
C U R R I C U L U M  V I T A E  D E L  G E O M E T R A  
N E N N I  S I L V I A  

 

DATI ANAGRAFICI 

 
nata a Faenza il 16 aprile 1976, residente a Solarolo (RA) in Via San mauro 28/H n. 

45 CAP 48027 cittadinanza italiana. 

RECAPITI  

 
E-mail: nnn2000@libero.it 

Cell. 328/8664033 

Tel./Fax  0546/50886 

ISTRUZIONE 

 1995  

conseguito diploma di geometra presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. 

Oriani” di Faenza.  

1996/98 

praticantato presso lo studio associato “EDILSTUDIO” degli Ingg. Zanzi e Bezzi con 

sede a Faenza in Via Severoli n°16. 

1999 

esame di abilitazione alla libera professione presso il Collegio dei Geometri della 

provincia di Ravenna. 

PROFESSIONE 

 
LIBERA PROFESSIONISTA con studio tecnico a Castelbolognese (RA) in Viale 

Umberto I n. 45, iscritta al Collegio dei Geometri della Provincia di Ravenna con il n. 

1399 dall’anno 2000. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
1994 

stage presso il l’ufficio tecnico del Comune di Solarolo. 

1995 

Impiegata presso uno stabilimento di fornitura materiali edili. 
Mansioni: 
� Progettazione interni per bagni; 

� Contabilità; 

� Gestione capitolati; 



1995-1997 

Praticante presso lo studio associato “EDILSTUDIO” degli Ingg. Elio Zanzi e Marcello 
Bezzi. 

1997-1999 

assunta con qualifica di operatore CAD presso lo studio associato “EDILSTUDIO” 
degli Ingg. Elio Zanzi e Marcello Bezzi. 
Mansioni: 
� Rilievi di fabbricati rurale, civile ed industriali; 

� Redazione di progetti per la nuova costruzione e ristrutturazione di fabbricati 
residenziali, compreso lo studio di particolari costruttivi, abbattimento delle 
barriere architettoniche; 

� Redazione di computi metrici con l’ausilio di elaboratore elettronico; 

� Conoscenza iter burocratici per le pratiche amministrative necessarie 
all’ottenimento di Concessione Edilizie, Autorizzazioni, Condoni, Nulla Osta 
Igienico Sanitario, Autorizzazioni Sismiche e richiesta C.P.I.; 

� Contatti con uffici tecnici comunali e U.S.L.; 

� Gestione e contabilità ufficio (prima nota, fatturazioni..) 

� Assistenza e stesura di collaudi amministrativi, tecnico-funzionali e statici; 

dal 2000 

� Realizzazione di progetti di nuova costruzione, ristrutturazione e restauro di 
fabbricati residenziali, artigianali e commerciali dalla progettazione, presentazione 
agli enti di competenza fino alla loro ultimazione nel comprensorio Faentino 
(Solarolo, Bagnacavallo, Cotignola …). 

� Collaborazione con altri studi tecnici per la realizzazione degli elaborati per 
urbanizzazione di nuove aree sia residenziale che artigianali. 

� Realizzazione di grafica tridimensionale. 

� Collaborazione con l’Arch. Ghini Bruno per la realizzazione di nuovo comparto 
residenziale a Faenza, comprendente studio delle aree, gestione cantiere, appalti, 
sicurezza, contatto con gli organi di competenza. 

� Realizzazione di nuovo complesso residenziale, artigianale e commerciale 
all’interno della nuova lottizzazione (area di Via Felisio) di Solarolo. 

� Gestione della consegna delle aree da cedere all’amministrazione comunale di 
nuovi comparti sia artigianale che industriali che residenziali. 

� Coordinamento lavori in fase progettuale ed esecutiva di nuovo impianto 
industriale, artigianale e commerciale da realizzarsi in Comune di Fiorano 
Modenese frazione Spezzano.  

� Coordinamento lavori in fase progettuale ed esecutiva di nuova lottizzazione 
prevalentemente artigianale nel Comune di Riolo Terme per la Società Stepra di 
Ravenna. 

� Realizzazione di progetti unitari di comparti prevalentemente residenziali. 

� Altri lavori di minore importanza non espressamente citati in questo curricolo. 

� Collaborazione con l’Arch. Baccherini Paolo per la stesura di computi metrici per 
restauri e risanamenti conservativi e consultivi spesa per richiesta rimborsi. 

� Progettazione e Direzione Lavori di nuove costruzioni sia nell’ambito artigianale, 
commerciale e residenziale, nei Comuni di Solarolo, Bagnacavallo, Ravenna, 
Cotignola. 

Dal 2008 



� Consulente per opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e valutazione 
preventive per gli immobili di proprietà della Banca di Romagna s.p.a. 

� Collaborazione con lo studio tecnico Archh. Zoli e Montini di Faenza per incarichi 
professionali presso le amministrazioni pubbliche per importi inferiori a € 
100.000,00 (categoria di affidamento: coordinamento in fase progettuale ed 
esecutiva, rilievi topografici, restituzioni grafiche). 

� Assistenza con imprese edili per stesura di POS, PiMus; 

Dal gennaio 2011 a gennaio 2013 

� Consulente presso Ericsson Telecomunicazioni s.p.a (realizzazione rete di 
telefonia mobile) con il compito di: project management, site acquisition, site 
permit, detailed design, civil works per le zone di Padova – Rovigo – Ravenna - 
Bologna 

Da gennaio 2013 ad oggi 

� Consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i settori ATECO, docente 
presso alcuni istituti professionali e docente per le attività di formazione secondo 
l’accordo stato regione 

� Progettista e direttore dei lavori di interventi di ristrutturazione edilizia e di 
risparmio energetico 

� Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione per cantiere edili di piccole 
e media entità 

� Consulente phoneenergy per la rinegoziazione dei canoni presso i Comuni 

Da gennaio 2014 a ora 

� docente presso gli istituti professionali per la preparazione degli studenti agli 
stage e progetto alternanza scuola/lavoro nell’ambito della sicurezza sui luoghi di 
lavoro (accordo stato regione) 

� acquisitore per l’attività di NGI spa aggiudicataria bando MISE per le regioni 
Emilia Romagna – Veneto - Abruzzo 

CORSI 

 1995 

corso di disegnatore CAD presso l’Istituto professionale di Villa S.Martino. 

2001 

corso di specializzazione in Prevenzione Incendi. (Legge 818/84) organizzata dal 
Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Rimini. 

2003 

corso di specializzazione direttiva cantieri (D.Lgs 494/94 e 528/99) organizzato dalla 
Cooperativa scuola provinciale Edili di Ravenna. 

2004 

corso di specializzazione relativo al prodotto immobiliare e le specificità normative in 
ambito notarile. 

2005-2006 

corso per “TECNICO COMPETENTE IN MATERIA DI ACUSTICA AMBIENTALE” 
organizzato dalla Cooperativa scuola provinciale Edili di Ravenna. 

2010-2011-2012-2013-2014-2015 

Aggiornamento professionale inerente la sicurezza nei cantieri edili (d.lgs. 81/2008 e 



s.m.i.) 

2012 

Corso di lingua inglese  

2013 

Corso di amministrato di condominio  
Corso di formatore di formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
Corso di RSPP modulo A – C e RSPP modulo B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6 – B7 – 
B8 – B9  

2014 

Corso di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze – 
ATTIVITA’ A RISCHIO MEDIO 
 
Aggiornamento  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione dei lavori” (D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 – Allegato XIV) 

Aggiornamento corso di specializzazione in Prevenzione Incendi. (in fase di 

completamento) 

2015 

Aggiornamento  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione dei lavori” (D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 – Allegato XIV) 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Autocad versione dalla 14 fino alla 2016 (2D e 3D); 

Windows, office, excel. 

Programmi di contabilità lavori e computi metrici (PriMus System).  

DISPONIBILITA’ LAVORATIVE 

 Disponibilità di spostamenti, anche per periodi medio-lunghi. 

Silvia Nenni 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge 196/2003 per le finalità di cui alla presente domanda di candidatura. 
 
Solarolo, 05/07/2016 

 
Silvia Nenni 
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