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Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  Martinuzzi Stefano 
Indirizzo/i  
Telefono/i  

Fax   
E-mail  

   
 

Nazionalità/e  
 

Data di nascita  
 

Sesso 

 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

 

 

 
 
 

Impiego ricercato / Settore di 
competenza 

 Progettazione e direzione Lavori, edilizia civile, restauro, urbanistica, edilizia 
specialistica, residenza, arredamento, bioedilizia e risparmio energetico. 
Accessibilità, personalizzazione ambienti domestici per la disabilità e le 
persone anziane; formatore nell’ambito specifico dell’Accessibilità, del 
superamento barriere verticali, della sicurezza e fruibilità dell’abitazione con 
particolare riguardo all’ambiente bagno, in relazione ad ausili, componenti, 
tecnologie, impianti. 

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  09/1975 – 07/1980 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Maturità scientifica (52/60) 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Matematica, Fisica, Italiano, Inglese, Storia, Latino, Filosofia, Disegno tecnico, Storia dell’Arte 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Statale Augusto Righi, 

Viale Carlo Pepoli 3, Bologna (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
Istruzione e formazione 

 

Date  09/1980 – 11/1989 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Architettura (110/110 con lode) 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Rilievo, Restauro, Composizione Architettonica, Tecnologia dei Materiali, Architettura Sociale  
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Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Esame di Stato per abilitazione 
professionale 

Iscrizione Ordine Architetti di Bologna 

 Laurea vecchio ordinamento (durata legale 5 anni) 

 

1990 
 

1/1991 (n°2327) 

 
SI OMETTONO LE ESPERIENZE FORMATIVE PRECEDENTI L’ULTIMO QUINQUIENNIO 

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  21/10/2014 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al seminario “Molteplicittà. Spazi che accolgono relazioni in movimento”” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Ideazioni e stato della riflessione culturale sulla configurazione di spazi urbani accesibili ed inclusivi 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 CRIBA Emilia Romagna 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 
Istruzione e formazione 

 

Date  10/12/2015 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al convegno “Non solo altalena: dimensione inclusiva del parco gioco” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Il gioco come forma di integrazione, spazio educativo, spazio sociale, spazio di tutti 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 CRIBA Emilia Romagna, CERPA 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 
Istruzione e formazione 

 

Date  08/12/2016 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al seminario “D4001 Accessibilità con difficoltà motorie” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Certificare l’accessibilità di un sito e l’assoluta fruibilità del servizio che il gestore eroga per il cliente 
con difficoltà motorie. Requisiti e percorso di certificazione per strutture sotto il profilo 
dell’accessibilità con certificazione di qualità complementare alla norma ISO 9001 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Ingegneri di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Crediti formativi per tecnici 

 
Istruzione e formazione 
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Date  19/05/2016 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al convegno “La progettazione ambientale per la demenza a supporto delle terapie 
non farmacologiche fra evidenze scientifiche e casi applicativi”” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Accorgimenti progettuali sull’ambiente di vita nei centri Alzheimer, come supporto alle terapie non 
farmacologiche e multisensoriali; illustrazione di casi studio. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ask Atmosphere, Ergotek nell’ambito di Exposanità 2016. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Crediti formativi per tecnici 

 
Istruzione e formazione 

 

Date  28/05/2016 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al seminario formativo “I bisogni di persone con disabilità intellettive e disturbi 
dell’apprendimento: quali opportunità per progettare l’inclusione e sostenere l’autonomia””” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Accorgimenti progettuali per l’inclusione negli ambienti di vita, abitativi, di lavoro o dei servizi nel 
rispetto delle caratteristiche ed esigenze di specifiche patologie. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 CRIBA Reggio Emilia, CERPA 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Crediti formativi per tecnici 

 
Istruzione e formazione 

 

Date  09/03/2017 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al workshop “Barriere architettoniche: cultura della sicurezza e dell’accessibilità per 
tutti nei luoghi di lavoro e prassi operative per il reinserimento degli infortunati”” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Competenze per il reinserimento lavorativo nel superamento delle barriere architettoniche e nella 
fruizione degli ambienti dall’utenza debole; Design inclusivo, internet delle cose, building 
automation.. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 INAIL, Made Expo 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Crediti formativi per tecnici 

 
Istruzione e formazione 

 

Date  19/10/2017 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al corso “Accessibilità e qualità dell’abitare”” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Concetti generali, profili esigenziali e condizioni di conflitto persona-ambiente, buone pratiche. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCI Toscana, CRID Firenze 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

Martinuzzi Stefano 

  

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Crediti formativi per tecnici 

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  30/10/2017 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al corso “Strategie di design accessibile”” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Design accessibile, Piano per l’Accessibilità, dall’eliminazione barriere architettoniche 
all’accessibilità. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCI Toscana, CRID Firenze 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Crediti formativi per tecnici 

 
 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  09/11/2017 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al corso “Piani urbanistici generali e di settore per l’accessibilità”” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Piano per l’Accessibilità, PEBA, esempi, strumenti al servizio di comunità inclusive, reti pedonali. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCI Toscana, CRID Firenze 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Crediti formativi per tecnici 

 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  29/11/2017 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al corso “Il progetto Urbano per la città accessibile”” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Rigenerazione urbana e accessibilità ai servizi urbani e ai beni culturali. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCI Toscana, CRID Firenze 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Crediti formativi per tecnici 

 
 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  16/01/2018 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al corso “La casa accessibile”” 
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Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Accessibilità delle abitazioni: dall’applicazione della normativa all’approccio centrato sui bisogni della 
persona, Accessibilità nelle nuove costruzioni residenziali, negli interventi di Adattamento Domestico 
in riferimento ai diversi profili di utenza, casi studio. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCI Toscana, CRID Firenze 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Crediti formativi per tecnici 

 
 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  13/02/2018 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al corso “Progettare spazi a misura di anziano”” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Autosufficienza e non autosufficienza dell’anziano, classificazioni normative e procedimenti 
amministrativi, strutture residenziali e semi-residenziali per anziani, spazi di autonomia, casi studio. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCI Toscana, CRID Firenze 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Crediti formativi per tecnici 

 
 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  27/03/2018 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al corso “Progettare gli spazi per persone con disabilità”” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Autonomia della persona disabile, vita indipendente, classificazione ICF, tipologie residenziali e 
semiresidenziali per le persone disabili, Accreditamento, Spazi di vita e non di ricovero, casi studio. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ANCI Toscana, CRID Firenze 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Crediti formativi per tecnici 

 
Istruzione e formazione 

 

Date  20/04/2018 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al workshop “L’accessibilità e fruibilità dell’ambiente domestico per la persona in 
carrozzina”” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Autonomia della persona disabile, vita indipendente, classificazione ICF, fruizione dell’abitazione e 
del bagno per le persone disabili, casi studio. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AITO associazione italiana dei terapisti occupazionali 
c/o Exposanità Bologna 
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 
Istruzione e formazione 

 

Date  20/04/2018 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al seminario “Progettare l’accessibilità sul territorio comunale”” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Progettazioni accessibili spazi aperti, aree giochi, arredi urbani, esperienze parchi e progettazioni 
urbane di accessibilità, riconoscimento ai comuni con ‘bandiera lilla’ per esperienze virtuose. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Bandiera Lilla per un turismo accessibile 
c/o Exposanità Bologna 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 
 
 
 

Esperienza professionale   

Date  1991-oggi 

Funzione o posto occupato  Architetto libero professionista iscritto all’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori di Bologna 

Principali mansioni e responsabilità  Attività libero professionale per committenza pubblica e privata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   

Tipo o settore d’attività  Progettazione e Direzione Lavori di temi residenziali e specialistici con esperienza nella 
bioarchitettura e risparmio energetico, recupero e restauro di edifici monumentali, riuso e 
rifunzionalizzazione edifici industriali,  arredamento, progettazione giardini ed aree giochi, 
consulenza, progettazione e formazione sull’accessibilità degli ambienti domestici e di vita in ambiti 
pubblici e privati, eliminazione barriere architettoniche 

 
Esperienza professionale 

 

Date  2004 ad oggi 

Funzione o posto occupato  Architetto in equipe multidisciplinare 

Principali mansioni e responsabilità  Esperto di problemi di accessibilità in consulenze nell’ambito della provincia di Bologna in seno al 
Centro Adattamento Ambiente Domestico, realtà istituita dalla Regione Emilia Romagna per la 
rimozione degli ostacoli ambientali e l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle residenze di 
anziani e disabili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Adattamento Ambiente Domestico 

c/o Polo multifunzionale delle disabilità di Corte Roncati 

Via S.Isaia 90, Bologna (I) 

Tipo o settore d’attività  Consulenze in sopralluogo e a distanza, formazione 

 
 

Esperienza professionale 
 

Date  1999-2000 

Funzione o posto occupato  Architetto libero professionista, progettazione e coordinamento di comitato tecnico di consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione, esecuzione e direzione lavori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIAS Bologna 

Via Ferrara 32, Bologna (I) 
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Tipo o settore d’attività  Progetto e supervisione ai lavori di area giochi accessibile all’interno del Giardino Acerbi presso il 
quartiere Savena a Bologna 

 
Esperienza professionale 

 

Date  1999-2001 

Funzione o posto occupato  Architetto libero professionista, progettazione in gruppo di lavoro di consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione, esecuzione e direzione lavori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIAS Bologna 

Via Ferrara 32, Bologna (I) 

Tipo o settore d’attività  Organizzazione ed arredo della struttura del progetto ‘Casa Amica’, prototipo di appartamento 
accessibile e adattato con tecnologie domotiche, e della sede del Centro Regionale Ausili in Via 
Agucchi a Bologna 

 
Esperienza professionale 

 

Date  2001 

Funzione o posto occupato  Architetto libero professionista  

Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione, esecuzione e direzione lavori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIAS Bologna 

Via Ferrara 32, Bologna (I) 

Tipo o settore d’attività  approfondimenti sul tema degli arredi per RSA del Comune di Bologna ospitante centro diurno per 
gravi disabilità 

progetto e disposizione degli arredi presso il centro ‘Fandango’ di Via Abba a Bologna con 
particolare riguardo alla costituzione della ‘Stanza dei Giochi’ nel 2001 

 
Esperienza professionale 

 

Date  11/2004-01/2005 

Funzione o posto occupato  Architetto libero professionista  

Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione, esecuzione e direzione lavori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIAS Bologna 

Via Ferrara 32, Bologna (I) 

Tipo o settore d’attività  approfondimenti sul tema degli arredi per RSA del Comune di Bologna ospitante centro residenziale 
per gravi disabilità 

progetto e disposizione degli arredi presso il centro ‘Caserme Rosse’ di Via Saliceto 75 a Bologna 

 
Esperienza professionale 

 

Date  11/2006-06/2007 

Funzione o posto occupato  Architetto libero professionista  

Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione, esecuzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Regionale Ausili 

Via Giorgione 10, Bologna (I) 

Tipo o settore d’attività  approfondimenti sul tema degli arredi per il Polo Multifunzionale per le Disabilità dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Bologna ospitante servizi, uffici, sala mostra, giardino laboratorio e appartamenti 
accessibili e domotizzati 

‘Corte Roncati’ Via S.Isaia 90 a Bologna 

 
Esperienza professionale 
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Date  2005-oggi 

Funzione o posto occupato  Architetto in equipe multidisciplinare 

Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo soluzioni di arredo e selezione componenti per insediamento di aula risorse e laboratorio 
nel progetto di recupero del cosiddetto ‘corpo basso’ del complesso di Corte Roncati di Via S.Isaia 
90 a Bologna da parte dell’Azienda USL distretto di Bologna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Adattamento Ambiente Domestico 

c/o Polo multifunzionale delle disabilità di Corte Roncati 

Via S.Isaia 90, Bologna (I) 

Tipo o settore d’attività  Sopralluogo elaborazione proposte progettuali, ricerca e contatti con aziende per fornitura arredi 

 
Esperienza professionale 

 

Date  2012-2014 

Funzione o posto occupato  Architetto in team di progettazione con Ing.M.Malavasi, Ing. M.R. Motolese 

Principali mansioni e responsabilità  Percorso di definizione degli standard di qualità abitativi e delle possibilità di monitoraggio AAL dei 
parametri abitativi e di uso di alloggi dedicati a persone anziane; progettazione dell’applicazione 
sperimentale in tre unità abitative di edilizia residenziale pubblica ASTER in uso ad ASPeF 
(complesso residenziale di Cittadella MN) in relazione alla riqualificazione spaziale e 
all’adeguamento delle dotazioni tecnologiche con software di acquisizione ed elaborazione dati / 
interpretazione parametri presso centrale operativa di servizio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia ‘ASPEF’ MN 

P.le Michelangelo 1, Mantova (I) 

Tipo o settore d’attività  Sopralluoghi, formulazione e conduzione focus group e processi partecipati,  elaborazione proposte 
progettuali, predisposizione documentazione grafica e tecnica per appalto lavori, supervisione fase 
finale di consegna a lavori conclusi, presentazioni e documentazione del percorso 

 

Esperienza professionale 
 

Date  2014-2016 

Funzione o posto occupato  Architetto progettista (collaborazione con Ing.M.Malavasi) 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di spazio protetto di transizione denominato 
‘Le Palme’ organizzato all’interno di una  unità abitativa ristrutturata presso il Centro Residenziale 
RSA ‘Selleri Battaglia’, Via Saliceto 75 a Bologna; sperimentazione di esperienza abitativa di 
‘transizione’ per testare e valorizzare l’autonomia personale ed orientare percorsi di vita e di 
educazione all’autonomia a persone disabili in una strutturazione che assecondi tutte le abilità 
residue in condizioni di sicurezza, con supervisione e servizi garantiti dalla prossimità della struttura 
residenziale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Italiana Assistenza Spastici – Bologna - onlus 

Via Ferrara 32, Bologna (I) 

Tipo o settore d’attività  Sopralluoghi, elaborazione proposte progettuali, predisposizione documentazione grafica e tecnica 
per approvazione enti pubblici, affiancamento ad Ing. M.Malavasi per la definizione delle specifiche 
tecnologiche, impiantistiche e domotiche dell’intervento, fase di raccolta preventivi ed assegnazione 
lavori, direzione lavori, arredi 

Esperienza professionale 
 

Date  2014-2016 

Funzione o posto occupato  Architetto progettista (collaborazione con Ing.M.Malavasi) 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di spazio protetto di transizione denominato 
‘Le Palme’ organizzato all’interno di una  unità abitativa ristrutturata presso il Centro Residenziale 
RSA ‘Selleri Battaglia’, Via Saliceto 75 a Bologna; sperimentazione di esperienza abitativa di 
‘transizione’ per testare e valorizzare l’autonomia personale ed orientare percorsi di vita e di 
educazione all’autonomia a persone disabili in una strutturazione che assecondi tutte le abilità 
residue in condizioni di sicurezza, con supervisione e servizi garantiti dalla prossimità della struttura 
residenziale. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Italiana Assistenza Spastici – Bologna - onlus 

Via Ferrara 32, Bologna (I) 

Tipo o settore d’attività  Sopralluoghi, elaborazione proposte progettuali, predisposizione documentazione grafica e tecnica 
per approvazione enti pubblici, affiancamento ad Ing. M.Malavasi per la definizione delle specifiche 
tecnologiche, impiantistiche e domotiche dell’intervento, fase di raccolta preventivi ed assegnazione 
lavori, direzione lavori, arredi 

 
Esperienza professionale 

 

Date  2017-2018 

Funzione o posto occupato  Architetto in team di progettazione con Ing.M.Malavasi, Ing. M.R. Motolese 

Principali mansioni e responsabilità  Soluzione di accessibilità, abbattimento barriere, rifunzionalizzazione ed arredabilità degli spazi 
comuni in esperienza di educazione al cohousing, progetto ‘l’Oasi’ in Via Barozzi 7 a Bologna. 

Percorso di progettazione partecipata con i residenti e gestione del rapporto di relazione istituzionale 
fra enti pubblici e privati partecipanti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIAS Bologna 

P.za della Pace 4a, Bologna (I) 

per convenzione e su mandato di  Azienda Servizi alla Persona della città di Bologna, Comune di 
Bologna, Azienda USL Bologna 

Tipo o settore d’attività  Sopralluoghi, formulazione e conduzione processi partecipati,  elaborazione proposte progettuali, 
predisposizione documentazione grafica e tecnica per appalto lavori, rapporti con aziende fornitrici e 
raccolta preventivi, direzione lavori, presentazioni e documentazione del percorso 

 

 
Esperienza professionale 

 

Date  2017-2018 

Funzione o posto occupato  Architetto in comitato scientifico multidisciplinare 

Principali mansioni e responsabilità  Consulente e membro del comitato di valutazione nel percorso di progettazione finalizzato alla 
ideazione e realizzazione di prototipi bagni prefabbricati accessibili per eventi temporanei; progetto 
sviluppato dal Dipartimento Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova in laboratorio 
con studenti del corso del prof. Nicolò Casiddu, con partnership delle aziende del settore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AIAS Bologna 

P.za della Pace 4a, Bologna (I) 

per collaborazione con SENAF, Exposanità, Università degli Studi di Genova, Fashion Toilet 

Tipo o settore d’attività  Partecipazione a momenti del percorso del laboratorio tenuti presso l’Università di Genova, 
confronto metodologico con i membri del comitato scientifico, elaborazione di griglia di valutazione, 
analisi dei progetti ed attribuzione punteggi di merito 

 

 
Docenze e contributi 

 

Date  27/05/2000 

Certificato o diploma ottenuto  Relatore al seminario ‘Giocare insieme, giocare tutti’ 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Strumenti di supporto per la progettazione ed esperienza di realizzazione di giardino ed area giochi 
accessibile sperimentale presso il Giardino Acerbi a Bologna 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AIAS Bologna 
Via Ferrara 32, Bologna (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Seminario 

 
Docenze e contributi 
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Date  17/05/2002 

Certificato o diploma ottenuto  Docente al seminario ‘Giocare insieme, giocare tutti’ seconda edizione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Un parco accessibile (esperienza dell’AIAS Bologna Onlus) 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AIAS Bologna 
Via Ferrara 32, Bologna (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Seminario 

 
Docenze e contributi 

 

Date  06/2004, 09-11-12/2005 

Certificato o diploma ottenuto  Docente a corsi con accreditamento ecm :  “Domotica: ostacolo o risorsa nel progetto riabilitativo ?” 
e “Gli ausili per la mobilità ad elevata tecnologia nel progetto riabilitativo” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Progettare l’accessibilità: norma e personalizzazione 
 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Otto Bock Italia 
Via Turati 5/7 
Budrio, Bologna, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di aggiornamento 

 
Docenze e contributi 

 

Date  24/01/2006 

Certificato o diploma ottenuto  Docente a corso di aggiornamento  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Pensare accessibile”  
una riflessione su ambienti e limiti, architettura e potenzialità 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Montecatone rehabilitation institute 
VIA MONTECATONE N. 37 
40026 IMOLA, Bologna, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Corso di aggiornamento 

 
Docenze e contributi 

 

Date  31/03/2007 

Certificato o diploma ottenuto  Docente a master Università di Bologna - Tecnologie per la qualità della vita 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Area Assistive Tecnology 
ACCESSIBILITÀ al DOMICILIO 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Regionale Ausili 
VIA Giorgione 10 
40100, Bologna, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Docenza a master universitario 

 
Docenze e contributi 

 

Date  25/01/2008 

Certificato o diploma ottenuto  Relatore al corso ‘Abitare senza barriere : verso una progettazione di qualità’ presso Corte Roncati, 
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Via S.Isaia 90 a Bologna 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Soluzioni, prodotti e strategie per progettare ‘accessibile’ in una dimensione ‘for all’ con focus su 
accessi, barriere verticali, bagni, camere e cucine 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Adattamento Ambiente Domestico 

c/o Corte Roncati 
VIA S.Isaia 90 
40123 Bologna, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Aggiornamenti professionali a tecnici progettisti con coinvolgimento degli Ordini Professionali 

 
 

Docenze e contributi 
 

Date  20/03/2009 

Certificato o diploma ottenuto  Intervento al convegno ‘Senza barriere per una nuova cultura dell’abitare’ promosso dall’ UPPI-
AMPLEU a Bologna 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Rete di servizi di consulenza e soluzioni per favorire la permanenza a domicilio di disabili ed anziani 
con risposte alle problematiche dell’abitare 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Adattamento Ambiente Domestico 

c/o Corte Roncati 
VIA S.Isaia 90 
40123 Bologna, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Convegno rivolto a tecnici progettisti, urbanisti, immobiliaristi, ed amministratori locali 

 
Docenze e contributi 

 

Date  22/04/2009 

Certificato o diploma ottenuto  Relatore al corso ‘Vivere senza barriere’ presso l’Ausilioteca di Bologna 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Soluzioni, prodotti e strategie per favorire la permanenza a domicilio di disabili ed anziani 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Adattamento Ambiente Domestico 

c/o Corte Roncati 
VIA S.Isaia 90 
40123 Bologna, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Aggiornamenti professionali a tecnici progettisti, ad operatori sanitari/assistenti sociali 

 
Docenze e contributi 

 

Date  11/2007-10/2010-01/2011 

Certificato o diploma ottenuto  Lezioni aggiornamento 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Servizi ed applicazioni legislative per favorire la permanenza a domicilio di disabili ed anziani 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o  Centro Adattamento Ambiente Domestico 
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formazione c/o Corte Roncati 
VIA S.Isaia 90 
40123 Bologna, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Aggiornamenti professionali a tecnici progettisti, ad operatori sanitari/assistenti sociali 

 
Docenze e contributi 

 

Date  04/05/2011 

Certificato o diploma ottenuto  Docenza 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Accessibilità e fruibilità degli alloggi, connessioni verticali impianti innovativi 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Relazione al corso ‘Progettare l’Accessibilità – per l’abolizione delle barriere architettoniche’ 

Provincia ed Ordini Professionali Ingegneri ed Architetti di Bergamo 

c/o Auditorium Casa del Giovane 
VIA Gavazzeni 13 
Bergamo, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Aggiornamenti professionali a tecnici progettisti 

 
 

Docenze e contributi 
 

Date  20/10/2011 

Certificato o diploma ottenuto  Relatore 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Condominio partecipato di Via Bovi Campeggi: un’esperienza da riproporre””  sala Consiglio 
Quartiere Porto 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AIAS Bologna 

Via Ferrara 32 

Bologna, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Incontro pubblico con amministratori e cittadinanza 

 
 

 
Docenze e contributi 

 

Date  17 ,18 /11/2011 e 12,13/04/2012 

Certificato o diploma ottenuto  Docenza sull’accessibilità dell’ambiente bagno e sul superamento barriere verticali 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso ‘Più autonomia negli ambienti di vita’   

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Area Ausili di Corte Roncati-AUSL Bologna 

c/o Corte Roncati 
VIA S.Isaia 90 
40123 Bologna, (I) 
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Aggiornamenti professionali e crediti formativi ECM ad operatori sanitari/assistenti sociali 

 
Docenze e contributi 

 

Date 

  

02/12/2011 

Certificato o diploma ottenuto  Docenza 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Soluzioni tecnologiche per il superamento dei dislivelli 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 
 

Livello nella classificazione nazionale 
od internazionale 

 

 Relazione al corso ‘Cultura e Progetto dell’Accessibilità’ – Corso di formazione per esperti in materia 
di abolizione delle barriere architettoniche  
Ordini Professionali Ingegneri ed Architetti di Sondrio 

c/o Policampus 
VIA Tirano 
Sondrio, (I) 
 
Aggiornamenti professionali a tecnici progettisti 

 
 

Docenze e contributi 
 

Date  09/11/2012 

Certificato o diploma ottenuto  Docenza nel corso “Adattamento ambientale di vita del soggetto con disabilità” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Ausili e soluzioni per il bagno” (con D.Trioschi) 

“Soluzioni di adattamento per l’autonomia” (con D.Trioschi) 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 USL Umbria 1 
VIA G.Guerra 17/21 
06127 Perugia, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Aggiornamenti professionali e crediti formativi ECM ad operatori sanitari/assistenti sociali 

 
 

 
Docenze e contributi 

 

Date  20/05/2013 

Certificato o diploma ottenuto  Docenza sull’accessibilità dell’ambiente bagno e sul superamento barriere verticali 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Incontro informativo ‘Sicurezza ed autonomia nell’abitazione degli anziani”   

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione “Andare a Veglia” ONLUS 

Bologna, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Informazione sul territorio 
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Docenze e contributi 

 

Date  06/06/2013 

Certificato o diploma ottenuto  Relatore 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Disabilità e residenzialità possibili” sala Consiglio Quartiere Navile 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AIAS Bologna 

Via Ferrara 32 

Bologna, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Incontro pubblico con amministratori e cittadinanza 

 
 

Docenze e contributi 
 

Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  
22/05/2014 

Docenza 

 

Ai confini della domiciliarità: domotica, localizzazione, mobilità, servizi innovativi, integrazione fra 
tecnologie 

“ADATTARE UN AMBIENTE DOMESTICO fra tecnologie ed ausili”   
 

CENTRO REGIONALE AUSILI - EMILIA ROMAGNA 

 
 

Aggiornamento professionale ad operatori nell’ambito di Exposanità 2014 

 
Docenze e contributi 

 

Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  
22/05/2014 

Docenza 

 

nell’ambito del seminario “Il nuovo ambiente bagno: accessibilità, benessere, design” 

“BAGNO: GLI ELEMENTI PER PERSONALIZZARE L’ACCESSIBILITÀ”  
 

ASSIABO associazione ingegneri ed architetti della provincia di Bologna 

 
 

Aggiornamento professionale a tecnici progettisti nell’ambito di Exposanità 2014 

 
Docenze e contributi 

 

Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  
18/06/2014 e 05/11/2014 

Docenza 

 

“Le barriere verticali: spazi interni ed esterni” nell’ambito del seminario 

“PROFESSIONISTI PER UNA PROGETTAZIONE SOCIALE E SOSTENIBILE”   
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Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

 Area Ausili di Corte Roncati-AUSL Bologna 

c/o Corte Roncati 
VIA S.Isaia 90 
40123 Bologna, (I) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Aggiornamenti professionali e crediti formativi ECM ad operatori sanitari/assistenti sociali 

 

Associazione Ingegneri ed Architetti della provincia di Bologna con Ordine Architetti ed Ordine 
Ingegneri Bologna 

c/o Corte Roncati 

VIA S.Isaia 90 
40123 Bologna, (I) 
 

Aggiornamento professionale a tecnici progettisti accreditato dagli Ordini degli Architetti ed Ingegneri 
della Provincia di Bologna 

 
 

Docenze e contributi 
 

Date  20/03/2015 e  

Certificato o diploma ottenuto  Docenza nel corso di alta formazione “Tecnologie ed ausili per la disabilità” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Progettare l’ambiente di vita” 

“Soluzioni strutturali ed adattamenti domestici per l’autonomia” 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra 
Loc. Pila 
06132 Perugia, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Aggiornamenti professionali e crediti formativi ECM ad operatori sanitari e sociali formazione addetti 
a servizi di consulenza 

 
 

Docenze e contributi 
 

Date  27/05/2015 

Certificato o diploma ottenuto  Docenza nel corso ECM “Autonomia e qualità della vita nella disabilità: ausili, arredi, soluzioni per 
adattare l’ambiente domestico e superare le barriere architettoniche’ 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Accessibilità dell’ambiente residenziale, adattabilità e soluzioni per l’autonomia nella casa” 

“Soluzioni impiantistiche per il superamento delle barriere verticali” 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Affidabile Formazione Continua Via Merano 15, Milano 
Presso:B.W. Hotel Brini, Via Grazzi 2 
35129 Padova, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Aggiornamenti professionali e crediti formativi ECM ad operatori sanitari e sociali, tecnici del mondo 
degli ausili 

 
 

Docenze e contributi 
 

Date  01/10/2015 

Certificato o diploma ottenuto  Docenza nel ciclo di incontri sulla progettazione accessibile ‘Progettare una città ospitale’ 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Soluzioni innovative per ambienti fruibili” 

“Soluzioni ed impianti per il superamento delle barriere verticali” 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazioni Disabili Bergamaschi per il Comitato Bergamasco abolizione barriere architettoniche 
con il patrocinio dell’Ordine Architetti BG 
Presso:Auditorium ABF, Via Monte Gleno 2 
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Bergamo, (I) 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 
 Aggiornamenti professionali e crediti formativi per  tecnici Architetti, Ingegneri, Geometri (liberi 

professionisti o dipendenti di enti pubblici) 

 
Docenze e contributi 

 

Date  31/10/2015 

Certificato o diploma ottenuto  Docenza nel corso ECM “Autonomia e qualità della vita nella disabilità: ausili, arredi, soluzioni per 
adattare l’ambiente domestico e superare le barriere architettoniche’ 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Accessibilità dell’ambiente residenziale, adattabilità e soluzioni per l’autonomia nella casa” 

“Soluzioni impiantistiche per il superamento delle barriere verticali” 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Affidabile Formazione Continua Via Merano 15, Milano 
Presso: RSA S.Chiara e S.Giulia, Via Pitteri 81 
Milano, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Aggiornamenti professionali e crediti formativi ECM ad operatori sanitari e sociali, tecnici del mondo 
degli ausili 

 
 

Docenze e contributi 
 

Date  18/12/2015 

Certificato o diploma ottenuto  Docenza nel corso ECM “Ausili e soluzioni per la qualità della vita” per Gli operatori dei team 
dell’Ospedale Maggiore di Bologna 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Accessibilità dell’ambiente residenziale, adattabilità e soluzioni per l’autonomia nella casa” 

“Soluzioni impiantistiche per il superamento delle barriere verticali” 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AIAS Bologna Via Ferrara 32, Bologna 

c/o Corte Roncati 
VIA S.Isaia 90 
40123 Bologna, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Aggiornamenti professionali e crediti formativi ECM ad operatori sanitari e sociali, tecnici del mondo 
degli ausili 

 
Docenze e contributi 

 

Date  24/12/2016 

Certificato o diploma ottenuto  Docenza nel corso “Facilitatori per l’accessibilità” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Adattamento ambientale per l’assistenza riabilitativa permanente” 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Il Capitolato  

c/o Teatro Comunale 
Pergine (TN), (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Aggiornamenti professionali e crediti formativi per figure tecniche ed operatori sanitari 

 
Docenze e contributi 
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Date  14/04/2016 

Certificato o diploma ottenuto  Contributi portato al Laboratorio di Urbanistica Partecipata ‘CAMPUS’ San Lazzaro 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Fruibilità ed Accessibilità degli spazi urbani”” 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di San Lazzaro di Savena, Piazza Bracci, S.Lazzaro (B0) (I) 

c/o Sala del Consiglio ComunaleS 

San Lazzaro - BO, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 
Docenze e contributi 

 

Date  21/06/2016 

Certificato o diploma ottenuto  Docenza nel seminario “Tecnologie digitali a favore delle persone con disabilità” 

Persone con disabilità in azienda: fattori organizzativi e tecnologici per un rapporto positivo e 
duraturo 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Adattamenti Ragionevoli?....Possibili!-deficit motori ed elementi di accessibilità ambientale”” 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ASPHI onlus ed Ausilioteba Bologna 

c/o Centro distribuzione delle Poste Italiane, Bologna (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Percorso formativo per dirigenti aziendali e responsabili di inserimenti lavorativi 

 

 
Docenze e contributi 

 

Date  01/07/2016 e  

Certificato o diploma ottenuto  Docenza nel corso di alta formazione “Tecnologie ed ausili per la disabilità” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Domotica e accessibilità” 

“Metodologia possibile per un servizio di adattamenti domestici per l’autonomia” 

“Soluzioni ed ausili per il superamento barriere” 

“Soluzioni ed ausili per il bagno e l’igiene”” 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra 
Loc. Pila 
06132 Perugia, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

 Aggiornamenti professionali e crediti formativi ECM ad operatori sanitari e sociali formazione addetti 
a servizi di consulenza 

 

 

 
Docenze e contributi 

 

Date 

Certificato o diploma ottenuto 

  
 

13/12/2016 

Docenza 
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Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso ‘Più autonomia negli ambienti di vita’   

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

 Area Ausili di Corte Roncati-AUSL Bologna 

c/o Corte Roncati 
VIA S.Isaia 90 
40123 Bologna, (I) 

 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Aggiornamenti professionali e crediti formativi ECM ad operatori sanitari/assistenti sociali 

 

“Gli ambienti della casa” nell’ambito del seminario 

“ACCESSIBILITA’ E CARE : una vita più facile per tutti”   
 

AUSL Bologna - distretto di Casalecchio di Reno, ASC Insieme 

c/o AUSL distretto Casalecchio di Reno 

VIA Domenico Cimarosa 5/2 
40033 Casalecchio di Reno, Bologna, (I) 
 

 

 

Aggiornamento professionale ad operatori sanitari sui temi dell’accessibilità e dei servizi 

 

 

Docenze e contributi 
 

Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  
03/02/2017 

Docenza 

 

“Le problematiche dell’ambiente bagno” all’interno della IV sessione “Ausili e care in un contesto 
domiciliare” del seminario: 

“”Il contributo delle tecnologie per il supporto alla fragilità e le difficoltà dell’età avanzata in un 
approccio multidimensionale”   
 

AUSL di Bologna, Ausilioteca, Centro Regionale Ausili dell’Emilia Romagna, CAAD Bologna 

c/o Corte Roncati 

VIA S.Isaia 90 
40123 Bologna, (I) 
 

Aggiornamento professionale ad operatori sanitari sulla fragilità della persona anziana e 
sull’adattamento dell’ambiente domestico 

   

 
Docenze e contributi 

 

Date 

Certificato o diploma ottenuto 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Nome e tipo d’istituto di istruzione 
o formazione 

 

 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  
 

13/05/2017 

Docenza 

 

“Accessibilità e Care: una vita più facile per tutti” nell’ambito del seminario 

“Ausili e soluzioni per la qualità della vita – il primo approccio al mondo degli ausili e dei servizi 
correlati” 
 

AUSL di Bologna, Ausilioteca, Centro Regionale Ausili dell’Emilia Romagna, CAAD Bologna 

c/o Corte Roncati 

VIA S.Isaia 90 
40123 Bologna, (I) 
 

Aggiornamento professionale ad operatori sanitari sul mondo degli ausili e sui servizi per 
l’adattamento dell’ambiente domestico 

   

Docenze e contributi   19/01/2018 
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Date  Docenza nel corso di alta formazione “Tecnologie ed ausili per la disabilità” 

 

Certificato o diploma ottenuto   

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Domotica e accessibilità” 

“Metodologia possibile per un servizio di adattamenti domestici per l’autonomia” 

“Soluzioni ed ausili per il superamento barriere” 

“Soluzioni ed ausili per il bagno e l’igiene”” 
 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra 

Loc. Pila 
06132 Perugia, (I) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

 Aggiornamenti professionali e crediti formativi ECM ad operatori sanitari e sociali formazione addetti 
a servizi di consulenza 

Docenze e contributi   19/04/2018 

Date  Docenza nel seminario “Design del bagno accessibile” 
 

Certificato o diploma ottenuto  Docenza 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Elementi per adeguare e/o progettare accessibile: servizi e multidisciplinarietà 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Exposanità 2018 
Bologna, (I) 

In collaborazione con CAAD Bologna e Dipartimento Architettura e Design dell’Università degli Studi 
di Genova 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

 Aggiornamenti professionali e crediti formativi 

 
 

Articoli e Pubblicazioni 
 

Date  1998 

Contributo  Saggio “ Cinque secoli di vita della Rocchetta”  

Pubblicazione   “Rocchetta della torre degli Asinelli” a cura di Francisco Giordano 

Editore  Costa Editore, Bologna, 1998 
 

 
Articoli e Pubblicazioni 

 

Date  2000 

Contributo  Curatore e autore della pubblicazione 

Pubblicazione   “Giocare Insieme, Giocare Tutti – per un parco senza barriere” 

Editore  Tipografia Neri, Bologna, 2000 

 
 

Articoli e Pubblicazioni 
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Date  2012 

Contributo  Autore articolo “Soluzioni ed ausili per rendere accessibile l’ambiente bagno” (con F.Ioele) 

 

Pubblicazione   AeA n°2-2012 

Editore  AeA, Abitare e Anziani, Roma, 2012 
 

 
 

Articoli e Pubblicazioni 
 

Date  2014 

Contributo  Autore articolo “Accessibilità e soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche verticali” 

Autore articolo “Il Polo multifunzionale di Corte Roncati: il progetto di un luogo dedicato alle 
autonomie di vita (AA VV) 

Pubblicazione   INARCOS n°736 1-2014 

Editore  Associazione Ingegneri ed Architetti della provincia di Bologna, Bologna, 2014 
 
 
 

 

Articoli e Pubblicazioni 
 

Date  2018 

Contributo  Autore articolo “Progettare ed abitare case intelligenti, dedicate al miglioramento delle autonomie 
abitative” (con M.R. Motolese) 

 

Pubblicazione   AeA n°1-2018 

Editore  AeA, Abitare e Anziani, Roma, 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua/e  Italiano 

Altra/e lingua/e Inglese 

  Comprensione Parlato Scritto 

Autovalutazione   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Livello europeo (*)   Sufficiente  Buona  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
 

Capacità e competenze sociali  . Ottima capacità di relazione con committenza/utenza collaudata da anni di incontro con i clienti, gli 
operatori del processo edilizio, gli utilizzatori del servizio di appartenenza, gli operatori dei servizi 
territoriali sociosanitari 

. Buona propensione per il lavoro di gruppo sia in ambito di studio che lavorativo  
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 . Buona capacità organizzativa all’interno di un gruppo di lavoro in equipe 

 

Capacità e competenze tecniche  . Familiarità con strumentazione di rappresentazione grafica a mano libera e con programmi 
informatici di disegno assistito (CAD e SketchUp)  

 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 . Ottima conoscenza di Internet 
. Ottima conoscenza pacchetto Office (Powerpoint, Excel e Word) acquisita per esigenze di studio e 
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professionali 
. Buona conoscenza software presentazione PREZI 
. Ottima conoscenza di software di disegno tecnico AUTOCAD 
. Conoscenza di base software di disegno tecnico SketchUp 
. Buona gestione della fotografia digitale con elementi di fotoritocco 

 
 

Capacità e competenze artistiche  Fotografia e grafica 
 

Altre capacità e competenze   
 

Patente/i   In possesso di patente B, valida per autovetture per uso privato  
 

Ulteriori informazioni   
 
 

In fede: 
Stefano Martinuzzi 

 
lunedì 23 aprile 2018 
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