIRE federazione Italiana per l’Uso razionale dell’Energia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Certificazione Operatore Termografico livello II (secondo la norma UNI EN ISO 9712 e Art.
3.1.3 Dir. 2014/68 UE) qualificazione per esami in Prove non Distruttive.
Corso di termografia per la formazione di Tecnici di II Livello per l’ammissione all’esame di II
livello settore Civile/industriale.

Aggiornamento professionale Energy Management
Fondamenti di Energy Management. Corso di preparazione all’esame per esperto in Gestione
dell’Energia
Settembre 2017
A.N.AMMI Associazione Nazional-europea Amministratori di Immobili
Conseguimento titolo di Amministratore Condominiale
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professionali oggetto dello studio

(con ulteriore conseguimento di aggiornamento per Amministratori di Condominio anno 2017)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2015
Unionformatori Milano
Corso di Formazione per Formatori – Decreto Interministeriale 06/03/2013 – Provvedimento
Commissione Consultiva Permanente presso MDL 2° - 3° - 4° - 5° - 6° Criterio (integrativo)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile/Luglio 2015
Associazione Imprese Italiane –Soggetto Formatore OPE-LEGIS art. 32 c. 4 D.Lgs. 81/2008

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile/Giugno 2014
Unionformatori Milano

Conseguimento di attestato di formazione per incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriale (RLST)

Conseguimento titolo di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione: modulo C
Credito Formativo Permanente per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(accordo stato regioni 26/01/2012 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio/Dicembre 2014
AIVA Associazione Italiana Valutatori Asseveratori / Ordine Architetti Bologna

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Marzo 2001
Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Bologna al n. 3008

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Giugno 2000
Esame di abilitazione alla professione di Architetto presso l’Università degli Studi di Firenze

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1990 - 2000
Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Firenze

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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Conseguimento titolo abilitativo per Coordinatore Sicurezza Cantieri: 120 ore
Corso di formazione per i Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (come da
allegato VIX D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Corso di Laurea in Architettura (laurea quinquennale - vecchio ordinamento).
Tesi in progettazione ambientale sostenuta nell’ aprile 2000 presso il Dipartimento di Urbanistica
e Pianificazione del Territorio. Titolo della Tesi: “Le reti ecologiche: strategie ed interventi di
progettazione ambientale”.
Laurea magistrale
votazione 110/110 con lode

1985 - 1990
Liceo artistico Statale “F.Arcangeli” di Bologna
Indirizzo architettura
Diploma di Maturità Artistica
Votazione 60/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime doti comunicative e propensione alle relazioni umane mi hanno supportato nello
svolgimento dell’ attività professionale consentendomi di ottimizzare il lavoro di squadra con
figure professionali eterogenee e di gestire positivamente i rapporti con fornitori e clienti.

RELAZIONALI

Buone capacità di organizzazione e coordinamento del lavoro di gruppo, di collaborazione e
versatilità nei diversi ruoli del progetto, conseguite attraverso le numerose esperienze di lavoro.
Buone capacità nella gestione di progetti complessi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottima padronanza del sistema operativo Windows e del pacchetto operativo Office.
Ottima padronanza di software CAD quali: Autocad 2d
Ottima padronanza di software per la creazione, il foto-ritocco e la gestione di immagini quali:
Adobe Photoshop - Adobe Illustrator

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E INFORMATICHE

ARTISTICHE

Buona capacità grafica nel disegno a mano libera.
Conoscenza della tecnica fotografica professionale.

ULTERIORI INFORMAZIONI
PATENTE O PATENTI

Disponibilità a spostamenti
Patente B

CAPACITÀ E COMPETENZE

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03

Bologna, gennaio 2018
Fiorella Fiocchi
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