
CURRICULUM VITAE 
 

DATI ANAGRAFICI  
 
nome: Alessandro  
cognome: Zanarini  
residenza: Imola, via Morine 14  
luogo e data di nascita: Castel San Pietro Terme (BO) 19/11/1983  
stato civile: sposato  
codice fiscale: ZNRLSN83S19C265G  
telefono: 3282212457  
e-mail: zanarini.alessandro@gmail.com  
pec: alessandro.zanarini@pec.it 
Architetto iscritto all’Ordine degli Architetti di Bologna N° iscrizione 3956 
 
FORMAZIONE SCOLASTICA  
 
� _2010 Laurea specialistica in Architettura presso l’Università di Bologna Facoltà di Architettura “Aldo 
Rossi”conseguita il 14/7/2010. Titolo della tesi: “Ricostruire L’Aquila: edifici residenziali nel verde” Vot. 97/110.  
� _2007 Partecipazione al workshop di progettazione con lingua ufficiale inglese presso la “Universiti of teknologi 
Malaysia” con obiettivo la collaborazione fra i due atenei nella realizzazione di proposte architettoniche per il 
consolato italiano in Malesia.  
� _2006/2007 Tirocinio curriculare svolto presso lo studio dell’Architetto Delio Corbara di Cesena. Attività svolte: 
realizzazione di elaborati esecutivi riguardanti il progetto del centro commerciale “Montefiore” di Cesena e 
dell’annesso complesso di uffici, assistenza nella progettazione della rete stradale a servizio del quartiere 
residenziale “Savio” a Cesena, realizzazione di elaborati esecutivi per una villa privata realizzata a Milano Marittima.  
� _2006 Partecipazione al viaggio per studenti universitari “Campus” in Olanda con lezioni ex cattedra.  
� _2005 Partecipazione al viaggio per studenti universitari “Campus” negli Stati Uniti con lezioni ex cattedra.  
� _2005 Partecipazione al viaggio di studio per studenti universitari “Campus” a Berlino con lezioni ex cattedra.  
� _2002 Diploma conseguito presso l’Istituto tecnico per geometri. 
 
FORMAZIONE POST LAUREA 
  
� _2015 Abilitazione coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs 
81/08 art. 98 e Allegato XIV 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
� _da 2015 attività di libera professione nell’ambito di coordinamento  sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs 81/08 art.98 e Allegato XIV 
 
� _da Febbraio 2011 attività di libera professione e collaborazione con studio “Testoni” in Ozzano Emilia in ambito di 
Progettazione Architettonica, Esecutiva e direzione Lavori 
 
� _2010 Stage della durata di tre mesi presso la sede di L'Aquila di "Tecnion consorzio delle tecniche" con  
impiego in perizie di ricostruzione e ristrutturazione di edifici danneggiati dal sisma del 6/4/09  
 
� _2006 Collaborazione esterna con lo studio di progettazione dell’Architetto Chiocciola di Imola per la 
ristrutturazione e ampliamento di un edificio commerciale.  
 
 
CAPACITA' GENERALI  
Lingue conosciute:  
� _Inglese: discreto parlato, discreto scritto.  
 
Competenze Informatiche:  
� _Buona conoscenza microsoft word e power point, conoscenza di base microsoft excel.  
� _Buona conoscenza autocad.  
� _Buona conoscenza Archicad.  
� _Buona conoscenza Powercadd.  
� _Conoscenza di base Photoshop.  
� _Conoscenza di base cinema 4D.  
� _Conoscenza di base 3D studio max.  
   
VARIE  
� _In possesso di patente A e B, automunito.  
 
 “ Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03”  


