CURRICULUM VITAE
ARCHITETTO ANTONELLA PREDIERI

ANTONELLA PREDIERI

Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Reggio Emilia ( RE)
Iscrizione n. 487 del 21/05/2003

SETTORE PROFESSIONALE

Ambiti di prevalente interesse professionale
–
Progettazione architettonica per la nuova costruzione per la ristrutturazione, il
recupero ed il restauro
–
Pratiche edilizie e catastali
–
Riqualificazione urbana e territoriale
–
Grafica 3D - Fotorendering
ESPERIENZA PROFESSIONALE

DAL 2015 AD OGGI

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
membro della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio del Comune di
Vezzano sul Crostolo ( RE)

DAL 2003 AD OGGI

Attività di architetto in libera professione
- progettazione architettonica volta alla nuova costruzione o alla
ristrutturazione/recupero/restauro anche di beni vincolati principalmente ubicati
nel territorio della Provincia di Reggio Emilia
–
svolgimento di pratiche edilizie e catastali e relative elaborazioni grafiche
–
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
–
progettazione urbanistica
–
rendering e fotoinserimenti

DAL 2003 AD OGGI

Attività di architetto in collaborazione esterna con studio tecnico
in Vezzano sul Crostolo (RE)
–
consulenze per progettazione architettonica volta alla nuova costruzione o alla
ristrutturazione/recupero/restauro anche di beni vincolati
–
pratiche edilizie e catastali

2002

Stage formativo di 3 mesi presso Studio Tecnico di Design e Progettazione in Reggio Emilia
svolgimento di pratiche edilizie e catastali e relative elaborazioni grafiche
impiego di software per il disegno architettonico

–
–

Pagina 1 / 3

Curriculum Vitae Arch.Antonella Predieri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2018

2013

Attestato frequenza al Corso di aggiornamento Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili ai
sensi D.Lgs 81/2008
Ente : DEI Consulting Via Cavour, 179/A - 00184 Roma

n.40 ore

Attestato frequenza al Corso di aggiornamento Coordinatore per la
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili ai
sensi D.Lgs 81/2008

n.40 ore

Ente : Unione professionisti Via Rizzoli n.4 42015 Bologna ( BO)
2012

Attestato di frequenza al Corso “Soluzioni tecnologiche e materiali
ecocompatibili per l'isolamento termico in edilizia”
n. 30 ore
Ente:Centro Servizi PMI Emilia Romagna in collaborazione con Unione Europea ,
Regione Emilia Romagna,Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

2005

Corso di aggiornamento Coordinatore per la progettazione ed esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei e mobili ai sensi D.Lgs 494/96
Ente : Scuola Edile di Reggio Emilia

n.120 ore

2002

Abilitazione Professionale
Esame di Stato presso Politecnico di Milano ( MI )

2002

Conseguimento di Diploma di Laurea quinquennale
di Dottore in Architettura
Votazione 96/100
presso Politecnico di Milano ( MI) - Facoltà di Architettura
Tesi di Laurea “ Reggio Emilia : un nuovo centro civico per la città storica . Progetto di
riqualificazione dell'isolato comprendente Mercato coperto e Magazzini Oviesse- Standa”
Relatore : Prof .Filippo Tartaglia

1993

Conseguimento di Diploma di istruzione secondaria superiore
presso Liceo Scientifico Aldo Moro di Reggio Emilia ( RE)

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Lingua madre : Italiano
Altre lingue :
Inglese
( conoscenza di livello intermedio )
Francese ( conoscenza scolastica)
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CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima padronanza di :
Autodesk Autocad ( disegno architettonico 2D)
Google SketchUp ( modellazione 3D)
Adobe Photoshop (elaborazione fotografica)
Strumenti Microsoft Office

PATENTE DI GUIDA

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

Reggio Emilia , lì 18 Dicembre 2018

Arch. Antonella Predieri
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