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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  GUERRA MICHELA 

Professione  LIBERO PROFESSIONISTA - ARCHITETTO  E  CERTIFICATORE   ENERGETICO  
Indirizzo  VIA CESARE RUINA N. 9 , C.A.P. 48022 LUGO DI ROMAGNA (RAVENNA) 
Telefono  339.24.67.087 

C.F.  GRRMHL81B47E730Q 
E-mail  arch.michela.guerra@gmail.com 

michela.guerra@archiworldpec.it  
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

 7 FEBBRAIO 1981 
 
 
 

 
Da Settembre 2018 ed attualmente in modo saltuario 
S.A.F.E.R. S.r.l. via Quarantola 25 Lugo 

 
Impresa Edile  
Collaboratore  
 
Consulenza progettuale per la realizzazione di nuovi edifici; Redazione di Gare d’appalto e relazioni 
tecniche per proposta migliorie, progetti, computi metrici, contabilità di cantiere, direzione lavori. 

 
 

Da Gennaio 2013 saltuariamente ed attualmente in supplenze annuali 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Istruzione  
Docente della scuola secondaria di primo e secondo grado - supplente 

 
Insegnamento di materie tecniche quali costruzioni, tecnologia delle costruzioni, disegno tecnico, 
disegno e storia dell’arte, disegno tecnico ed artistico, educazione artistica, educazione tecnica, 
tecnologia 

 
Da Novembre 2012 ed attualmente in maniera saltuaria 
Geometra Orsini Mattia – Corso Matteotti 162 – Lugo (Ravenna) 

 
Pratiche edilizie – Pratiche Catastali – Topografia Civile - Perizie Tecnico estimative 
Collaboratore per la redazione di pratiche edilizie e catastali, rilievi in sito con stazione totale e 
strumentazione di misura 
Collaborazione alla redazione di progetti architettonici per nuovi edifici e complessi residenziali, 
lottizzazioni, restauri e ristrutturazioni, realizzazione di ristoranti, ambulatori medici, palestre, bar, 
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responsabilità 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

centri estetici.  
 
Da Gennaio 2016 a Gennaio 2017 
BILFINGER srl – Via Gessi 16 – Lugo (Ravenna) 
Azienda Metalmeccanica Settore Filtri 
Tecnico incaricato - Progettista e Direttore dei Lavori – SCIA Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività per Ristrutturazione Edilizia e Realizzazione di nuova Palazzina Uffici  
 
Rilievi grafici e fotografici dell’esistente, Progettazione Architettonica, redazione di elaborati grafici e 
modulistica per S.C.I.A. - PARERE N.I.P. – PARERE ARPA - Direttore dei Lavori – Redazione 
pratiche finali per Varianti in corso d’opera, Agibilità e Posizionamento insegna. 

 
 

Da Novembre 2012 a Aprile 2013 
La Bottega del Gelato di Giunta Francesco e Sani Simona – Via Provinciale Molinaccio 10A – 
Russi (Ravenna) 
Gelateria Artigianale 
Tecnico incaricato - Progettista e Direttore dei Lavori – SCIA Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività per intervento di Manutenzione Straordinaria di locali con cambio di destinazione di utilizzo 
da Commerciale a Gelateria Artigianale. 
Rilievi grafici e fotografici dell’esistente, Progettazione Architettonica, redazione di elaborati grafici e 
modulistica per S.C.I.A. - PARERE N.I.P. – PARERE ARPA - Direttore dei Lavori – Redazione 
pratiche finali per Varianti in corso d’opera, Agibilità e Posizionamento insegna. 

 
 
Dal 3 Novembre 2011 al 31 Marzo 2014 
Studio Capucci Srl – Ing. Severino Capucci – Ing. Lorenzo Capucci – Ing. Laura Capucci 
Via Emaldi 2 – 48022 Lugo (RA) 
Società di Ingegneria  – INGEGNERIA - ARCHITETTURA - DESIGN - URBANISTICA 

Collaboratore per la redazione di diversi elaborati di progetto 
Collaborazione per la redazione pratiche edilizie per Segnalazioni Certificate di Inizio Attività  
(S.C.I.A.), Comunicazioni di Manutenzione Straordinaria (C.M.S.), Permessi di Costruire  
(P.d.C.), Autorizzazioni Ambientali e Paesaggistiche, Sanatorie e Pratiche per richiesta  
prescrizione Abusi Edilizi Minori e pratiche edilizie in genere. 
Collaborazione alla redazione di progetti architettonici per nuovi edifici e complessi residenziali, lottizzazioni, restauri 
ristrutturazioni e restauri, realizzazione di ristoranti, ambulatori medici, palestre, bar, centri estetici.  
Progettazione di elementi di design o elementi di arredo su misura. 
 
 
Da Giugno 2011 ed attualmente 
FONDAZIONE BANCA DI ROMAGNA Lugo + AGE D’OR Faenza + COMUNE DI LUGO  
 
CINEMA ESTATE 
Proiezioni cinematografiche 
Tecnico incaricato - Progettista e Direttore dei Lavori – Coordinamento allestimento 
 

Rilievi grafici e fotografici dell’esistente, Progettazione Architettonica, redazione di elaborati grafici e modulistica per 
D.I.A.- PARERE N.I.P. – PARERE ARPA - Direttore dei Lavori – Redazione pratiche finali per Varianti in corso d’opera, 
Collaudi e Posizionamento schermi e cabine di proiezione 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 
 
 

 
Da Marzo 2011 a Luglio 2011 
Farmacia Preda S.n.c. dei Dottori Izzo Domenico e Bertini Manuela – Via Centro 56 – 48012 
Traversara di Bagnacavallo (Ravenna) 
Farmaceutico 
Tecnico incaricato - Progettista e Direttore dei Lavori – Intervento di Manutenzione Straordinaria di 
locali con cambio di destinazione di utilizzo da Circolo Culturale e Ricreativo a Farmacia. 
Rilievi grafici e fotografici dell’esistente, Progettazione Architettonica, redazione di elaborati grafici 
e modulistica per D.I.A.- PARERE N.I.P. – PARERE ARPA - Direttore dei Lavori – Redazione 
pratiche finali per Varianti in corso d’opera, Agibilità e Posizionamento insegna a croce luminosa. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Dal 24 Aprile 2010 al 15 Giugno 2010 
Comune di Cotignola (Ravenna) – Piazza Vittorio Emanuele II – 48010 Cotignola 
Geom. Pironi Fulvio – Geom. Didoni Silvia 
Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica 
Affidamento di Incarico per la redazione di elaborati grafici da inserire nel R.U.E. Regolamento 
Urbanistico Edilizio di Cotignola appartenente ai Comuni della bassa Romagna 
Censimento e rilievo fotografico di 300 fabbricati rurali di pregio e con valore storico – 
architettonico - testimoniale del territorio Comunale con redazione di schede tecniche di 
valutazione con confronti ed integrazioni rispetto alla documentazione storica esistente. 
 
 
Da Marzo 2010 ad Aprile 2010 
A.U.S.L. Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna 
Viale Randi 5 - 48100 Ravenna 
U.O. Attività Tecniche – Polo Ospedaliero di Faenza 
Libero Professionista Singolo in raggruppamento temporaneo con Arch. Pirazzini di Lugo e Studio 
Thesis di Riccione 
Gara per affidamento del contratto pubblico relativo all’incarico di supporto alla progettazione per 
la stesura del progetto preliminare per la realizzazione delle opere di ampliamento e 
ristrutturazione del P.O. di Faenza; progettazione definitiva ufficio di direzione lavori, coordinatore 
in fase di esecuzione per lavori propedeutici alla realizzazione della corte e del corpo scale. 
 
 
Dal 04 Novembre 2009 ed attualmente 
Clientela privata – Agenzie Immobiliari 
Edifici privati 
Settore Energetico 
Certificatore Energetico  
Rilevo geometrico e fotografico dell’edificio, reperimento del materiale relativo all’edificio utile alla 
redazione della certificazione, analisi dei dati, inserimento dei dati, redazione della relazione 
tecnica illustrativa, redazione della Relazione di Calcolo, del Certificato Energetico e della 
Certificazione Energetica. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 14 Aprile 2008 al 2 Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Pirazzini Roberto – Arch. Battistini Giovanna  
Via Visani 9 – 48022 Lugo (RA) 

• Tipo di azienda o settore  Officina Design Workshop – STUDIO DI ARCHITETTURA – DESIGN – URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Collaboratore per la redazione di diversi elaborati di progetto, contabilità ed assistenza alla D.L. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione preliminare di un nuovo Edificio Polifunzionale presso 

l’Autodromo “Piero Taruffi” di A.C.I. Vallelunga a Campagnano di Roma e redazione di un 
progetto globale per la sistemazione dell’arredo esterno e la segnaletica interna dell’autodromo. 
Assistenza alla D.L. e progettazione arredo interno del cantiere relativo alla Nuova Sala 
Polivalente presso l’Autodromo di Vallelunga e predisposizione documentazione relativa alla 
Sicurezza in Cantiere e gestione dei rapporti tra Appaltatori e Subappaltatori. 
Redazione di Progetto esecutivo per il Rivestimento della zona uffici-box presso l’Autodromo 
di Vallelunga con il sistema della facciata ventilata. 
Collaborazione alla redazione di analisi preliminare, progetto preliminare, progetto esecutivo e 
dettagli architettonici e tutta la documentazione necessaria per la gara di appalto da indire per 
l’affidamento di lavori per la realizzazione di un Nuovo Centro Guida Sicura a Sessa Aurunca 
(Caserta) compresa di analisi prezzi, stima lavori, incidenze sicurezze e manodopera e computi 
metrici. 
Redazione di progetto preliminare e studio di fattibilità per la nuova realizzazione di struttura 
Nuovo Centro di Cure Palliative Hospice  nell’area del presidio Ospedaliero S.Maria delle Croci 
di Ravenna. 
Assistenza alla D.L., redazione di elaborati grafici esecutivi, relazioni e computi funzionali alla 
direzione lavori presso il Nuovo Centro di Cure Palliative Hospice di Lugo, nuovo padiglione 
per le cure palliative dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna presso l’Ospedale di Lugo.  
Rilievi, reperimento documentazione e pareri preliminari N.I.P., Consorzio di Bonifica, Vigili Del 
Fuoco, finalizzati alla redazione di diverse pratiche per Sanatoria e S.U.A.P. riguardanti cambio di 
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destinazione di utilizzo ed ampliamento del Mercatone Uno di Curtarolo (PD), compreso svincolo 
per organizzazione nuova viabilità sulla S.S. Valsugana. Redazione di elaborati grafici esecutivi, 
rilievi, relazioni e computi funzionali alla Direzione Lavori presso la nuova Delegazione Comunale 
di Toscanella di Dozza e relativo blocco di edifici residenziali realizzati nella lottizzazione ex- 
Sideral con la redazione di schede vendita per i singoli appartamenti, rilievi del verde e delle aree 
pertinenziali. 
Assistenza alla D.L., Sicurezza e Redazione di diverse pratiche edilizie per realizzazione di 
negozi, appartamenti, installazione di bandiere promozionali, recinzioni, svincoli ed opere di 
urbanizzazione presso il Mercatone Uno di Russi (RA). 
Redazione di elaborati grafici preliminari, definitivi ed esecutivi finalizzati al permesso di costruire 
per l’ampliamento del Complesso Industriale Offel in Lugo di Romagna e pratiche relative al 
nulla osta del comando provinciale dei Vigili Del fuoco e del Parere preventivo per i Nuovi 
Insediamenti Produttivi (N.I.P.). Assistenza alla Direzione Lavori, Sicurezza e redazione di pratiche 
per la realizzazione di impianto fotovoltaico. 
Redazione delle pratiche per il Parere Preventivo della Soprintendenza, pratiche relative al nulla 
osta del comando provinciale dei Vigili Del fuoco e del Parere preventivo per i Nuovi Insediamenti 
Produttivi (N.I.P.) relative ad interventi di adeguamento alla normativa vigente da realizzarsi 
presso l’Albergo-Ristorante “Ala D’Oro” sito in Lugo (RA) comprese di sopralluoghi e rilievi sul 
posto, assistenza alla D.L. e sicurezza. 
Redazione di elaborati grafici esecutivi di locali e design mobilio su misura per intervento di 
manutenzione straordinaria presso Brasini Travel Agency di Lugo (RA), assistenza alla D.L. e 
studio per l’allestimento generale dell’agenzia viaggi. 
Collaborazione alla progettazione preliminare e definitiva di edificio industriale in Cile per la ditta 
“UNITEC” completo di palazzina uffici e capannone per la produzione. 
 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 12 Febbraio 2007 al 11 Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Monducci Sergio 
Via Bicocca 16/A – 40026 Imola (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura Monducci – ARCHITETTURA - DESIGN - URBANISTICA 

• Tipo di impiego  Collaboratore per la redazione di diversi elaborati di progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la redazione di Denuncie di Inizio Attività (D.I.A.), Permessi di Costruire 

(P.d.C.), Autorizzazioni Ambientali e Paesaggistiche e pratiche edilizie in genere. 
Collaborazione alla redazione di progetti architettonici per nuovi edifici e complessi residenziali, 
lottizzazioni, restauri e ristrutturazioni, realizzazione di ristoranti, ambulatori medici, palestre, bar, 
centri estetici. Progettazione di elementi di design o elementi di arredo su misura. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Date (da – a)  Dal 12 Febbraio 2007 al 11 Aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Verlicchi Lorella 

Via Fiumazzo, 162 – Cà di Lugo  - 48022 Lugo (RA) 
• Tipo di azienda o settore  SQI – Agenzia Immobiliare STUDIO QUALITA’ IMMOBILIARE s.r.l. 

• Tipo di impiego  Collaboratore per la redazione di diversi elaborati di progetto finalizzati alla vendita immobiliare. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la nuova lottizzazione di Imola N6A e progettazione delle diverse unità 

immobiliari presenti nei singoli lotti secondo le esigenze dei clienti. Calcoli superfici commerciali e 
indici di urbanizzazione. Collaborazione alla progettazione fine al riuso ed al riutilizzo di vecchie 
abitazioni secondo le nuove esigenze compositive.  

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 16 Agosto 2005 al 2 Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Porto Venere  (La Spezia) 
Arch. Massimiliano Martina – Direttore del Dipartimento Tecnico del Comune di Porto Venere 
Arch. Enrica Maggiani – Consulente per il Piano di Gestione  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Tecnico del Comune di Porto Venere 
• Tipo di impiego  Laboratorio Specialistico di Restauro Urbano e Territoriale - Studi preliminari per la redazione della 

Carta del Rischio nel sub-ambito Porto Venere e Arcipelago del Sito UNESCO 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi della cartografia fisica; Rilievo del borgo murato di Porto Venere e dei manufatti sull’Isola 
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Palmaria; Analisi del sistema urbano e territoriale; Realizzazione schede ICCD; Analisi dei 
monumenti significativi e di poli e nodi urbani; Rilievo del sistema viario, del verde urbano e dei 
caratteri paesaggistici e territoriali; Elaborazione grafica dei dati con la realizzazione di 20 
elaborati grafici formato A0 e di tre volumi  contenenti le analisi effettuate. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 17 Gennaio 2005 al 9 Febbraio 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Colletti Fulvio  

Viale Masi 36 – 48022 Lugo (RA) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile Colletti 

• Tipo di impiego  Praticantato  
• Principali mansioni e responsabilità  Disegnatore CAD - collaborazione per la redazione grafica di diversi elaborati di progetto relativi al 

riuso ed al riutilizzo di abitazioni private di tipologia colonica in ambito rurale, ville singole ed 
appartamenti in centro storico, edifici aperti al pubblico quali farmacie ed ambulatori. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 1 Settembre 2004 al 13 Gennaio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Bagnacavallo  (Ravenna) – Piazza della Libertà 12 – 48012 Bagnacavallo (Ra) 

Arch. Gabriele Montanari – Direttore dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Bagnacavallo 
Ing. Fabio Minghini – Settore Lavori Pubblici 
Geom. Mirko Marescotti – Settore Edilizia Privata 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico del Comune di Bagnacavallo - Settore Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Tirocinio Formativo – collaborazione per la redazione di diversi elaborati 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione cartografica di aree soggette a Vincolo Paesaggistico secondo l’Articolo 46 della 
Legge Regionale 31/2002; Progettazione Definitiva del nuovo refettorio per le Scuole Elementari 
Comunali, Progettazione Preliminare per un ampliamento all’attuale Asilo Nido Comunale; 
Progetto preliminare per la nuova Caserma dei Carabinieri; Redazione dei documenti necessari al 
collaudo del Teatro Comunale Carlo Goldoni; Progetto Esecutivo per un Ristorante presso l’ex-
Convento di San Francesco; Catalogazione Zona Agricola; Analisi del Piano Provinciale di 
Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva (PPLERT) e individuazione delle aree Comunali 
interessate; Rilievo e redazione di Schede Tecniche da inviare al MIBAC per la Verifica 
dell’Interesse Culturale dei Beni Immobiliari di Utilità Pubblica secondo il Decreto Ministeriale 
6/02/2004 per alienazione dei beni. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da – a)  Annualmente in Aprile dal 2004 al 2006 compresi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CRIS.MA SRL  

Via Malsicura 1 -  40026 Imola (Bologna) 
• Tipo di azienda o settore  Settore Turismo  - Autodromo di Imola  

• Tipo di impiego  Commis di Bar  - inquadrato nel livello 6 previsto dal CCNL Settore Turismo 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Barista - Cameriera  - Cassiera 
 
 
Annualmente dal 2003 al 2008 
Società Ciclistica Francesco Baracca 
Presidente Dott. Giorgio Tampieri 
Settore Sportivo 
Collaborazione all’organizzazione del Giro Di Romagna 
Ideazione e progettazione del 1° Premio realizzato in ceramica che viene annualmente 
consegnato al vincitore del Giro di Romagna. Collaborazione all’organizzazione delle serate 
annuali di presentazione del giro a ciclisti e giornalisti, informazione degli spettatori, partecipazione 
attiva alle premiazioni. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Da Luglio 1998 a Settembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro CARAPAX – c.p. 34 -  58024 Massa Marittima (Grosseto) 

Dott. Donato Ballasina – Direttore del Centro CARAPAX 



 6 

Veerle Vandepitte – Direttrice didattica del Centro CARAPAX 
• Tipo di azienda o settore  Centro Nazionale del WWF per la salvaguardia ed il ripopolamento delle Tartarughe 

• Tipo di impiego  Stage di volontariato internazionale 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Reception e biglietteria; guida all’interno del parco soprattutto con visitatori stranieri; 
collaborazione al centro didattico con la realizzazione di vari elaborati grafici e presentazioni video; 
redazione della documentazione ordinaria e rapporti con i fornitori; misurazione e marcatura delle 
testuggini; assistenza all’allevamento ed alla riproduzione in cattività delle tartarughe; assistenza 
alla clinica; manutenzione delle serre  e delle postazioni per l’avvistamento dei volatili;  
 

 
Da Maggio 1995 ed attualmente 
Associazione Pro Loco di Cotignola 
Via Roma 8 – 48010 Cotignola (RA) 
Associazione di volontariato per la promozione delle attività culturali locali. 
Collaborazione alla realizzazione delle sfilate storiche  e partecipazione alle stesse. 
Collaborazione per la realizzazione delle sfilate storiche in costume medievale che vengono 
realizzate durante la Festa della Segaveccchia, la Festa del Vino ed altre rappresentazioni 
storiche in onore di Francesco e Caterina Sforza. Collaborazione all’individuazione dei figuranti del 
corteo, reperimento degli abiti da sfilata e relativa assegnazione ai figuranti, collaborazione alla 
stesura dell’ordine di apparizione dei figuranti e composizione della sfilata. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dal 19/09/2009 al 04/11/2009 
Corso Certificatore Energetico 
Presso la Sede SINERGIE di Modena  
Realizzato in collaborazione con la Regione Emilia Romagna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso propedeutico per l’iscrizione all’elenco dei Certificatori Energetici dell’Emilia Romagna. 
Lezioni riguardanti l’efficienza energetica degli edifici, metodologie di calcolo e normativa di 
riferimento. Esame finale scritto nozionistico più esercitazioni pratiche ai fini del rilascio 
dell’attestato di frequenza e di superamento della prova finale che permette l’iscrizione all’Albo dei 
Certificatori Energetici della Regione Emilia Romagna. 

• Qualifica da conseguire  Abilitazione all’esercizio della professione di Certificatore Energetico 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  28 Maggio 2007 Prova Scritta 

27 Luglio 2007 Prova Orale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

Presso l’Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prima prova scritta: Elaborazione di un progetto di architettura 
Seconda prova scritta: Relazione Tecnico-Illustrativa del progetto 
Terza prova scritta: Tema di Architettura sui riferimenti storici utilizzati 
Prova orale: Spiegazione del progetto e discussione sulle norme legislative vigenti 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 4 Ottobre 2000 al 19 Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” – Sede di Cesena 
Via Cavalcavia 55 – 47023 Cesena (FC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione Territoriale Urbana ed Architettonica, Composizione Architettonica e caratteri 
distributivi degli Edifici, Teorie e Storia del Restauro e Conservazione dei Monumenti, Strutture e 
Statica dell’Architettura, Materiali e progettazione di elementi costruttivi, Storia dell’Architettura, 
Diritto e Legislazione delle Opere Pubbliche, Valutazione economica dei progetti; Laboratorio di 
modellistica 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Architettura classe 4/s Architettura e Ingegneria Edile 
• Materia e Titolo della Tesi di Laurea  Tesi di Laurea in Architettura e Composizione Architettonica dal titolo 

Complesso Conventuale di San Francesco a Bagnacavallo (Ravenna) 
Progetto tra Conservazione e Trasformazione 
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Relatore: Prof. Arch. Gianni Braghieri 
Elaborati grafici:  
Analisi Territoriale della Bassa Pianura Romagnola in scala 1:10.000 
Analisi Urbana di Bagnacavallo in scala 1:2000 
Analisi del Monumento – il Complesso Conventuale di San Francesco: 
- Evoluzione Storica delle murature in scala 1:500 
- Evoluzione Storica dei volumi in scala 1:500 
- Evoluzione Storica delle funzioni e confronto con le attuali in scala 1:500 
- Analisi del Degrado e Modalità di Intervento in scala 1:100 
Progetto di Conservazione e Trasformazione: piante, prospetti e sezioni in scala 1:200 
Confronto tra fotoraddrizzamento attuale ed ipotesi di progetto in scala 1:100 
Sezioni significative di progetto in scala 1:25 
Modelli di Architettura: 
Realizzazione di un modello in legno del comparto di  Bagnacavallo interessato in scala 1:500 
Realizzazione di un modello in legno di una sezione significativa di progetto in scala 1:100 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea specialistica quinquennale con valutazione 110 / 110 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1995 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Gregorio Ricci Curbastro” di Lugo 
Viale Orsini – 48022 Lugo (Ra) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica con P.N.I. Piano Nazionale di Informatica, Fisica, Scienze, Italiano, Latino, Storia, 
Filosofia, Storia dell’Arte e Disegno Tecnico, Lingua e Letteratura Inglese e Francese 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica sperimentale con PNI e due lingue straniere 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Diploma quinquennale con valutazione 81 / 100 

 
 

SEMINARI E CONCORSI 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

  
16 Ottobre 2009 
Istituto Scuola Provinciale Edili – CPT Ravenna 
Via Sant’Alberto n.123 - 48100 Ravenna 
In collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna 
Seminario sulle disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n°81, in 
materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;  
(Decreto Legislativo 03/08/2009 n°106) 
Attestato di partecipazione al seminario 

SEMINARI E CONCORSI 
• Date (da – a)  Da Aprile 2007 alla Premiazione di Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Intercomunale della Bassa Romagna 
PRIMOLA - Centro di promozione Culturale, Turistica e di Ricerca  
Piazza Monti 1 – 48011 Alfonsine (RA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione della Tesi di Laurea in Architettura e Composizione Architettonica dal titolo 
Complesso Conventuale di San Francesco a Bagnacavallo (Ravenna) 
Progetto tra Conservazione e Trasformazione 
Descrizione del tema trattato e del lavoro svolto, collegamento all’ambito territoriale della Bassa 
Romagna, interesse scientifico dei risultati ottenuti, possibile ulteriore sviluppo del lavoro svolto. 

• Concorso  Concorso per Tesi di Laurea “Idee per la Bassa Romagna” 
Concorso per tesi di laurea sul territorio dell’Associazione Intercomunale della Bassa Romagna 
(che abbiano ottenuto punteggio non inferiore a 100/110). 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Selezionata per partecipare alla fase finale del concorso tra i  7 candidati finalisti e ottenimento del 
riconoscimento. 

 
SEMINARI E CONCORSI 

• Date (da – a)  Da Febbraio a Luglio 2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” – Sede di Cesena 
Prof. Arch. Ferruccio Canali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di Conoscenza: rilievo,restituzione grafica, lettura geometrica e vicende costruttive del 
Tempio. Progetto: di manutenzione programmata, di illuminazione, di didascalizzazione, 
consolidamento, ipotesi ricostruttiva della volta in muratura.  

• Laboratorio di Sintesi  Progetto di Conoscenza e Valorizzazione nel Restauro dei Monumenti: 
Il Tempio Malatestiano di Rimini  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Idonea 

 
SEMINARI E CONCORSI 

• Date (da – a)  Dal 18 al 19 Dicembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna  

Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La dinamica della città e del Territorio; Spunti e riflessioni sulla nuova pianificazione di area vasta; 
La qualità nei piani di nuova generazione; Progettare lo spazio della Mobilità. 

• Seminario  Seminario Internazionale di Urbanistica: La qualità dello Spazio, dal Piano al Progetto 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Attestato di partecipazione 

 
SEMINARI E CONCORSI 

• Date (da – a)  EDIZIONE 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Statale d’Arte per la Ceramica “Gaetano Ballardini” - Faenza (Ra) 

Presidente del Consiglio di Istituto: Maria Ragnini 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ricerca decorativa espressa nel trattamento della superficie sulla mattonella. 

• Concorso  4° Concorso “Faenza: Ceramica Più” 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Prima Classificata 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 INGLESE  FRANCESE 
LIVELLO BUONO  LIVELLO BUONO 
LIVELLO BUONO  LIVELLO BUONO 
LIVELLO BUONO  LIVELLO BUONO 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona abilità ed attitudine a stabilire e gestire rapporti con altre persone utilizzando modalità di 
comunicazione appropriate ai diversi contesti. Durante l’esperienza universitaria si è sviluppata 
la capacità di vivere e lavorare in gruppo, di parlare ed esporre davanti ad un pubblico, di 
redigere correttamente testi scritti e presentazioni video. Nell’esperienza di volontariato al Centro 
Carapax, il lavoro di guida turistica e la convivenza con compagni stranieri, ha permesso di 
entrare in relazione con altre culture. Le esperienze lavorative come barista e cameriera inoltre 
sviluppano il rapporto col pubblico e il dialogo con il cliente. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Buona capacità di gestione di gruppi di lavoro e di organizzazione di lavoro in team sviluppate 
durante il periodo universitario e nell’esperienza lavorativa a Porto Venere.  
Buone capacità e competenze nell’organizzazione di eventi e di viaggi.  
Predisposizione naturale all’ordine ed alla catalogazione. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza di AUTOCAD dalla versione 2000 fino alla attuale 2018 acquisita durante 
l’esperienza universitaria e lavorativa. Buona conoscenza di Sketchup V6 per la progettazione 
tridimensionale e di PSC software integrato per la redazione di Piani Sicurezza Cantieri e Layout 
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. di Cantiere. Buona conoscenza del programma Primus System e Primus Unico per la 
redazione di computi metrici, libretti delle misure, SAL, registri di contabilità, del programma PSC 
- Progetto Sicurezza Cantieri per la redazione di piani della sicurezza in cantiere conformi al 
D.Lgs 81/2008 e di Project 2000 per la realizzazione del cronoprogramma dei lavori. 
Conoscenza buona per quanto riguarda i programmi relativi alla Certificazione Energetica quali 
Docet e Termo-Microsoftware. Buona dimestichezza nell’uso di Photoshop ed Adobe 
Illustrator per l’elaborazione di immagini, di Rolley Mx per fotoraddrizzamenti e di VR Wox per 
il montaggio di riprese fotografiche a 360°. Buona utilizzazione di strumenti fotografici e di 
fotogrammetria, teodolite elettronico, distanziometro laser per il rilievo e la misurazione di edifici. 
Si possiedono buone conoscenze nell’uso dei comuni programmi del pacchetto Office (Word, 
Excel, Power Point).  
Buone conoscenze anche nell’uso di macchinari per la lavorazione del legno quali traforo, 
sega circolare, lime elettriche e tutti gli attrezzi manuali utili alla realizzazione di modelli di 
architettura. Buona dimestichezza nell’uso di traforo a caldo per il taglio del polistirolo sempre 
finalizzato alla creazione di modelli di architettura. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Buone capacità e competenze nella creazione di elaborati grafici e modelli di architettura. 
Passione per il Restauro, Ripristino e il Riutilizzo, partendo da oggetti di piccole dimensioni fino 
ad edifici monumentali (competenze tecniche acquisite nei vari laboratori specialistici di 
restauro). Particolare predilezione per creazioni manuali in genere. 
 

PATENTE O PATENTI  TIPO B – mezzo proprio 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per  eventuali referenze: 
Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Ing. Fabio Minghini - Geom. Mirko Marescotti 
 

   

ALLEGATI  1. ATTESTATO DI LAUREA  
2. ELABORATO TIPO PRESENTATO IN SEDE DI LAUREA 
3. ATTESTATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE: ARCHITETTO 
4. ATTESTATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE: CERTIFICATORE ENERGETICO 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 
 
 
 
 
Lugo di Romagna , 30/05/2019 
 
 
 
 

Arch. Michela Guerra 

 
 
 
 


