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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROSSIGNOLI LICIA
Indirizzo abitazione

                          Indirizzo studio

VIA SOTTOFIUME BONCELLINO, 17 48012 BAGNACAVALLO RA

VIA TRIESTE, 227 48122 RAVENNA

E-mail arch.ross@libero.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 05 MARZO 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1997 ad oggi  Libero professionista
Dal 27.12.2007 al 31.12.2012 Dipendente manutenzioni Patrimoniali Ravenna

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Manutenzioni Patrimoniali Ravenna, Viale Farini 26 Ravenna. Manutenzioni Patrimoniali 
Ravenna ha chiuso nel dicembre 2012

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico all’interno di ACER Ravenna
• Tipo di impiego Architetto

• Principali mansioni e responsabilità Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione, collaudatore acustica, redazione tipi mappale e pratiche doc.fa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
Nel 1995 Laurea in Architettura
1999 Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione
2001 Consulente Tecnico dei Giudici del Tribunale
2011 Tecnico Competente in acustica
2013 Responsabile del Servizio prevenzione e protezione
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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 BUONA

• Capacità di scrittura BUONA
• Capacità di espressione orale BUONA

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.

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza

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.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

OTTIMA CONOSCENZA DI PROGRAMMI PER IL DISEGNO, I PROGETTI, LA CONTABILITA’ DEI LAVORI

PATENTE O PATENTI Patente A e B

ALLEGATI ELENCO PRINCIPALI LAVORI SVOLTI

!"#$%&'("%)*+,-$.-,*-+&*/+&%,'0*).%+")1%$0-.",%+2%..%2,$"..%+&"3".-/0*).*+&-
4-/*$"-+5-/-)."+"/+6789:8796;+6<=96=7>
+-"+2*)2"+&*//?-$.@79+*+77+&*/+A@/32@<78799B
CA=+::7D;7+&*/+6789:8796;+6:=::=>>
E$%.%,%//%=+796;87F6;+&*/+6:89:8796;
A*.*$0")-=+796;8D9+&*/+6789:8796;



Pagina 3 – ARCH. LICIA ROSSIGNOLI ]

ELENCO PRINCIPALI LAVORI SVOLTI 2010/2015

1. PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE

Committente pubblico, lavori eseguiti come libero professionista

- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione, manutenzione straordinaria Scuola Saffi, FC, in corso

Acer Ravenna, Comune di Alfonsine, Ravenna, progetto di nuova palestra polo scolastico 

Oriani, Rodari (progettazione completa, Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione), importo dei lavori € 1.294,000, 00 terminato dicembre 

2015

- Comune di Sasso Marconi, Bologna- Lavori di adeguamento alla normativa antincendio 

della scuola e annessa palestra, (Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori ), 

importo lavori 75.000,00 €, terminato 2014

- Acer Bologna, recupero edifici danneggiati dal sisma del 2012, (Direzione lavori e 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione), importo lavori € 350.000,00. Terminato 

dicembre 2015

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, manutenzione straordinaria scuola a Cesena (FC), importo lavori € 75.000,00,

terminato maggio 2015

Acer Ravenna, Costruzione di 2 edifici civile abitazione composte da 9 unità immobiliari 

ciascuno e opere di urbanizzazione , (Direzione lavori), importo lavori 2.780.000, terminato 

gennaio 2015

Acer Ravenna, Costruzione di 1 edificio civile abitazione composte da 16 unità immobiliari, 

(Progettazione completa, CSP), importo lavori 1.200.000,00, terminato 2012

Acer Ravenna, ristrutturazione civile abitazione per ricavare casa alloggio, (progettazione 

completa, CSP), importo lavori € 1.818.00,00, terminato 2012

Committente privato

- Sig.ra Gaia Righi, ristrutturazione edificio civile abitazione, collaudo acustico, in corso

- Società Secam Ravenna, costruzione di capannone ad uso produttivo (Progettazione, 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), importo dei lavori € 

500.000,00, in corso di realizzazione

- - Comune di Cervia- , realizzazione degli uffici comunali a Cervia -Coordinatore 

sicurezza  in fase i progettazione ed esecuzione- Committente Soc. XXV Aprile, 

affidamento di incarico, importo dei lavori € 3.604.364,61, terminato 2012
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- Comune di Cervia- Opere di urbanizzazione nel comune di Cervia, Coordinatore

sicurezza  in fase i progettazione ed esecuzione- Committente Soc. Azzurra Immobiliare , 

affidamento di incarico, importo dei lavori € 7.000.000,00, terminato 2011

- Vari incarichi per Redazione di pratiche acustiche e collaudi acustici, redazione di tipi 

mappale e pratiche doc.fa, Coordinatore in fase di esecuzione e progettazione ai sensi 

del ex D.lgs. 81/08 – in corso di realizzazione

Dichiaro che l’organico dello studio è composto dal sottoscritto, col quale collaborano altri 

professionisti a seconda delle esigenze e professionalità richieste dai vari incarichi conferiti.

Quindi sono aperte linee di collaborazione con ingegneri, architetti, geometri, termotecnici, 

topografi, tecnici dell’acustica della Provincia di Ravenna e di alcune province limitrofe.

Attrezzature in possesso: 3 computer, 2 macchine fotografiche, 3 stampanti, due scanner, un 

fax, una fotocopiatrice

Ravenna 09.03.2016
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