CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CHIARA ANCARANI

Indirizzo

VIA G.B.SANGIORGI, 7

Telefono

338.2326067

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

48024 MASSA LOMBARDA (RAVENNA)

0545.1894836
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26.09.1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2007– a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (2009)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (2008)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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Lavoro autonomo come libera professionista presso proprio studio professionale in
collaborazione con Arch. Elena Bandini
Corso Vittorio Veneto, 24 Massa Lombarda (Ravenna)
Progettazione architettonica residenziale e commerciale, interventi di ristrutturazione edilizia su
edifici tutelati e non, interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria su immobili,
progettazione di interni e di arredo su misura, progettazione illuminotecnica, direzione e
coordinamento di cantiere
Titolare dello studio di progettazione

Incarico di consulenza per la redazione delle linee guida propedeutiche al piano
strategico “Lugo Sud”
Settore Pianificazione e Urbanistica del Comune di Lugo- Unione dei Comuni della
Bassa Romagna
Progettazione urbanistica e analisi finalizzate alla stesura di un masterplan della zona Lugo
Sud propedeutico alla redazione del Poc
Prestazione di lavoro autonomo professionale

Incarico di consulenza per pratiche urbanistiche del servizio edilizia presso il Settore
Pianificazione e Urbanistica del Comune di Lugo
Settore Pianificazione e Urbanistica del Comune di Lugo- Unione dei Comuni della
Bassa Romagna
Collaborazione tecnica utile allo svolgimento delle attività relative alla gestione delle
pratiche urbanistiche del servizio edilizia del Comune di Lugo- Unione dei Comuni della
Bassa Romagna
Prestazione di lavoro autonomo professionale

Per ulteriori informazioni:
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• Date (dal 2006- al 2007)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (2006)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (2005)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (dal 2003 al 2005)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Collaborazione presso Marco Costanzi Architetto
Via Ludovico Ariosto, 15/a Imola (Bologna)
Progettazione architettonica residenziale e commerciale, progettazione di interni e di concept
di arredo per spazi commerciali , progettazione arredo su misura, coordinamento e direzione
lavori
Prestazione di lavoro autonomo professionale
Collaborazione con studio “Archimola” (Arch. Enrico Sabatini, Arch. Luca Amadesi,
Arch. Marco Salvatori)
Via Appia, 31 Imola (Bologna)
Progettazione architettonica residenziale
Prestazione di lavoro autonomo professionale
Collaborazione con “Nuovostudio” (Arch. Emilio Rambelli, Arch. Francesco Muti, Ing.
Gianluca Bonini) di Ravenna
Viale Berlinguer, 54 Ravenna
Progettazione architettonica residenziale , progettazione di interni
Prestazione di lavoro autonomo professionale

Collaborazione con studio “Officina di architettura” (Arch. Gianluca Minguzzi, Arch.
Nicola Pasi, Arch. Enrico Golfieri)
Via Divisione Cremona, 2 Alfonsine (Ravenna)
Progettazione architettonica residenziale, progettazione di interni, coordinamento e
direzione lavori
Prestazione di lavoro autonomo professionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2005)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Date (da 1998 – a 2004)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da 1991 – a 1997)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
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Università degli Studi di Ferrara
Facoltà di Architettura
Abilitazione alla professione di architetto

Università degli Studi di Ferrara
Facoltà di Architettura
Titolo di Tesi: “Riqualificazione di un isolato urbano a Massa Lombarda, tra il limite del
centro storico e la ferrovia”
Relatore: Arch. Gabriele Lelli
Laurea magistrale

Liceo Scientifico Gregorio Ricci Curbastro di Lugo (Ravenna)
Maturità scientifica
Per ulteriori informazioni:
www.bandiniancaraniarchitetti.it

ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti pubblicati:
2006 . AA.VV. "Appartamento a Solarolo" in "Ambiente casa" n.6 .
AA.VV. "Premio IQU" progetto "Sette piazze per il centro storico di Savignano sul Rubicone"
in "Architetti idee cultura e progetto" n. 5 . G. Minguzzi, "Sette piazze per il centro storico"
(progetto riqualificazione delle piazze centrali di Savignano sul Rubicone) in "Architetti idee
cultura e progetto" n. 4
Seminari e Concorsi:
2014 partecipazione al corso “Lighting Designer” presso Politecnico di Milano
2012 Terzo Premio al Concorso “Ampliamento plesso scolastico di Bagnara di Romagna”
con Mir architetti e Arch. Elena Bandini
2005 Secondo Premio al Concorso “Sette piazze per il centro storico” di Savignano sul
Rubicone con Officina di Architettura e Mario Nanni (Viabizzuno)
2003 partecipazione al Concorso “Acsa – Wood Product Council 2002-2003, Carl E
Darrow student design competition” con un progetto di allestimento di opere di Alexander
Calder
2003 Primo Premio al Concorso di Tetrapak Italia con il progetto di design di un vassoio
per fast food in Maralhene
2002 partecipazione al laboratorio di progettazione partecipata e al seminario “La città
percorsa” presso la Facoltà di Architettura di Ferrara
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