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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GAMBI, GIADA

Partita IVA 02473900393
Luogo di Nascita RAVENNA

Indirizzo Via della Lampara, 48 – 48122 
- Ravenna, Italia

Codice Civile GMBGDI82T46H199J
Cellulare 340-5036271

Nazionalità Italiana
E-mail partita IVA singola

E-mail società Progettare SMART
Pec

gambi.giada@gmail.com
info@progettaresmart.it
giada.gambi@ingpec.eu

Data di nascita 6 DICEMBRE 1982
Genere Femminile

Stato civile Celibe
Titolo di studio Ingegnere Edile/Architettura

(Laurea specialistica europea a ciclo 
unico conseguita alla Facoltà di 
Ingegneria di Bologna)

Albo Ingegneri Iscritta dal 23/02/2011 all’Albo 
Ingegneri della Provincia di Ravenna 
al n. 1899 sez. A

ASPIRAZIONI E ATTUALE

OCCUPAZIONE
Ho maturato  una buona conoscenza  in  materia  di  gare  e  appalti  secondo  la  legislazione  in  materia
nazionale  ed  europea  sui  lavori  pubblici,  servizi  e  forniture,  normalmente  mi  occupo  di  pratiche  di
regolarizzazione urbanistica,  progettazione di interventi  di  manutenzione e ristrutturazione edilizia nel
settore privato, direzione lavori, contabilità, sicurezza cantieri in ambito privato e pubblico.
Socia fondatore dello Studio Tecnico Progettare  SMART stp srl  di  Ravenna presso cui esercito la mia
professione ed attraverso lo studio ed applicazione delle moderne tecnologie di rilievo sviluppo progetti di
realtà aumentata in architettura.

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date 5 Aprile 2020 – attualmente in essere
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Lavoratore autonomo e socio fondatore dello Studio Tecnico 
Progettare SMART stp srl

• Tipo di impiego Socio fondatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetti di ristrutturazione edilizia, direzione lavori, sicurezza 
cantiere
Sanatorie per regolamentazione edilizia 
Certificazioni energetiche
Perizie

• Date Marzo 2016 – Marzo 2020
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Lavoratore autonomo con collaborazione stabile presso Studio 
Immgeo srl e Studio Progetto 1 srl uninominale di Ilario Rossi

mailto:giada.gambi@ingpec.eu
mailto:gambi.giada@gmail.com


• Tipo di impiego Libero professionista – ing. Edlie/Architettura

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetti di ristrutturazione edilizia, direzione lavori, 
sicurezza cantiere
Sanatorie per regolamentazione edilizia 
Certificazioni energetiche
Valutazione immobiliare
Perito tribunale

• Date Novembre 2016
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Lavoratore autonomo come libero professionista
Betaformazione srl

• Tipo di impiego Libero professionista – ing. Edlie/Architettura

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenze relative ai temi della sicurezza in cantiere e sul lavoro

• Date Luglio 2013 – Agosto 2014
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Lavoratore autonomo come libero professionista
in collaborazione con “Comacchio è turismo” e associazione 
Romagna 360

• Tipo di impiego Libero professionista – ing. Edlie/Architettura

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetti di riqualificazione edilizia e territoriale 
Parco del Delta del Po e provincia di Ferrara (progetto di 
riqualificazione e nuova imprenditoria delle aree del Parco – progetto
Bici al Delta);
Parco Botanico a Lido Adriano inserito nel Piano dell’Arenile di 
Ravenna.

• Date Luglio 2013
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Lavoratore autonomo come libero professionista
Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini soc. cons.- Via F.lli Bedeschi, 
9 Bagnacavallo Ravenna

• Tipo di impiego Libero professionista – ing. Edlie/Architettura

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenze relative ai temi della riqualificazione edilizia, materiali e 
tecnologie per la bioedilizia

• Date Febbraio 2013 - Ottobre 2013
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Impronte Soc. Coop. – Via di Roma, 108 – 48121 Ravenna
Regia International – Viale XII Giugno, 2 - Bologna

• Tipo di azienda o settore Cooperativa che si occupa di progettare eventi, interventi e progetti 
per lo sviluppo della cultura della sostenibilità.

• Tipo di impiego Tempo determinato di 8 mesi part-time

• Principali mansioni e
responsabilità

Ufficio Ricerca e Sviluppo per progetti interni alla cooperativa 
attraverso fondi regionali e locali; Ricerca e Sviluppo per progetti di 
internazionalizzazione per il consorzio di imprese Regia, in 
particolare sul progetto di realizzazione di un polo tecnologico nei 
Balcani per lo sviluppo della green economy e il match aziendale in 
collaborazione con la Camera Italo-Bosniaca.

• Date Luglio 2012 – Luglio 2013
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperativa Impronte – via di Roma, 108 - Ravenna 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo determinato – ing. Edlie/Architettura

• Principali mansioni e
responsabilità

Ideato, scritto e coordinato: progetto LIFE denominato “SMART-Link 
Sustainable Mobility Applied to Retrain urban Territories – link 
between outskirts and city center” per i partners: Cooperativa 
Impronte di Ravenna, Comune di Ravenna, StartRomagna, 



Fondazione Parco Archeologico di Classe Ravennantica.

• Date Novembre 2012 – Novembre 2013
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Lavoratore autonomo come libero professionista

• Tipo di impiego Libero professionista – ing. Edlie/Architettura

• Principali mansioni e
responsabilità

Ideazione, progettazione e realizzazione Master plan per la 
riqualificazione territoriale dei territori del Parco del Delta del Po in 
collaborazione con gli uffici del Parco e la co-progettazione dell’arch.
Elena Marinelli.

• Date Luglio 2012 – Ottobre 2013
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperativa Impronte – via di Roma, 108 - Ravenna 
Ares International
Regia International – Viale XII Giugno, 2 - Bologna 
Camera di Commercio Italo-Bosniaca

• Tipo di impiego Stagista – ing. Edlie/Architettura

• Principali mansioni e
responsabilità

Ideato, scritto e sviluppato il progetto B-TEC Balkans Tecnological 
Environmental Center, un progetto di riqualificazione territoriale per 
la realizzazione di un polo tecnologico nella città di Banja Luka in 
Bosnia, cofinanziato dal Fondo Intercamerale di intervento 2012 con
capofila la Camera di Commercio Italo-Bosniaca sull’idea del 
progetto Kirecò della cooperativa Impronte.

• Date Mese di Maggio 2012 – Maggio 2013
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Fondo Sociale Europeo – Programma Spinner 2013
Consorzio Spinner
(progetto di ricerca in collaborazione con: Impronte Soc. Coop. – 
Facoltà Ingegneria Bologna)

• Tipo di azienda o settore Consorzio Spinner – servizi per la promozione dell’innovazione e 
della ricerca – è l’organismo a cui la Regione Emilia- Romagna ha 
affidato l’attuazione del Programma Spinner 2013.

• Tipo di impiego Borsa di ricerca per progetto innovativo – 
“Avviso pubblico per l’assegnazione di due borse spinner a idee di 
innovazione basate sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per la lotta allo spreco, uso razionale 
dell’energia, contabilizzazione emissioni di gas serra”

• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto di sviluppo di un sistema di gestione per l’energia di grandi 
comparti edilizi, secondo la metodologia della ISO 50001, che 
consenta alle organizzazioni di implementare politiche di riduzione 
dei consumi e dei relativi costi migliorandone l’efficienza energetica.
Ricerca di una metodologia replicabile su altre realtà urbane e 
condivisibile. I comparti urbani considerati sulla città di Ravenna 
sono: area commerciale Bassette, area portuale, edifici ed aree 
sottoposte a vincolo.

• Date Mese di Dicembre 2012 – 300 ore stage
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperativa Impronte – via di Roma, 108 - Ravenna

• Tipo di azienda o settore Servizi di ingegneria e architettura per lo sviluppo sostenibile

• Tipo di impiego Tirocinio curriculare per il corso come Tecnico Superiore per il 
Monitoraggio e la Gestione del Territorio e dell’Ambiente

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di ricerca gare ed appalti per la cooperativa, ricerca 
finanziamenti per attuare progetti di installazione impianti FER e per 
implementare sistemi di gestione ambientale. Progettazione di 
bando LIFE e CIP per progetti di riqualificazione urbana e turismo 



sostenibile.

• Date Mese di Settembre 2011
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Pubblicazione scientifica “Water management in local development 
plans: the case of the old fruit and vegetable market in Bologna” e 
presentazione al 2011 International Conference on Green Buildings 
and Sustainable Cities.

• Tipo di azienda o settore Elsevier Ltd – Procedia Engineering
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria

• Tipo di impiego Pubblicazione scientifica di rilievo internazionale

• Date (da – a) 3 Settembre 2010 – 3 Settembre 2011
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Referente struttura ospitante: Prof. Arch. Massimiliano Casavecchia
Via Ponte Marino, 27 48121 Ravenna

• Tipo di azienda o settore MURATORIA SCRL - Servizi di ingegneria ed architettura
• Tipo di impiego Collaboratore a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Redazione di elaborati grafici e progettuali relativi alla progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva di progetti di grande e media 
dimensione, redazione di computi metrici estimativi e pratiche 
edilizie.
Contabilità lavori, assistenza direzione lavori pubblici, risoluzione 
riserve, redazione gare d’appalto, ricerca ed elaborazione gare, 
collaborazione alla ingegnerizzazione del progetto da definitivo ad 
esecutivo.

Progetti seguiti di particolare rilevanza:
casa di cura Santa Chiara (contabilità lavori, progettazione 
antincendio e messa in sicurezza dei comparti);
casa di cura Garibaldi (contabilità lavori per rilascio stati di 
avanzamento lavori e computo di lavorazioni extra a causa della 
rimozione amianto che ha interrotto e grandemente modificato il 
budget e il cronoprogramma dei lavori);
progettazione e direzione lavori di edificio ex novo per la 
realizzazione del polo sanitario Ravenna 33;
Installazione di sistema di rinfrescamento e riscaldamento della 
cappella Sancta Sanctorum in Chiesa di San Vitale a Ravenna.

• Date (da – a) Febbraio 2008 – Aprile 2008
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Referente struttura ospitante: Arch. Ferrucci Erminio
Tutore universitario: Ing. Tondelli Simona

• Tipo di azienda o settore Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli
• Tipo di impiego Tirocinio formativo

• Principali mansioni e
responsabilità

Redigere una relazione e tavole descrittive riguardo il recepimento 
del Piano di Bacino sovraordinato dell’AdBRR da parte del PSC 2003 
e del POC della città di Ravenna.
Studiare la relazione tra il rischio idraulico e lo sviluppo urbano e le 
previsioni urbanistiche nel Comune di Ravenna, con particolare 
attenzione al recepimento del rischio di allagamento, rottura di 
argini e prescrizioni di messa in sicurezza per argini e comparti 
edilizi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 2015
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Betaformazione srl – Lugo (RA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

RSPP



studio
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto per l’esercizio di RSPP

• Date (da – a) Luglio 2015
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Betaformazione srl – Lugo (RA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto per l’esercizio della attività di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

• Date (da – a) Giugno 2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ente di formazione Conciliamoci srl – Rimini (RM)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Mediatore civile e commerciale

• Qualifica conseguita Attestato di abilitazione come mediatore civile e commerciale

• Date (da – a) Luglio 2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Betaformazione srl – Lugo (RA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Certificatore energetico in edilizia

• Qualifica conseguita Attestato di abilitazione come certificatore energetico

• Date (da – a) Settembre 2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Fondazione Alma Mater – Avviso pubblico per selezionare 
candidature alla partecipazione al programma di approfondimento: 
“la smart city e la sfida del cambiamento climatico – opportunità di 
sviluppo per business e territorio”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

La smart city stato dell’arte; politiche energetiche locali; 
aggiornamento del fotovoltaicio in Italia; the blue building system 
concept; open government nelle wiki-city; consumatore 3.0; 
gestione partecipata e nuova cittadinanza (digitale); ciclo dei rifiuti; 
infrastrutture tecnologiche; risparmio energetico vs energia a 
impatti zero; nuova mobilità; il passaggio dal work-place al work-
space.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
Project Work Progetto Cultura – Progetto Life (riqualificazione urbana e mobilità 

sostenibile)

• Date (da – a) Maggio 2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Eurogiovani centro ricerche e studi europei

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Metodologia PCM e GOPP – Programmi Comunitari e Istituzioni UE – 
Progettazione esecutiva – Project Work – Focus Europa 2014/2020

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza in Master in europrogettazione – Europroject 
Manager

Project Work Progetto Cultura – Progetto Life (riqualificazione urbana e mobilità 
sostenibile)

• Date (da – a) Novembre 2011 – Luglio 2012
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
CESVIP SOC. COOP Ravenna
(fondi della Regione Emilia-Romagna)



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Territorio e caratteristiche produttive – Normativa su energia e 
ambiente – Pianificazione energetica del territorio – Gis – Valutazione 
di sostenibilità economica, ambientale e sociale – Contaminazioni e 
disinquinamento – Fonti rinnovabili – Risparmio energetico e sistemi 
di gestione dell’energia – Sistemi integrati di gestione Qualità 
Sicurezza Ambiente.

• Qualifica conseguita Certificato di specializzazione tecnica superiore: “Tecnico Superiore 
per il Monitoraggio e la Gestione del Territorio e dell’Ambiente”

• Livello nella classificazione
nazionale

100/100 e lode

Project Work Diagnosi energetica ed intervento di riqualificazione energetica di 
una villetta bifamiliare località Ravenna (fotovoltaico, solare termico, 
cappotto, impianto di riscaldamento, rifacimento della copertura, 
sistema di recupero delle acque piovane a scopo non potabile).

• Date (da – a) Mese di Maggio 2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ECIPAR Ravenna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Acustica, Normativa comunitaria, italiana e regionale, Principi di 
calcolo per la certificazione acustica, Materiali e chimica dei materiali

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al Corso “L’acustica nell’edilizia”

• Date (da – a) Dal 2001 al 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna – Facoltà di 
Ingegneria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Architettura tecnica, Urbanistica, Tecnica delle costruzioni, Estimo.

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Edile/Architettura
• Livello nella

classificazione nazionale 
Laurea specialistica europea, conseguita con votazione 108/110

• Titolo della tesi di laurea Gestione sostenibile della risorsa idrica nella pianificazione attuativa 
– il caso del piano particolareggiato dell’ex Mercato Ortofrutticolo di 
Bologna.

• Date (da – a) Dal 1996 al 2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo scientifico statale “A.Oriani” di Ravenna
Indirizzo Brocca

• Qualifica conseguita Licenza scientifica
• Livello nella

classificazione  nazionale 
Maturità scientifica, conseguita con votazione 85/100

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura,
scrittura ed espressione

orale

Buona

• Modalità di
apprendimento

Studi scolastici; Scambio culturale di 1 anno presso una famiglia 
ospitante negli Stati Uniti 1999-2000; Viaggi; Letture tecniche.

FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI



• Capacità di lettura,
scrittura, espressione orale

Sufficiente

• Modalità di
apprendimento

Studi scolastici; Viaggi ed amicizie; Letture tecniche.

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Sono una persona socievole e serena, apprezzo il lavoro di gruppo e 
sono capace di partecipare attivamente e con responsabilità al ruolo 
affidatomi. Con la libera professione ho imparato a gestire le 
commesse e coordinare un team di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE/INFORMATICHE

Ho delle buone capacità informatiche e imparo facilmente l’utilizzo di 
nuovi software. Ho dimestichezza con: Linus (Ubuntu), Windows e 
pacchetto office ed openoffice, Internet e Posta Elettronica, Autocad 
(anche 3d), Photoshop e GIMP, SWMM, Primus Unico, Primus K, 
Microsoft Project, Arcgis.
Sono diplomata in dattilografia pratica lettere commerciali con 60/60 
presso SIAD Scuola Italiana Arte Dattilografica.
Automunita ed in possesso della patente di tipo B.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 
VIAGGI E SPORT

Buona capacità di disegnare a mano libera, di dipingere, digitalizzare 
le immagini e nella costruzione di modellini architettonici e plastici. 
Ho praticato numerose attività sportive (ginnastica ritmica, aerobica 
agonistica, nuoto, atletica leggera, corsa di resistenza, basket, aikido,
capoeira, pugilato, surf) e viaggiato in vari Paesi esteri sia per motivi 
di studio sia per turismo, con periodi di soggiorno medio-lunghi (da 
un anno ad un mese). Alcuni dei Paesi visitati: USA, Francia, Spagna, 
Marocco, Inghilterra, Grecia, Kenya, Vietnam, Sri Lanka, Nicaragua, 
Filippine, Panama.

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) 

Data:   Ravenna, 14 Febbraio 2020                                                                                            Firma:


