
 CURRICULUM  VITAE 
 

 INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome / Cognome: FRANCESCA CANI 

Data e luogo di nascita: 16/10/1980, Faenza (RA) 

Cittadinanza: Italiana 

Sesso: Femminile 

Residenza: Via A. Bacchilega n° 23 - 40027 Mordano (BO) 

N° telefonico: 0542/52128 - Cell. 339/5097982    E-mail: fra_80@inwind.it  

C.F.: CNA FNC 80R56 D458Z 

P.IVA: 02421201209 

-  ISCRIZIONE AL COLLEGIO DEI GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI 

BOLOGNA AL N° 3803 DAL 26/01/2004 

-  ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PREVISTO DAL D.Lgs. N. 494 del 14/08/1996 

(Sicurezza cantieri) DAL 20/05/2003 

 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Agosto 1998:     Borsa di Studio per la durata di un mese, svolta presso l’Ufficio Tecnico 

del Comune di Mordano (BO). 

 
8 Luglio 1999:  conseguimento del Diploma di GEOMETRA indirizzo sperimentale tecnico presso 

l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Luigi Paolini” a Imola (BO) con                   

voto 80/100. 

 
23 Luglio 1999 - 9 Ottobre 2000:  periodo di praticantato presso lo Studio Tecnico della Geometra Stefania 

Zaminga a Imola (BO), dove ho svolto le seguenti mansioni:  

- rilievi di vari edifici e relativa rappresentazione grafica; 

- compilazione di pratiche D.I.A. con relativi allegati (relazione tecnica, 

disegni, notifica U.S.L.); 

- redazione di elaborati grafici a corredo di pratiche catastali, quali 

planimetrie catastali ed elaborati planimetrici; 

- calcolo di tabelle millesimali di proprietà e d’uso e manutenzione scale; 

- stesura di parte della documentazione relativa al D.Lgs. 494/96; 

- utilizzo dei programmi Word ed Excel. 

 
10 Ottobre 2000 - 21 Ottobre 2000:  proseguimento del praticantato con breve esperienza presso lo Studio 

dell’Architetto Luca Capelli, con sede a Bologna, durante il quale ho 

ricoperto principalmente incarichi di segreteria ed archiviazione. 

 
23 Ottobre 2000 - 23 Luglio 2001:   proseguimento e conclusione del praticantato presso lo Studio Tecnico 

dell’Ingegnere Ciarlariello Giovanni, con sede a Bagnara di Romagna 

(RA), dove ho svolto e le seguenti attività:  

- rilievi di edifici e capannoni con varie tipologie e relativa 

rappresentazione grafica; 

- compilazione di pratiche D.I.A. e per Concessioni Edilizie con relativi 

allegati; 

- redazione di elaborati grafici a corredo di pratiche catastali, quali 

planimetrie catastali ed elaborati planimetrici; 

- partecipazione alla progettazione di lavori di ristrutturazione; 

- partecipazione alla progettazione di un P.P.I.P.; 

- stesura di Piani della Sicurezza relativi al D.Lgs. 494/96 e 528/99, 

tramite adeguati programmi informatici; 



- redazione di computi metrici estimativi, tramite adeguati programmi 

informatici; 

- partecipazione alla redazione di elaborati grafici strutturali;  

- partecipazione all’esecuzione di rilievi topografici; 

- utilizzo dei programmi Word, Excel, Autocad ed Enexsys. 

 
8 Maggio - 30 Ottobre 2001:   Svolgimento del corso di preparazione all’esame statale di abilitazione 

all’esercizio della libera professione di Geometra presso l’Istituto Tecnico 

Statale“A. Pacinotti” a Bologna. 

 
Novembre 2001:   conseguimento del Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Libera Professione di 

GEOMETRA presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri   “A. Pacinotti” a Bologna con 

voto 79/100; data del diploma 08/11/2003. 

 
 SPECIALIZZAZIONI 

 
20 Maggio 2003:  Conseguimento Attestato di Frequenza, con verifica finale, al Corso di Formazione per 

Coordinatori: “D.Lgs. 494/96: attuazione della direttiva CEE 92/57” di 120 ore presso 

l’Istituto Professionale Edile I.I.P.L.E. di Via Calamelli a Imola (BO). 

 
 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Ottobre 2001 - 22 Gennaio 2004:  Collaborazione Coordinata e Continuativa con l’Ingegnere Ciarlariello 

Giovanni - titolare di Studio di Ingegneria. 

 
Febbraio 2004 - 31 Dicembre 2010:    Collaborazione professionale con l’Ingegnere Ciarlariello Giovanni - 

titolare di Studio di Ingegneria, con comodato d’uso e occupazione di 

porzione di locali ad uso professionale. 

 
Dal 01 Gennaio 2011 a tuttora:     Collaborazione professionale con lo STUDIO CIARLARIELLO Ingegneri 

& Architetti Associati, con comodato d’uso e occupazione di porzione di 

locali ad uso professionale. 

 
Attività svolte durante tali collaborazioni:  
 

Redazione e firma di Piani di Sicurezza e Coordinamento e Fascicoli dell’opera ai sensi dei D.Lgs. 494/96, 

528/99, 81/2008 e s.m.i. per cantieri edili privati e pubblici; funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori nei cantieri edili; disegno tecnico bidimensionale; rilievi di fabbricati di varia tipologia e 

relativa restituzione grafica; supporto nell’esecuzione di rilievi topografici; esecuzione di visure catastali ed 

estratti di mappa tramite strumento informatico; supporto nella progettazione edilizia civile, commerciale, 

industriale per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, risanamento conservativo e manutenzione 

straordinaria di edifici pubblici e privati di svariata tipologia (edifici residenziali unifamiliari e plurifamiliari, 

fabbricati rurali, capannoni, serre, bar, attività di parrucchiera, autolavaggio, scuole elementari e materna, 

ufficio postale, Santuario, Cimiteri); supporto nella progettazione edilizia ed impiantistica relativa a 

lottizzazioni residenziali private; redazione di computi metrici estimativi e contabilità dei lavori; sopralluoghi 

nei cantieri come supporto alla Direzione Lavori architettonica e strutturale; redazione di perizie di stima su 

fabbricati e terreni; gestione della fatturazione interna ed altre funzioni amministrative; compilazione di 

modulistica a corredo di pratiche edilizie di vario genere e ogni altra mansione rientrante nella professione di 

GEOMETRA prestata in favore della clientela. 

 
Dal 10 Settembre 2012 a tuttora:   Collaborazione professionale con lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

PRISMA di Giacometti e Quaranta a Imola (BO), per il quale svolgo 

rilievi d’interni e relativa restituzione grafica di diversi fabbricati, 

redazione di pratiche edilizie varie e collaborazione nella direzione lavori. 

 



 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE e PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 
Da Novembre 2003 a seguire:    Partecipazione a svariati Convegni e Seminari di aggiornamento tecnico 

organizzati da diversi enti e ditte produttrici, inerenti il rinnovamento del 

patrimonio edilizio, le nuove tecnologie costruttive, i materiali edili 

innovativi, la riqualificazione degli edifici, il risparmio energetico, 

l’urbanistica, gli approfondimenti nell’ambito della sicurezza nei cantieri e la 

normativa tecnica. 

 
Da Gennaio 2010 a seguire:   Regolare conseguimento dei crediti formativi secondo il regolamento di 

formazione professionale continua stabilita dal Consiglio Nazionale dei 

Geometri e Geometri Laureti, tramite partecipazione agli eventi di cui sopra. 

 
Dal Settembre 2009 a seguire:   Regolare ed idonea frequentazione di corsi di aggiornamento ai sensi 

dell’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., costituiti da moduli di 8 ore 

annuali organizzati dall’Istituto Scuola Provinciale Edili – CPT Ravenna. 

 
 CAPACITA’ INFORMATICHE 

 
- Conoscenza pacchetto Microsoft Office (escluso Microsoft PowerPoint) - (livello buono) 

- Conoscenza programma di disegno AutoCad LT  (livello buono) 

- Conoscenza di vari programmi della ditta ACCA Software tra cui PriMus (per la redazione di computi 

metrici estimativi), ParCus (per la redazione di parcelle professionali), CerTus e CerTus-Cad (per la 

redazione di piani di sicurezza e coordinamento cantieri e fascicolo dell’opera), CosTus (per la stima dei 

costi della sicurezza dei cantieri) - (livello buono) 

- Conoscenza programmi GRAFILL Editoria Tecnica (per la redazione di piani di sicurezza e coordinamento 

cantieri e fascicoli dell’opera) - (livello buono) 

- Conoscenza programmi CorelDraw, Corel PHOTO-PAINT e Photo Editor (per la grafica 2D e 

l’impaginazione) - (livello medio) 

- Conoscenza programma Internet Explorer 

 
 CONOSCENZE LINGUISTICHE E ALTRE CAPACITA’ 

 
- Madrelingua: Italiano; 

- Conoscenza della lingua Francese a livello scolastico; 

- Attestato di Frequenza al Corso di Lingua Inglese presso l’ARCI di Imola, nel periodo Marzo-Giugno 2002 

  per la durata di 25 ore di lezione; 

- In possesso di Patente B e automunita; 

- Buona capacità di interazione con altri professionisti e di rapporto con clienti ed imprese;  

- Versatilità nei diversi ruoli e nelle diverse mansioni; 

- Disponibilità a svolgere nuove funzioni e ad imparare a utilizzare nuovi programmi informatici; 

- Disponibilità per collaborazione e/o rapporti di dipendenza. 

 
 INTERESSI 

 
- Sport; 

- Animali, principalmente gatti e cani; 

- Cinema e musica. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali riportati nel 

presente curriculum. 

 

 

Mordano, lì 07/05/2013                                                                                         In fede 

                                                                                                                  Geom. Cani Francesca 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XIV

