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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Boni Alessandra 

Indirizzo  Via San Marco n 150, 47521, Cesena (Fc), Italia 

Telefono  347 0325000 

E-mail  alessandraboni83@gmail.com 

Partita Iva  03914400407 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/03/1983 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 03/04/2017 al 02/01/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENERGIE PER LA CITTA’ S.P.A.  
Via Aldini n.50 - 47521 Cesena - FC 

• Tipo di azienda o settore  Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune 
di Cesena 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione e gestione delle attività di un servizio informativo 

energia. 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2016 - marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IMMAGINA s.r.l. 
Viale della Resistenza n. 90 - 47039 Savignano sul Rubicone – FC 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione di servizi alle imprese 
• Tipo di impiego  Collaboratrice in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione e manutenzione di Manuali Uso e Manutenzione tramite strumenti software 
di editoria professionale ( InDesign, Photoshop ). 

 
• Date (da – a)  Ottobre – dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 
Piazza delle Conserve n. 15 - 16 - 47042 - Cesenatico 

• Tipo di impiego  Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Manutenzione straordinaria  

 
• Date (da – a)  Aprile 2014  -  maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EMME COSTRUZIONI SRL 
Via Sant’Agata Feltria n. 2 - 47922 - Rimini 
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• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
• Tipo di impiego  Collaboratrice in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’ufficio dell’impresa edile con mansioni  tecniche e amministrative e di 
segreteria : 

- approvvigionamento materiali, controllo forniture e posa in opera; 
- espletamento di pratiche burocratiche per allacciamenti cantiere; 
- valutazione stato di avanzamento lavori cantiere; 
- verifica rilievo finale per pratica accatastamento;    
- ridisegno e personalizzazione interni appartamenti per clienti; 

 
- piante per vendita appartamenti; 
- preparazione documentazione per rogiti e compromessi; 
- preparazione documentazione per fine lavori , pratica antincendio , 

dichiarazione conformità; 
- partecipazione a gare e bandi pubblici. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 
Via del Torrente n. 109 - 47521 - Cesena 

• Tipo di impiego  Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione e cambio d’uso di un appartamento  

 
• Date (da – a)  Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata 
Via Magellano n. 264 - 47521 - Cesena 

• Tipo di impiego  Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di un 

appartamento 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010  -  settembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ARCH. PROF. ANTONIO ANDREUCCI 
Presso C.S.P.E. CESENA - Via Curiel n.14 - 47521 – Cesena 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione architettonica 
• Tipo di impiego  Collaboratrice in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  - presentazione moduli CIA , SCIA, PdC; 
- rilievi architettonici; 
- sviluppo progetti architettonici e restituzioni grafiche per nuove 

costruzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche e arredi; 
- gestione relazioni con imprese, tecnici, enti e committenti; 
- controllo avanzamento lavori in cantiere. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2010 – settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Roberto Leoni presso R.L.A. STUDIO – Cesena 

Arch. Grazia Cantoni  - Cesena   

Arch. Francia Alessandro - Cesena 

• Tipo di azienda o settore  Architetti liberi professionisti 
• Tipo di impiego  Collaboratrice  

• Principali mansioni e responsabilità       rilievi e restituzioni grafiche per ristrutturazioni di civili abitazioni; 
presentazione moduli SCIA; 

 progettazione arredo esterno per edificio commerciale. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data)  25.01.2011 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Forlì-Cesena, sezione A – Architettura, numero 1223   

 
• Date (da – a)  Giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione conseguita presso l’Università di 
Camerino, facoltà di Architettura di Ascoli Piceno  

 
• Date (da – a)  2002 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FACOLTÀ DI ARCHITETTURA “ALDO ROSSI ” 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA - sede di Cesena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea in Tecnologia dell’Architettura: 
“Architettura per l’infanzia. Definizione e progettazione di una scuola materna in  
 

riferimento al metodo educativo” 

Relatore Prof. Arch. Andrea Boeri 
Correlatore Arch. Andrea Zamboni 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica a Ciclo Unico in Architettura classe 4/S   
conseguita il 16 dicembre 2009 
con voto 110 / 110 

 
• Date (da – a)  1997 – 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico ‘Augusto Righi’, Cesena (FC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e umanistiche 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica  
conseguita con voto 86/100 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   Settembre 2007 – luglio 2008 

• Luogo  Guimarães, Portogallo 

• Nome e tipo di esperienza  Progetto Erasmus 

Presso “UNIVERSIDADE DO MINHO” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - Laboratorio di Sintesi Finale 
- Progettazione Esecutiva dell’Architettura; 
- Rilievo dell’Architettura 
- Corso di disegno dal vero 
- Corso di Portoghese 

 
• Date   Marzo –  Maggio 2007 

• Luogo  Modena 

• Nome e tipo di esperienza  Tirocinio Formativo 
svolto presso “ACZ Studio d’Architettura” 
Arch. M. Agnoletto – Arch. A. Cavani – Arch. A. Zamboni 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
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  Inglese                                                              
• Capacità di lettura  buono                                                                           

• Capacità di scrittura  buono   
• Capacità di espressione orale  buono  

 
  Portoghese  

(corso di lingua frequentato in Portogallo durante il periodo ERASMUS 2007- 2008) 

• Capacità di lettura  buono                   
• Capacità di scrittura  buono    

• Capacità di espressione orale  buono     
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità relazionali e comunicative con le persone, di collaborazione e 
adeguamento, acquisite durante il periodo universitario e tramite l’esperienza 
lavorativa, sia come architetto che come istruttrice di nuoto. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  
Sviluppate capacità di coordinamento, senso dell’organizzazione multidisciplinare e 
buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi, acquisite durante il lavoro di 
architetto tramite la collaborazione con diverse figure tecniche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza e utilizzo di : 
- Sistemi operativi Microsoft Windows  
- pacchetto Microsoft Office; 
- principali browser per la navigazione internet; 
- della posta elettronica; 
- autodesk Autocad disegno 2d e 3d; 
- SketchUp; 
- Adobe Photoshop; 
- InDesign. 
Conoscenze base di 3D Studio Max. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buone conoscenze delle tecniche di disegno, acquerello e carboncino ; 
Buone capacità nella realizzazione di immagini renderizzate ; 
Sufficiente conoscenza delle tecniche della fotografia; 
Buone capacità nella realizzazione di plastici architettonici in legno, plexiglass, 
polistirolo e cartone; 
Buone conoscenze della storia dell’arte e dell’architettura. 

 
PATENTI  Categoria A - B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a corsi di formazione, convegni e seminari, conferenze e giornate 
di studio 

 Partecipazione al corso di formazione professionale “Soluzioni abitative ad alta 
efficienza energetica – Passivhaus”, tenutosi presso la sede di Eco Area, 
Rimini, il 7 ottobre 2015. Principali argomenti: Motivazioni ambientali e comfort 
abitativo. Qualità del protocollo - diversi climi , diversi materiali. Involucri 
termici. 

 
Idoneità concorsuali 

 Idoneità concorsuale per il conferimento di incarico a tecnici laureati per 
attività di supporto al settore Governo del Territorio del Comune di Cesena, in 
data 15 dicembre 2016. (collocazione al posto n.9 della graduatoria con 
validità triennale) 

 


