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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

5   LAVORI SIGNIFICATIVI 

 

Dal 2016 –  in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboratrice Libero Professionista presso   

MATE ENGINEERING SOCIETA’ COOP. VA - www.mateng.it  Via San Felice, 21 – Bologna 

 Collaborazione alla redazione di Piani Urbani del Traffico, pianificazione e verifiche della 
mobilità; collaborazione alla redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica, 
definitiva ed esecutiva ed assistenza alla direzione lavori di piste ciclabili ed opere di 
urbanizzazione. 

 
 Comune di Vicenza - Completamento del collegamento ciclabile tra Vicenza e 

Montecchio Maggiore tramite il raccordo delle reti ciclabili di Vicenza e Creazzo (2019 – 
in corso) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Progettista responsabile 
 

 Comune di Collecchio (Pr) – Piano Urbano del Traffico (2019-in corso) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Assistenza al progettista per la realizzazione dei rilievi di traffico, la redazione del modello 

di simulazione e degli elaborati grafici per al fase di analisi e per la fase di progetto. 
 
 Comune di Sernaglia della Battaglia – Progetto definitivo di una rotatoria tra SP4 e SP34 

(2018-in corso) 

        Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Assistenza alla progettazione e redazione degli elaborati grafici 

 
 Infrastrutture Lombarde SpA – Progetto di fattibilità tecnica ed economica della cilovia 

VENTO da Torino a Venezia (2018-in corso) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Collaborazione alla realizzazione dei rilievi e alla redazione degli elaborati grafici di progetto. 
- Collaborazione e assistenza durante tutte le fasi di approvazione e validazione del progetto. 

 
 Comune di Pianoro – Progetto di fattibilità tecnica ed economica di un percorso 

ciclopedonale nel comune di Pianoro (Bo) (2017) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Assistenza alla progettazione e redazione degli elaborati grafici. 

 
 Comune di Silea (Tv) – Piano Urbano del Traffico (2016-in corso) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Assistenza al progettista con la realizzazione dei rilievi di traffico, la redazione del modello di   

simulazione e degli elaborati grafici per al fase di analisi e per la fase di progetto. 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

 
Ingegnere civile - Abilitata all'esercizio professionale dal 2015 - Iscritta all’Albo dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Modena al n. 3394 dal 18/01/2016. 
Progettista nel campo della mobilità e del traffico, sia in termini di pianificazione che di 
progettazione. 
Tra i lavori più significativi: collaborazione nella redazione del Piano Urbano del Traffico di Silea, 
collaborazione nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un percorso ciclopedonale 
nel Comune di Calenzano, collaborazione nella progettazione definitiva, esecutiva e direzione 
lavori delle opere di urbanizzazione di due medie strutture commerciali a Bologna, collaborazione 
nel progetto di fattibilità tecnica-economica della Ciclovia VENTO. 
 
 

mailto:ing.elena.guerzoni@gmail.com
http://www.mateng.it/
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Dal 2016 – in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dal 01/2015 –  al 12/2015 

 

  

 Autostrade per l’Italia SpA – Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed 
esecutivo di un percorso ciclopedonale nel Comune di Calenzano (Fi) (2016-in corso) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Assistenza alla progettazione e redazione degli elaborati grafici mediante software specialistici 

per la progettazione stradale 
 

 Parofin  Srl –D.L. Opere di Urbanizzazione del Comparto di via Ferraresi nel Comune di 
Ferrara III Stralcio (2016 – 2017) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Assistente del Direttore dei Lavori 
 

 Aspiag Service s.r.l. – Progettazione e D.L. Opere di Urbanizzazione del Comparto Via 
Larga-Via dell’Industria nel Comune di Bologna (BO) (2016 – 2017) 

Con la realizzazione delle seguenti attività: 
- Assistenza alla progettazione e redazione degli elaborati grafici 
- Assistente del Direttore dei Lavori 

 

Libero Professionista in forma singola 

Attività o settore: Progettazione strutturale 

 Collaborazione alla progettazione strutturale di un edificio residenziale nel Comune di 
Milano 

 

Attività o settore: Pianificazione del traffico 

 Verifica funzionale di una rotatoria nel Comune di Villa Verucchio (Rn) 

 
 

Collaboratrice Libero Professionista a P.IVA. 

EUROPROGETTI SOCIETA’ COOP. VA 

Piazza Repubblica, 34 – Concordia sulla Secchia (Mo) 
 

 Progettazione strutturale di edifici residenziali ed agricoli 

 
Attività o settore: Società di Ingegneria  

 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

  

   

Giugno 2015 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
 

 

Dicembre 2014 

 

 

Settembre 2012 

Laurea magistrale in Ingegneria Civile – Indirizzo Infrastrutture di Trasporto 

POLITECNICO DI MILANO – FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

Voto = 110/110 con Lode 

Laurea triennale in Ingegneria Civile 

 

 POLITECNICO DI MILANO – FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

Voto = 101/110 

 

Luglio 2009 Diploma di Maturità Scientifica 

LICEO SCIENTIFICO STATALE MORANDO MORANDI – Finale Emilia (Mo) 

Voto = 92/100 

 

 

Lingua madre Italiano 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003. 

 

La sottoscritta Elena Guerzoni, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, dichiara che tutti i dati e le 
informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae corrispondono al vero. 
 

Bologna, 25 Novembre 2019 
 
In fede            Elena Guerzoni   
 

          

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B1 B1 B1 

  

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche DISEGNO ASSISTITO 

Autocad 2D, Civil Design, Civil 3D 
 
SIMULAZIONE DI TRAFFICO 

Vissum,  
 
Ottima conoscenza del pacchetto office, buona conoscenza di adobe Photoshop e Adobe Indesign 
 

  


