FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
E-mail certificata
Nazionalità
Data di nascita

FIORDALIGI ELENA
VIA G. UCCELLI, 1/1 - 46029 SUZZARA, MANTOVA, ITALIA
0376 53 15 16
349 26 66 452
fiordaligi.elena@gmail.com
elena.fiordaligi@archiworldpec.it
italiana
23/05/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2012  OGGI
Unione Bassa Reggiana - Comune di Reggiolo (RE)
Via IV Novembre 17 (sede provvisoria) – 42046 Reggiolo (RE)
Ente pubblico
Istruttore Direttivo Tecnico (part time) – Ufficio Ricostruzione
Istruttore tecnico istanze per richiesta contributi di ricostruzione post sisma degli edifici
residenziali privati, monitoraggio e rendicontazione opere provvisionali messa in sicurezza edifici
pubblici; coordinatore Ufficio Ricostruzione.
2016
Parrocchia di Polesine di Pegognaga (MN)
Via Giuseppe Mazzini, 30 – Polesine di Pegognaga (MN)
Beni ecclesiastici
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per “Opere di manutenzione
straordinaria oratorio della Parrocchia di San Giacomo di Polesine di Pegognaga –
Rimaneggiamento e impermeabilizzazione del manto di copertura, ripristino lattoneria, ripristino
intonaci delle gronde, sistemazione area cortiliva”.
2016
privato
Residenziale
Libero professionista
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per “Lavori di finitura di
una unità immobiliare ad uso residenziale sita al 5° piano del condominio in Via Ariosto n.5 a
Mantova”.
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Tel. 0376 53 15 16 - cell.349 26 66 452

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2016
privato
Residenziale
Libero professionista
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per “Intervento edilizio di
sostituzione di manto di copertura e abbaino sul fabbricato sito in Strada Canova n. 31 a Porto
Mantovano (MN)”
2015
privato
Residenziale
Libero professionista
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione realizzazione di “Opere di
manutenzione ordinaria su facciata dell’edificio sito in Corso Garibaldi n.15 a Mantova”.
2015
privato

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Residenziale
Libero professionista
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione realizzazione di
“Intervento edilizio di rimozione e sostituzione guaina e manto di copertura sul fabbricato sito in
via Croce n. 14 e 16 a Luzzara (RE)”.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2014
Comune di Vezzano sul Crostolo (RE)
Piazza della Libertà, 1 – 42030 Vezzano sul Crostolo (RE)
Ente pubblico
Libero professionista
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione realizzazione della “Pista
ciclabile matildica a Vezzano sul Crostolo (RE) dal ponte di Via Togliatti a Via Vendina, località
Sant'Antonio".

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
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2013 - 2014
Parrocchia di Polesine di Pegognaga (MN)
Via Giuseppe Mazzini, 30 – Polesine di Pegognaga (MN)
Beni ecclesiastici
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per “Interventi di ripristino e
restauro dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 – Chiesa di San Giacomo
Maggiore Apostolo – Parrocchia di Polesine di Pegognaga (MN)”.
2014
privato
Residenziale
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per “Intervento edilizio di
rifacimento tetto sul fabbricato sito in Via IV Novembre n.21 a Suzzara (MN)”.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2014
Parrocchia di Palidano
Piazza Sordello, 1 – Palidano di Gonzaga (MN)
Beni ecclesiastici
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per “Opere di messa in
sicurezza, restauro e ripristino danni del sisma del 20 e 29 maggio 2012 – Canonica Parrocchia
San Sisto in Palidano di Gonzaga (MN)”.
2013 2015
privato
Residenziale
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per “Realizzazione di unità
edilizia monofamiliare in Via Sabbadini, località Riva, Comune di Suzzara (MN)”.
2013 OGGI
privati
Residenziale/commerciale
Libero professionista
“Progetto per opere di riparazione danni, rafforzamento locale e miglioramento sismico di edificio
residenziale e commerciale privato lesionato dal sisma in Piazza Garibaldi n.1 a Suzzara (MN)” progettista, direttore lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
presentazione istanza richiesta di contributo per ricostruzione post sisma
2013 2015
privati
Residenziale
Libero professionista
“Progetto per opere di riparazione danni, rafforzamento locale e miglioramento sismico di edificio
residenziale privato lesionato dal sisma in Via Piave n.16 a Suzzara (MN)” - progettista, direttore
lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; presentazione istanza
richiesta di contributo per ricostruzione post sisma
2013 OGGI
privati
Residenziale/ produttivo
Libero professionista
“Progetto per opere di riparazione danni, rafforzamento locale e miglioramento sismico di edificio
residenziale ed artigianale privato lesionato dal sisma in Piazza della Vittoria n.13 a Gonzaga
(MN)” - progettista, direttore lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione; presentazione istanza richiesta di contributo per ricostruzione post sisma
2013 - 2015
privati
Produttivo agricolo
Libero professionista

Arch. Elena Fiordaligi
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E-mail: fiordaligi.elena@gmail.com
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• Principali mansioni e responsabilità

“Progetto per opere di riparazione danni, rafforzamento locale e miglioramento sismico di edificio
produttivo agricolo lesionato dal sisma in Strada Gandazza n.45 in località Brusatasso di
Suzzara (MN)” - progettista, direttore lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione; presentazione istanza richiesta di contributo per ricostruzione post sisma

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2013 - 2014
Parrocchia di Palidano
Piazza Sordello, 1 – Palidano di Gonzaga (MN)
Beni ecclesiastici
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per “Progetto di messa in
sicurezza, restauro e ripristino danni sima maggio 2012 - Chiesa di San Carlo Borromeo in
località Ronchi di Palidano in comune di Gonzaga (MN)”.

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2013
Comune di Frassinoro (MO)
Piazza Miani, 1 – 41044 Frassinoro (MO)
Ente pubblico
Libero professionista
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per il progetto denominato “Appennino
Reale – qualificazione del turismo escursionistico e naturalistico estivo ed invernale”, finalizzato
alla creazione nell’alta Valle del Dolo di un comprensorio turistico per escursionismo, in cui sono
previsti anche la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali sul sistema dei sentieri e nelle
aree di servizio; progetto attuato a regia diretta da GAL Antico Frignano ed in convenzione con il
Comune di Frassinoro ed il Parco Nazionale Tosco-Emiliano - LOTTO 1
2012
privati
Residenziale e produttivo
Libero professionista / consulenza
Sopralluoghi per verifica statica e danni causati dal sisma, rilievo dei dissesti e delle lesioni
dovute ad eventi sismici, verifica strutture, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino agibilità degli edifici lesionati.
2012
privato
Residenziale
Libero professionista
“Rifacimento della copertura e risarcitura delle lesioni per ripristino statico dell’edificio sito a
Suzzara (MN)” – progettista, direttore lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
2012
privato
Attività artigianale/residenziale
Libero professionista
“Completamento pavimentazione area di pertinenza edificio sito a Suzzara (MN)” – progettista,
direttore lavori, coordinatore sicurezza in fase esecutiva
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2012
Arch. Giuliano Cervi
Via Anna Frank, 11/A – 42122 Reggio Emilia
Studio di architettura e del paesaggio
Libero professionista / consulenza
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per il progetto denominato “Appennino
Reale – qualificazione del turismo escursionistico e naturalistico estivo ed invernale”, finalizzato
alla creazione nell’alta Valle del Dolo di un comprensorio turistico per escursionismo, in cui sono
previsti anche la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali sul sistema dei sentieri e nelle
aree di servizio; progetto attuato a regia diretta da GAL Antico Frignano ed in convenzione con il
Comune di Frassinoro ed il Parco Nazionale Tosco-Emiliano LOTTO 1 e LOTTO 2
2012
Comune di Vezzano sul Crostolo (RE)
Piazza della Libertà, 1 – 42030 Vezzano sul Crostolo (RE)
Ente pubblico
Libero professionista
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per “Intervento per la valorizzazione del
sistema di accesso all’area di pregio ambientale denominata Pinetina di Vezzano costituente la
porta d’ingresso al paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana – Terre di
Matilde” – Comune di Vezzano sul Crostolo (RE)”.
2012
Comune di Vezzano sul Crostolo (RE)
Piazza della Libertà, 1 – 42030 Vezzano sul Crostolo (RE)
Ente pubblico
Libero professionista
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di “Percorso
ciclopedonale di collegamento del capoluogo comunale di Vezzano da Via Togliatti al Parco
Pineta – denominato “Ciclopedonale matildica” – Comune di Vezzano sul Crostolo (RE)”.
2010 - 2011
Arch. Giuliano Cervi
Via Anna Frank, 11/A – 42122 Reggio Emilia
Studio di architettura e del paesaggio
Libero professionista / consulenza
Consulenza per contabilità lavori e per perizia variante e suppletiva per opere pubbliche
“Recupero e restauro della rocca di Minozzo – Comune di Villa Minozzo (RE)”.
2010 - 2011
Arch. Giuliano Cervi
Via Anna Frank, 11/A – 42122 Reggio Emilia
Studio di architettura e del paesaggio
Libero professionista / consulenza
Consulenza per contabilità lavori e per perizia variante e suppletiva per opere pubbliche
“Riqualificazione dei borghi di Roncaglio (Albareto, Cà de Curti, Jagarone, Solara e Verlano) –
Comune di Canossa (RE)”.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010 - 2011
Arch. Giuliano Cervi
Via Anna Frank, 11/A – 42122 Reggio Emilia
Studio di architettura e del paesaggio
Libero professionista / consulenza
Consulenza per contabilità lavori e per perizia variante e suppletiva per opere pubbliche
“Recupero di edificio rurale in località Crovara per la creazione di un sito per la valorizzazione
turistica e culturale dell’area SIC del Tassaro – Crovara, Vetto (RE)”.
2009
Arch. Giordano Incerti
Via Brigata Reggio, 49 – 42100 Reggio Emilia
Studio di architettura
Libero professionista
Verifica di fattibilità del progetto urbanistico “Pratonera”, Cavriago (RE) con Arch. Giordano
Incerti, Arch. Giovanni Avosani e Arch. Emanuela Rossi.
2006 - 2011
CCDP – Centro Cooperativo di Progettazione
Via Lombardia, 7 – 42100 Reggio Emilia
Studio architettura, ingegneria ed urbanistica
Libero professionista / collaboratore esterno
Rilievo architettonico; elaborazione grafica progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
redazione computo metrico estimativo ed analisi prezzi; redazione capitolato speciale di appalto
e schema di contratto; assistenza alla direzione lavori e contabilità di cantiere; redazione di
perizia variante e suppletiva relativamente ad opere sia pubbliche (ristrutturazione e allestimento
biblioteche, recupero e riqualificazione a fini sociali e culturali di complesso urbano,
realizzazione di residenze speciali per anziani, realizzazione di centro culturale con recupero
villa storica ed ampliamento, restauro di palazzo storico per allestimento uffici comunali,
ristrutturazione di casa albergo per anziani) che private (ristrutturazione casa unifamiliare,
costruzione di nuovi servizi, centro benessere e minialloggi per anziani, realizzazione ed
ampliamenti di strutture ricettive per anziani, realizzazione di unità abitative a schiera,
ampliamento di parcheggio, allestimento mostra di sculture, piano particolareggiato per
lottizzazione privata).I principali lavori riguardano:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
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Progetto per la ristrutturazione ed allestimento della biblioteca comunale di Rubiera (RE);
Ristrutturazione di abitazione unifamiliare a Reggiolo (RE);
Progetto per la costruzione di nuovi servizi “Centro benessere e minialloggi” presso “Le Querce
– Casa dei nonni” a Manziana (ROMA) – residenza sanitaria assistita, alloggi per anziani
autosufficienti e centro benessere;
Progetto per struttura ricettiva per anziani ad Arceto di Scandiano (RE);
Progetto per recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del complesso urbano “Lo
Quarter” di San Michele ad Alghero;
Progetto per fabbricato ad uso residenza speciale annessa alla casa protetta di Cavriago (RE)progetto di sei minialloggi per anziani;
Progetto per il nuovo centro culturale “Villa Sirotti” a Cavriago (RE) – restauro della villa e
progetto nuovi edifici per la creazione del nuovo centro culturale;
Progetto per la realizzazione di sei unità abitative a Sant'Ilario d'Enza (RE);
Progetto per ampliamento parcheggio piscine “Nabab” a Cavriago (RE);
Ristrutturazione di casa-albergo “Villa Paola” a Castelnuovo ne'Monti (RE) - struttura
residenziale assistita per anziani;
Progetto per allestimento mostra sculture presso area Fiera a Bologna;
Progetto per ampliamento struttura ricettiva per anziani ad Arceto di Scandiano (RE);
Progetto per piano particolareggiato di iniziativa privata lottizzazione “Roncaglio” a Cavriago
(RE): piano particolareggiato di espansione residenziale – opere di urbanizzazione primaria;
Progetto per il completamento dei locali del secondo piano e del piano terra dell'ala est di
Palazzo Sartoretti a Reggiolo (RE) - restauro e recupero funzionale dei locali per il trasferimento
di alcuni uffici della sede comunale;
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o.
p.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto per il consolidamento del secondo solaio e della prima rampa della scala dell'ala est di
Palazzo Sartoretti a Reggiolo (RE) - consolidamento strutturale;
Ristrutturazione della residenza assistita per anziani “Villa Ilva” a Cavriago (RE) - conversione
dell'appartamento al piano sottotetto in stanze per degenti e chiusura del terrazzo al piano
primo per la creazione di zona giorno per gli ospiti e locali di servizio.

2008-2009
Dott. Alberto Cenci
Antiche Porte Editrice – Via Dante Alighieri, 4 – 42121 Reggio Emilia
Editore
Collaborazione
Redazione di articoli:
-“Museo della treccia e dell’industria del cappello a Villarotta di Luzzara”, (pubblicato su “Gli
Appunti n.42, ottobre-dicembre 2009),
-“Il Forte che protegge le acque – Pietole e i segreti di una struttura da recuperare” (pubblicato
su “Gli Appunti n.39, gennaio-marzo 2009)

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015
Istituto Alcide Cervi – Biblioteca Archivio Emilio Sereni – Scuola di governo del territorio Emilio
Sereni - Gattatico (RE)
Modulo formativo “Terremoto e ricostruzione tra sicurezza e identità di un territorio” – classi IV-V
Istituto per Geometri
Lezione frontale sui principali elementi riguardo le valutazioni per l’individuazione degli interventi
di recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma e laboratorio per rilevamento del
danni e definizione del quadro fessurativo di un edificio danneggiato dal sisma.

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014
Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Architettura
Laboratorio di sintesi Finale Corso di Laurea in Architettura
Lezione frontale - Illustrazione dell’esperienza di studio e ricerca “Proposte per la valorizzazione
del patrimonio industriale in Val Bisenzio: il caso dell’Isola – analisi storica, architettonica e di
governance territoriale”, effettuata nel Master II livello in “Conservazione, gestione e
valorizzazione del patrimonio industriale”.

• Date
• Tipo di azienda o settore

2013
Istituto Alcide Cervi – Biblioteca Archivio Emilio Sereni – Scuola di governo del territorio Emilio
Sereni - Gattatico (RE)
Modulo formativo “Terremoto e ricostruzione tra sicurezza e identità di un territorio” – classi V
Istituto per Geometri
Lezione frontale sui principali elementi riguardo le valutazioni per l’individuazione degli interventi
di recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma e laboratorio per rilevamento del
danni e definizione del quadro fessurativo di un edificio danneggiato dal sisma.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2009 - 2013
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova
Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Mantova
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Principali mansioni e responsabilità

- Partecipazione al gruppo di progettazione ed allestimento della mostra “Architetti mantovani
2012 – progetti e opere”, presso il Salone dell’Edilizia, in occasione della Fiera Millenaria di
Gonzaga (Mantova) – Fiera Millenaria 2012 e presso le Fruttiere di Palazzo Te a Mantova;
-Referente ed organizzatrice, insieme all’Arch. Sabrina Turola, dell’iniziativa “Serate di
architettura (novembre/dicembre 2011)” con ospiti al primo incontro l’Associazione Speleologica
Bresciana per presentare il Castello di Brescia e nel terzo incontro i fotografi Francesca Vezzani
e Tiziano Ganapini;
-Organizzatrice della conferenza “Abitare la casa unifamiliare: quali parametri definiscono la
qualità dello spazio domestico?”, tenutasi a Palazzo Te il 28 maggio 2011, in occasione
dell’inaugurazione della mostra “35 case unifamiliari …e non solo – opere di architetti mantovani,
allestita alle Fruttiere del Palazzo Te di Mantova, con relatori Prof.ssa Adelmina Dall’Acqua,
diverserighestudio – Archh. Simone Gheduzzi, Nicola Rimondi, Gabriele Sorichetti, Studio
Ghigos Ideas – Archh. Davide Crippa, Barbara di Prete, Francesco Tosi, Dott. Gianfranco Sassi
di Fiandre Ceramiche, chairman Dott.Gabriele Arlotti;
- Organizzazione della visita al Forte di Pietole, Virgilio (Mantova), guidata dagli speleologi di
Exploring Academy;
- Partecipazione al gruppo di progettazione ed allestimento della mostra “35 case unifamiliari …e
non solo – opere di architetti mantovani, presso l’ex-convento S.Maria, in occasione della Fiera
Millenaria di Gonzaga (Mantova) – Fiera Millenaria (settembre 2010) e presso le Fruttiere di
Palazzo Te a Mantova (maggio-giugno 2011);
-Referente ed organizzatrice, insieme all’Arch. Sabrina Turola, dell’iniziativa “Serate di
architettura (1° ciclo - febbraio/marzo 2010)” con ospiti al primo incontro Vasco Montecchi
(scultore), Prof. Marzio Dall’Acqua (critico d’arte) e Giorgio Menozzi (architetto); nel secondo
incontro Kai-Uwe Schulte Bunert (artista fotografo) e Andrea Oliva (architetto) e nel terzo
incontro Enrico Termanini (architetto).

CONCORSI PROGETTAZIONE
• Date
• Titolo concorso

• Gruppo di progettazione
• Oggetto del concorso

• Principali mansioni e responsabilità
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2011
“Concorso di idee finalizzato all’acquisizione di una proposta ideativa per la progettazione del
parco archeologico multimediale e suo allestimento da collocarsi nell’area archeologica
denominata “Necropoli Lippi” e zona circostante in località di Verucchio (RN)”
In ATI con Arch. Giuliano Cervi, Arch. Sabrina Turola, Dott.ssa Anna Giulia Losi
Concorso di idee - Progettazione parco archeologico multimediale che si pone come obiettivi la
valorizzazione del patrimonio esistente, lo sviluppo economico-sociale del territorio, il rinnovo
della qualità dell’offerta culturale e la possibilità di intercettare nuovi flussi turistici, legati sia
all’esperienza culturale tradizionale che ad una fruizione esperienziale ed emozionale, legata
anche alle nuove tecnologie multimediali.
Il progetto prevede la realizzazione di un edificio/portale del parco, destinato all’accoglienza dei
visitatori ed ospitante il punto informazioni e la biglietteria, un museo con allestimento
multimediale (percorso di visita con ambienti sensibili, tavoli e lavagne interattive), la
ricostruzione della necropoli e del villaggio villanoviano, con un vigneto sperimentale, coltivazioni
e orti didattici, una fattoria “didattica” che serve anche come punto di ristoro, la realizzazione di
un sistema di percorsi che collegano le aree del nuovo parco archeologico con le emergenze in
progetto ed esistenti, quali il museo archeologico esistente ed il centro storico di Verucchio.
Materiali scelti e proposti, sia per gli allestimenti esterni che per la costruzione degli edifici, sono
volti alla sostenibilità ambientale e/o al basso costo di manutenzione.
Particolare attenzione è stata posta allo studio dell’impatto architettonico ed urbanistico delle
nuove opere nel contesto esistente e all’inserimento paesaggistico del parco archeologico, sia
per quanto riguarda i percorsi proposti che la progettazione dei nuovi edifici
Co-progettista

Arch. Elena Fiordaligi
Via G. Uccelli, 1/1 – 46029 Suzzara (Mantova)
E-mail: fiordaligi.elena@gmail.com
Tel. 0376 53 15 16 - cell.349 26 66 452

• Date
• Titolo concorso
• Gruppo di progettazione
• Oggetto del concorso

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Titolo concorso
• Gruppo di progettazione
• Oggetto del concorso

• Principali mansioni e responsabilità
• Note /risultato

2010
“Riqualificazione del centro storico di Magreta – Comune di Formigine (MO)”
In ATI con Arch. Giordano Incerti, Arch. Giovanni Avosani, Arch. Massimo Pisani
Concorso di idee - Progettazione di intervento di sistemazione del centro storico, prevedendo
riassetto dell’area urbana pubblica e delle pertinenze della parrocchia, e progetto di edificio
pluriplano a destinazione mista (residenziale, commerciale e terziaria).
Co-progettista
2008
“Pratonera: una nuova dimensione dell’abitare”
In ATI con Arch. Giordano Incerti, Arch. Giovanni Avosani, Arch. Diana Marcela Cruz,
Ing. Tiziano Ferri, Arch. Emanuela Rossi
Concorso di idee - Progettazione della nuova area di nuova area di espansione, del verde e
dell’arredo urbano, studio e sviluppo delle tipologie abitative per una nuova zona residenziale a
Cavriago (RE)
Co-progettista
Giudicato nella graduatoria il migliore progetto dal punto di vista complessivo

ISTRUZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2013
Consulta Regionale Lombardia degli Ordini degli Architetti PPC e Dipartimento Protezione Civile

• Qualifica da conseguire

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica da conseguire
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Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in
base al D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (40 ore)
Aggiornamento “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
nei cantieri temporanei e mobili”.

“La gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”
Abilitazione tecnico rilevatore scheda AeDES “Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto
intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post sisma” (esito esame: Ottimo)
2012 - 2013
Università degli Studi di Padova
Master II livello in “Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale”
a.a. 2011/2012
Tematiche trattate: storia dell’industria e dell’impresa e del patrimonio industriale,
inventariazione e catalogazione dei beni dell’attività industriale, archivi d’impresa, musei e
sistemi museali, museologia, museografia e didattica del patrimonio industriale, restauro e
conservazione di macchine, impianti ed infrastrutture industriali, tecniche e metodologie di
recupero del patrimonio industriale, economia e gestione del patrimonio industriale,
programmazione e progettazione della conservazione, della gestione e valorizzazione del
patrimonio archeologico industriale.
Titolo della tesi: “Proposte per la valorizzazione del patrimonio industriale in Val Bisenzio: il caso
dell’Isola – analisi storica, architettonica e di governance territoriale”.
Esperto per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico industriale
Arch. Elena Fiordaligi
Via G. Uccelli, 1/1 – 46029 Suzzara (Mantova)
E-mail: fiordaligi.elena@gmail.com
Tel. 0376 53 15 16 - cell.349 26 66 452

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Mantova e Società di Servizi Geometri
Mantovani
Corso di formazione ed esame di abilitazione per coordinatori per la sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili in base al D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
Abilitazione come “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori nei cantieri temporanei e mobili”.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2007
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Università degli Studi di Firenze

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005
Università degli Studi di Firenze

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Mantova al n.702 Sezione A

Esame di Stato
Abilitazione alla professione di Architetto

Tesi di Laurea in Architettura, indirizzo “Progettazione dell’Architettura”,
titolo della tesi: “Mantova: tra territorio e parco naturalistico”, relatore Prof. Piero Paoli
Laurea magistrale in Architettura con votazione 108/110
1993
Liceo Scientifico Statale “Alessandro Manzoni” di Suzzara (Mantova)
Maturità scientifica

CORSI DI FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova

• Date
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Corso Comune Reggiolo: Percorso di formazione sulla responsabilità dei dipendenti pubblici e
anticorruzione (8 ore)
Attestato di partecipazione

Corso “Norme professionali e deontologiche: contratto d’incarico per committenza privata”
Attestato di partecipazione

2013
Arch. Elena Fiordaligi
Via G. Uccelli, 1/1 – 46029 Suzzara (Mantova)
E-mail: fiordaligi.elena@gmail.com
Tel. 0376 53 15 16 - cell.349 26 66 452

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Eurogiovani – Europe Cube Innovationn Business School - Bologna

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
Regione Lombardia – Sede territoriale di Mantova

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012
Regione Lombardia – ASL Mantova –INAIL – Comitato Paritetico Territoriale Mantova

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova in
collaborazione con Scuola di Arte Muraria Calchera San Giorgio
“Restauro & Colore, corso per professionisti del Restauro” (9 ore)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012
AISO – Associazione Italiana di Storia Orale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012
Scuola Provinciale Apprendisti Edili di Mantova - Progetto Concrete con il patrocinio del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Seminario “Dalle norme al cantiere: controlli, garanzie e responsabilità nelle forniture di
calcestruzzo armato. Istruzioni operative per la D.L.” (4 ore)
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011
Fondazione Architetti Reggio Emilia
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Corso Europrogettazione - Bologna 26 febbraio – 2 marzo 2013
Attestato di partecipazione

“Sisma – adempimenti tecnici conseguenti ai provvedimenti commissariali per la ricostruzione”
(8ore)
Attestato di partecipazione

“Prevenzione cadute dall’alto” (3 ore)
Attestato di partecipazione

“Pericolosità, recupero e prevenzione sismica alla luce del terremoto dell’Emilia Romagna”
Attestato di partecipazione

Attestato di frequenza

Scuola di storia orale – Torino 5-6-7- novembre 2012
Attestato di frequenza

Corso di grafica modellazione 3D Freeware Sketch Up – corso avanzato (6 ore)
Partecipazione per approfondimento e aggiornamento professionale
Arch. Elena Fiordaligi
Via G. Uccelli, 1/1 – 46029 Suzzara (Mantova)
E-mail: fiordaligi.elena@gmail.com
Tel. 0376 53 15 16 - cell.349 26 66 452

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011
Fondazione Architetti Reggio Emilia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova in
collaborazione con Personal System di Mantova
Corso di grafica in ambiente architettonico – Adobe Photoshop Cs4 (40 ore)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2010
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Corso di grafica modellazione 3D Freeware Sketch Up – corso base (6 ore)
Partecipazione per approfondimento e aggiornamento professionale

Certificato di partecipazione

“Giornate tecniche” (n°4) incontri volti all’acquisizione delle nozioni di base funzionali ad una
corretta progettazione;
Tematiche trattate: acustica, antincendio, antisismica, impiantistica negli edifici esistenti
Partecipazione per approfondimento ed aggiornamento professionale
2010
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova con
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Mantova e Società di Servizi Geometri
Mantovani con adesione AIAPP Associazione Italiana del Paesaggio sezione Lombardia
Corso base “Il progetto del verde pubblico e privato” (40 ore);
Tematiche trattate: il giardino nella storia; concetti di pubblico e privato attraverso la storia del
giardino; giardini privati, il parco urbano ed il verde nella città contemporanea; la rete degli spazi
verdi urbani; elementi di botanica; analisi stato di fatto del giardino e degli elementi vegetali;
attrezzatura ed impiantistica; aspetto economico, anali prezzi, elenco prezzi e capitolati;
legislazione del verde pubblico e privato
Attestato di frequenza
2008 - 2009
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Mantova
“Costruire sostenibile” n°10 incontri volti all’acquisizione delle nozioni di base funzionali ad una
corretta progettazione sostenibile;
Tematiche trattate: introduzione alla bioarchitettura (Prof.Uwe Wienke); isolanti naturali vegetali;
calce naturale; strutture in legno a telaio; strutture in legno massivo; pareti e tetti vegetali;
recupero acque meteoriche; geotermia; ventilazione meccanica forzata
Partecipazione per approfondimento ed aggiornamento professionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006
Scuola di Arti e Mestieri “F.Bertazzoni” di Suzzara (Mantova)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006
Scuola di Arti e Mestieri “F.Bertazzoni” di Suzzara (Mantova)
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Corso di formazione “Disegno CAD tridimensionale” (40 ore)
Attestato di frequenza

Corso di formazione “Disegno CAD bidimensionale” (40 ore)
Arch. Elena Fiordaligi
Via G. Uccelli, 1/1 – 46029 Suzzara (Mantova)
E-mail: fiordaligi.elena@gmail.com
Tel. 0376 53 15 16 - cell.349 26 66 452

• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

discreto
discreto
discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità ed attitudine di lavorare in gruppo, incentivando il continuo confronto costruttivo di idee
e competenze con obiettivo di raggiungere un alto livello di qualità del lavoro, acquisite tramite le
esperienze universitarie, i concorsi di idee sviluppati con gruppi di progettazione e le attività
presso l’ordine professionale, nonché presso la cooperativa di progettazione CCDP e l’ufficio
ricostruzione del Comune di Reggiolo.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità, rispettando le scadenze
e gli obiettivi prefissati ed assumendo le responsabilità acquisite tramite le esperienze
professionali sopra elencate.
Capacità di gestire le attività in situazioni non ordinarie, fronteggiando imprevisti e risolvendo
problemi.
Capacità di progettare e realizzare eventi e manifestazioni culturali, acquisita attraverso
l’esperienza maturata all’interno della Commissione Cultura dell’Ordine professionale.
Capacità di comunicare in modo sintetico, chiaro e preciso, rispondendo efficacemente alle
richieste della committenza o dell’utenza di riferimento.
Conoscenze informatiche: pacchetto Office (Word, Excel), Open Office, Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Outlook Express; Autocad 2009 2D/3D; software per computi STR – Linea 32
Build Explorer; Photoshop CS4; Sketch Up.
Corso di ceramica e creta

ARTISTICHE

INTERESSI ED HOBBY
PATENTE O PATENTI

Animali, lettura, arte, viaggi, sci e trekking.
Automobilistica (patente B)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

FIRMA

Suzzara, 18 novembre 2016
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Arch. Elena Fiordaligi
Via G. Uccelli, 1/1 – 46029 Suzzara (Mantova)
E-mail: fiordaligi.elena@gmail.com
Tel. 0376 53 15 16 - cell.349 26 66 452

