CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Residenza

BONACCI, FEDERICO
VIGHIZZOLO D’ESTE (PD)

Nazionalità

Italiana

Nome

Data e luogo di nascita
Professione

22/03/1973 - Ravenna
ARCHITETTO

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dipendente pubblico a tempo indeterminato
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 02/01/2019 in corso
Comune di Merlara, Piazza Martiri della Libertà 9, 35040 Merlara (PD).
Ente Pubblico
Dipende a tempo pieno e indeterminato presso Area 3 “Servizi tecnici manutenzioni” con
mansioni di Istruttore Direttivo Tecnico e con incarico di Responsabile di Posizione
Organizzativa;

Dipendente a tempo determinato
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 15/05/2018 al 14/08/2018
Living & Building Studio tecnico associato di Lovison S. & Benà P., Correzzola (PD).
Studio tecnico privato
Mansioni di assistente-Direttore Tecnico di cantiere di opere infrastrutturali.

Dipendente pubblico a tempo indeterminato
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/12/2017 al 31/03/2018
Comune di Abano Terme, III Settore Governo del Territorio, Piazza Caduti 1, 35031 Abano
Terme (PD).
Ente Pubblico
Dipende a tempo pieno e indeterminato presso il III Settore-Governo del Territorio con mansioni
di Istruttore Direttivo Tecnico e con incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;

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

Dal 31/12/2007 al 30/11/2017
Comune di Ferrara, Settore OO.PP. e Mobilità, via Marconi 37, 44122 Ferrara.
Ente Pubblico
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• Tipo di impiego

-Dal 1/11/2014 al 30/11/2017 dipende a tempo pieno e indeterminato presso il Settore OO.PP. e
Mobilità -Servizio Edilizia - U.O. Interventi Straordinari con mansioni di Istruttore Direttivo
Tecnico;
-Dal 31/12/2007 al 31/10/2014 dipende a tempo pieno e indeterminato presso il Settore OO.PP.
e Mobilità -Servizio Infrastrutture con mansioni di Istruttore Direttivo Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità

SERVIZIO EDILIZIA: Progettazione e Direzione Lavori d’interventi di manutenzione
straordinaria e ordinaria di edifici comunali (prevalentemente edifici ad uso scolastico). In sintesi,
le principali attività svolte:
2017-in corso Progettista intervento adeguamento nuove attività soggette al controllo
dei VV.FF. – Scuola Primaria di San Bartolomeo (FE)
2017 Sisma Centro Italia, attività di valutazione del danno e agibilità degli edifici
(redazione schede AEDES), provincia di Macerata dal 03/04/17 al 08/04/17
2016-in corso Direttore dei Lavori interventi per la messa in sicurezza ed eliminazione
pericolo da sfondellamento solai negli edifici scolastici
2015-in corso Progettista e Direttore Lavori intervento dì abbattimento barriere
architettoniche scuola E. Mosti mediante inserimento di piattaforma elevatrice e
adeguamento servizi igienici
2015-in corso Progettista e Direttore Lavori intervento di Ristrutturazione del Campo
scuola di Ferrara, pista di atletica, tribuna e servizi annessi
2016 Direttore dei Lavori intervento di abbattimento barriere architettoniche,
inserimento di piattaforme elevatrici scuole Sec. di primo grado T. Tasso e De Pisis
2016 Sisma Centro Italia, attività di valutazione del danno e agibilità degli edifici
(redazione schede AEDES), provincia di Macerata dal 02/10/16 al 09/10/16
2015-in corso Progettista e Direttore dei Lavori Cottimo per sondaggi edili negli
immobili comunali ai fini della verifica sismica e di resistenza al fuoco delle strutture
2014-in corso: Coordinamento Indagini di Vulnerabilità sismica di n. 16 edifici scolastici
2015-2016 Progettista e Direttore Esecuzione del Servizio di prove di laboratorio e in
sito per la verifica sismica e resistenza al fuoco di 16 immobili scolastici
2015 Direttore dei Lavori d’installazione piattaforma elevatrice interna alla scuola
primaria di Francolino (Fe)
2015 Progettista e Direttore Lavori di Somma urgenza per la messa in sicurezza del
teatro del Centro Civico di Pontelagoscuro (FE)

• Principali mansioni e responsabilità

SERVIZIO INFRASTRUTTURE: Progettazione e Direzione lavori d’interventi di manutenzione
straordinaria e ordinaria delle infrastrutture comunali (strade, piazze, ponti, marciapiedi e piste
ciclo-pedonali). In sintesi, le principali attività svolte:
2013-2015 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori di manutenzione straordinaria
dei marciapiedi comunali
Dal 2008 al 2014 Progettazione e Direzione Lavori interventi di manutenzione
straordinaria degli asfalti stradali della Circoscrizione Centro Cittadino, appalti annuali.
2012 e 2013 incarico di Assistente al RUP per interventi di adeguamento post sisma di
3 plessi scolastici danneggiati dal sisma del maggio 2012.
2011-2013 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori interventi di manutenzione
straordinaria dei marciapiedi comunali del centro città
Dal 2008 al 2013 Progettazione e Direzione Lavori interventi di manutenzione
ordinaria alle infrastrutture pavimentate in lapideo del Comune, appalti annuali
2009-2012 Progettazione e Direzione Lavori interventi di manutenzione straordinaria
ed eliminazione stati di pericolo su ponti e cavalcavia delle strade comunali e loro
pertinenze
2008-2010 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori intervento di riqualificazione
delle aree scoperte adiacenti le rovine della chiesa di Sant'Andrea in Ferrara
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Attività Libero Professionale in forma singola:
• 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

Settembre 2009-gennaio 2010
Privato
Privato
Incarico di progettazione definitiva-esecutiva e Direzione Lavori per l’intervento di
trasformazione, con cambio di destinazione d’uso nella volumetria esistente, di una casa
bifamiliare sita nel comune di Minusio (Locarno- CH Svizzera) in vicolo dell’aratro 4/6
Incarico libero professionale per solo rimborso delle spese documentate autorizzato dal Comune
di Ferrara
Progettista e Direttore dei Lavori.
Aprile 2006-giugno 2007
Comune di Ravenna, Area Infrastrutture Civili, Servizio Edilizia, U.O. Edilizia Scolastica, Via
Berlinguer 68.
Ente Pubblico
Incarico libero professionale per la schedatura degli immobili ad uso scolastico del Comune di
Ravenna, Anagrafe dell’Edilizia scolastica ai sensi dell'art. 7 Legge 11/01/1996 n. 23 e s.m.i.
Sopralluogo sull’immobile, raccolta e schedatura certificazioni, collaudi, documentazione
completa del fabbricato e verifica dello stato dei luoghi con segnalazione eventuali
problematiche riscontrate.

Attività Libero Professionale in veste di Socio Presidente dello studio di progettazione STUDIUM PROGETTI picc. Soc.
coop. A.r.l. con sede in Bagnacavallo (RA)
• 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

2006- 2007
(Privato), Fusignano (RA)
Società Immobiliare
Incarico libero professionale per la progettazione definitiva-esecutiva d’immobile privato ad uso
civile abitazione per complessive quattro unità immobiliari da erigersi a Crespino del Lamone,
Marradi (FI)
Incarico di Progettazione Architettonica e Calcolo della Prestazione Energetica degli Edifici (L.
09/01/1991 n. 10 e D.L. 19/08/2005 n. 192).
2004-2007
Comune di Bagnacavallo, Lavori pubblici e Patrimonio, Piazza della Libertà n. 5.
Ente Pubblico
Incarico libero professionale per la collaborazione alla progettazione esecutiva architettonica,
incarico per la progettazione esecutiva impiantistica Direzione Lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di Ristrutturazione con ampliamento del
plesso scolastico di Villanova di Bagnacavallo
Progettazione e intervento suddiviso in cinque stralci funzionali, lavori conclusi e collaudati
Incarico di progettista e Direttore dei lavori. Curato e redatto anche il progetto dell’anello
antincendio del plesso scolastico e redatta la Relazione di Prevenzione Incendi in collaborazione
con l’ing. Mauro Lorrai e Geom. Morena Venturi.
2005-2006
Comune di Castel Guelfo (BO).
Ente Pubblico
Incarico libero professionale per la Progettazione Preliminare, Definitiva-Esecutiva, Direzione
Lavori, Coordinamento Sicurezza dei lavori di Ristrutturazione e ampliamento del Cimitero
monumentale del Comune di Castel Guelfo (BO)
Incarico di progettazione e Incarico di Direttore dei Lavori.
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Attività Libero Professionale in forma singola:
• 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

2005-2006
Comune di Ravenna, Area Infrastrutture Civili, Servizio Edilizia, U.O. Edilizia Scolastica, Via
Berlinguer 68.
Ente Pubblico
Incarico libero professionale per la collaborazione alla progettazione architettonica dell’intervento
di Restauro e ristrutturazione edilizia dell’edificio denominato “Ex Campetto” sito in via
Landoni a Ravenna, per l’attivazione di scuola materna a due sezioni.
Fasi svolte: Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva in linea tecnica, Coordinatore
progettista: Ing. Maurizio Valzania (Comune di Ravenna - Capo Area U.O. Edilizia scolastica),

2005-2006
Comune di Ravenna, Area Infrastrutture Civili, Servizio Edilizia, U.O. Edilizia Scolastica, Via
Berlinguer 68.
Ente Pubblico
Incarico libero professionale per la collaborazione alla progettazione architettonica nel Progetto
per la nuova costruzione della scuola materna Villaggio S. Giuseppe a Ravenna
Fasi svolte: Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva in linea tecnica, Coordinatore
progettista: Ing. Maurizio Valzania (Comune di Ravenna - Capo Area U.O. Edilizia scolastica),
L’intervento progettato ha ottenuto finanziamenti regionali in relazione al carattere sperimentale
dell’intervento nella direzione della progettazione ecosostenibile.

Attività Libero Professionale in veste di Socio Presidente dello studio di progettazione STUDIUM PROGETTI picc. Soc.
coop. A.r.l. con sede in Bagnacavallo (RA)
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2004-2005
Comune di Castel Guelfo (BO).
Ente Pubblico
Incarico libero professionale per la progettazione preliminare, esecutiva e direzione lavori per
l’intervento di sdoppiamento collettori fognari a Crocetta nel Comune di Castel Guelfo di
Bologna (BO.)
Incarico di Progettazione Preliminare. Rilievo, indagine ed analisi pluviometrica dell’area, calcolo
delle condotte, piano particellare d’esproprio.

Attività Libero Professionale in forma singola:
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2004-gennaio 2006
Comune di Ravenna, Area Infrastrutture Civili, Servizio Edilizia, U.O. Edilizia Scolastica, Via
Berlinguer 68.
Ente Pubblico
Incarico di collaborazione libero professionale alle attività di progettazione e Direzione lavori
presso l’U.O. Edilizia Scolastica del Comune di Ravenna
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• Principali mansioni e responsabilità

Principali incarichi svolti:
 Collaborazione alla progettazione architettonica dell’intervento di Restauro e
ristrutturazione edilizia per la realizzazione della nuova biblioteca della scuola
media Damiano Novello sita in P.zza Caduti a Ravenna - Fasi svolte: Progettazione
Preliminare. Coordinatore progettista: Ing. Maurizio Valzania (Comune di Ravenna Capo Area U.O. Edilizia scolastica);
 Collaborazione alla Direzione Lavori dell’intervento di Restauro e ristrutturazione
edilizia finalizzato al consolidamento delle facciate lapidee della scuola media
Damiano Novello sita in P.zza Caduti a Ravenna - Fasi svolte: Direzione Operativa,
lavori conclusi. Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Valzania (Comune di Ravenna - Capo
Area U.O. Edilizia scolastica);
 Collaborazione alla progettazione architettonica e alla direzione lavori dell’intervento di
Restauro e ristrutturazione edilizia finalizzato alla realizzazione del nuovo locale
mensa e dei relativi servizi della scuola media Damiano Novello sita in P.zza
Caduti a Ravenna - Fasi svolte: Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva,
Direzione Lavori, lavori conclusi. Coordinatore e D.L. Ing. Maurizio Valzania (Comune
di Ravenna - Capo Area U.O. Edilizia scolastica);
 Collaborazione alla Direzione Lavori dell’intervento di Ristrutturazione e
adeguamento sismico ex scuola elementare loc. Osteria (RA) - Fasi svolte:
Direzione Operativa, lavori conclusi. Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Maurizio
Valzania (Comune di Ravenna - Capo Area U.O. Edilizia scolastica);

Attività Libero Professionale in veste di Socio Presidente dello studio di progettazione STUDIUM PROGETTI picc. Soc.
coop. A.r.l. con sede in Bagnacavallo (RA)
• 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

2005
(Privato), Fusignano (RA)
Società Immobiliare
Incarico libero professionale per la progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento di recupero
edilizio ai fini residenziali e commerciali dell’area urbana denominata “Ex Rigomma” a Fusignano
per la realizzazione di n. 8 unità immobiliari residenziali e n. 2 unità immobiliari commerciali
Incarico di Progettazione Architettonica e strutturale in collaborazione con ing. Alessandro
Placci.
2004-2005
Diocesi di Ravenna, parrocchia di Fusignano
Ente religioso
Incarico libero professionale per la progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento di
Ristrutturazione del Cinema-Teatro “Moderno” a Fusignano (RA).
Incarico di Progettazione Architettonica.
Curata e redatta la relazione d’accompagnamento del progetto alla Commissione di Pubblico
Spettacolo in relazione alle caratteristiche da rispettarsi nei locali per il pubblico spettacolo.

2003-2004
Provincia Lombardo Venete, Ordine dei Padri Camilliani.
Ente religioso
Incarico libero professionale per la progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento di
Manutenzione Straordinaria del Poliambulatorio San Camillo a Bologna.
Incarico di Progettazione Architettonica.
Curata e redatta la relazione sul rispetto delle normative da rispettarsi nell’edilizia sanitaria ai fini
dell’accreditamento delle strutture sanitarie private.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2003-2004
Comune di Bagnacavallo, Lavori pubblici e Patrimonio, Piazza della Libertà n. 5.
Ente Pubblico
Incarico libero professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione
Lavori e Coordinamento sicurezza dell’intervento: Piano di azione ambientale per un futuro
sostenibile – Ristrutturazione pavimentazione e tratti collettori fognari nel centro storico di
Bagnacavallo
Rilievo, indagine ed analisi pluviometrica dell’area, calcolo delle condotte fognarie,
progettazione, direzione e contabilità lavori.

Attività Libero Professionale in forma singola:
• 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

2003
Privato
Privato
Incarico libero professionale per la progettazione esecutiva dell’intervento di Ristrutturazione
edilizia d’immobile, ad uso residenziale, d’interesse storico documentario sito a Ravenna in Via
Zagarelli alle mura.
Progettista architettonico e strutturale.
2003
Privato
Privato
Incarico libero professionale per la progettazione e ampliamento con sopraelevazione di un
immobile rurale risalente agli anni ‘20 del sec. XX° da destinarsi a civile abitazione sito a Classe
(RA).
Progettista architettonico.
2001-2002
Comune di Lugo, Settore LL.PP., Servizio Patrimonio
Ente Pubblico
Incarico libero professionale di Collaborazione alle attività di progettazione e Direzione lavori
presso il Servizio Patrimonio del Comune di Lugo.
Principali incarichi svolti:
 Collaborazione alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Direzione Operativa di
cantiere dell’intervento di Restauro e risanamento conservativo delle facciate del
complesso monumentale detto “del Carmine” in C.so Garibaldi. Lavori conclusi e
collaudati. Coordinatore progettista e D.L. arch. G. Liverani (Comune di Lugo –
Responsabile servizio Patrimonio);
 Collaborazione alla Progettazione Preliminare Definitiva ed Esecutiva relativamente
all’intervento di Restauro e consolidamento strutturale di Casa Malerbi sita a
Lugo (RA) in via Emaldi adibita a Scuola di Musica. Lavori in corso. Coordinatore
progettista e Direttore dei Lavori Arch. Eugenio Vassallo (Docente Ordinario di
Restauro Architettonico all’Università di Venezia I.U.A.V.);
 Collaboratore alla Progettazione, Direzione Operativa di cantiere relativamente ai
lavori di Ristrutturazione e Restauro di Casa Baracca (già Palazzo Tamba) sito a
Lugo (RA) in Corso Garibaldi Fasi svolte: lavori conclusi e collaudati. Coordinatore e
D.L. arch. G. Liverani (Comune di Lugo – Responsabile servizio Patrimonio);
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Dipendente pubblico a tempo determinato:
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2000-dicembre 2001
Comune di Lugo, Settore LL.PP., Servizio Patrimonio
Ente Pubblico
Dipende a tempo pieno e determinato presso il Settore LL.PP. -Servizio Patrimonio con
mansioni d’Istruttore Direttivo Tecnico D1 architetto.
Principali incarichi svolti:
 Collaboratore alla Progettazione Preliminare e Definitiva-Esecutiva per il Restauro e
risanamento conservativo della zona Nord-Est della Rocca Estense, sede
dell’Amministrazione Comunale a Lugo (RA). Coordinatore progettista arch. G.
Liverani (Comune di Lugo – Responsabile servizio Patrimonio);
 Collaboratore alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva per l’intervento di Restauro e
ristrutturazione dell’immobile risalente alla fine del XVIII° sec. denominato
“Palazzo Rossi” sito a Lugo (RA) in Corso Matteotti da destinarsi a sede
distaccata del Tribunale di Ravenna. Lavori conclusi e collaudati. Coordinatore
progettista e Direttore dei Lavori Arch. Massimo Fugattini;

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

2014-2018
Ordine degli architetti della Provincia di Padova

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

2016
Ordine degli Architetti della Provincia di Padova

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

2016
Università degli Studi di Ferrara

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

2015
Università degli Studi di Ferrara

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

2015
Ordine degli ingegneri della provincia di Ferrara

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

2014
Università degli Studi di Ferrara - TekneHub

In regola con i Crediti Formativi Professionali acquisiti, principalmente in materia di
efficientamento energetico degli edifici, verifica e interventi finalizzati al miglioramento e
adeguamento strutturale degli edifici, materie ordinamentali.

Verifiche strutturali: interventi su edifici esistenti, aspetti operativi di cantiere

DM.3/08/15 Prevenzione Incendi- compartimentazione edifici e reazione materiali
DM.3/08/15 Prevenzione Incendi- comportamento al fuoco delle strutture

Metodi e tecniche per un consolidamento consapevole

Nuova legge regionale sull'efficienza energetica
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli
asili nido e obblighi generali di prevenzione incendi nelle attività scolastiche

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

2014
Università degli Studi di Ferrara - TekneHub

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

2014
Regione Emilia-Romagna e Dipartimento di Protezione Civile

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

2009-2013
Consorzio Provinciale Formazione Ferrara

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

2009
Lega Autonomie – associazione autonomie locali

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

2009
Comune di Ferrara, EMAS Sistema di Gestione Ambientale

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

2008-2009
Nuova Quasco e Provincia di Ferrara

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

2008
Maggioli editore

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

2006
Istituto Scuola Provinciale Edili – CPT Ravenna

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

2001
ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica)

Corso sull’accessibilità negli spazi pubblici

Corso di formazione per tecnici specializzati nel rilievo dei danni post-sisma e per la
ricostruzione (iscritto nell’elenco dei tecnici pubblici dipendenti del Nucleo regionale
integrato per la valutazione dell’agibilità (NVRI) approvato con determinazione
dirigenziale n. 1036 del 26/7/2016- “Tecnici Aedes”)

Corso di aggiornamento per Coordinatore alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
D.Lgs 81/08.

Seminario di studio sul D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163

Corso di Formazione Corretta Gestione delle Terra e Rocce da Scavo

Seminari di aggiornamento professionale sul tema dei lavori pubblici.

Convegno formativo sul tema Appalti Pubblici

Corso per Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
nei cantieri temporanei e mobili D.Lgs 81/08 (ex 494/96)
Coordinatore per la sicurezza.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Tecniche costruttive, materiali ed impianti nella bioedilizia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2001
Università degli Studi di Pescara

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

2000
British School of English di Ravenna

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

1999
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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

Conseguimento dell’abilitazione professionale di Architetto.
Architetto
Successiva Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Ravenna al n. 467 dal 25.01.2002, dal 16/06/2014 Iscrizione all’Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova al n. 3390

Corso di lingua inglese

Tesi: "Rilievo e progetto di Restauro della Chiesa di Santa Maria della Consolazione in
Ferrara"
Relatori: Arch. Carla Di Francesco, Ing. Giuliano Mezzadri (votazione 108/110)
Laurea in Architettura
Laurea specialistica (vecchio Ordinamento)

1992
Istituto Tecnico per Geometri, C. Morigia di Ravenna
Piano di studi per istituti tecnici per geometri
Diploma di maturità: Geometra.
1990
Conservatorio G. Verdi di Ravenna
Compimento inferiore in Flauto Traverso.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

[ITALIANA]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[FRANCESE]
[BUONO]
[buono]
[BUONO]
[INGLESE]
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[SUFFICIENTE]
[sufficiente]
[elementare]

PER IL DISEGNO: AUTOCAD 2D E 3D;
PER L’ELABORAZIONE VIRTUALE: ADOBE PHOTOSHOP, COREL DRAW;
PER LA CONTABILITÀ LAVORI: PRIMUS, STR, MASTRO, MATRIX;
PER LA GESTIONE DI COMMESSE PUBBLICHE DUKNET E CALCOLO PARCELLE PROFESSIONALI MEDIANTE
APPLICATIVI BLUEMATICA

PER IL CALCOLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI: TERMUS;
PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA: CERTUS;
PRINCIPALI APPLICATIVI SU PIATTAFORMA WINDOWS.
RILIEVO ASSISTITO MEDIANTE STAZIONI ELETTRONICHE

Dichiaro che quanto sopra elencato risponde al vero, autocertifico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.
Vighizzo lo d ’Est e, Ge nn aio 20 19
Arch.

Federico Bonacci
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