Curriculum vitae.

INFORMAZIONI PERSONALI
Stella Ferrari
Nata il 15 agosto 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
Attualmente impiegata in un ente pubblico come funzionario tecnico.
In precedenza ho avuto diversi incarichi presso studi privati come collaboratore, effettuando diverse tipologie di lavoro, dallo studio di edifici
storici alle rese grafiche per progetti, a supporto alla redazione di piani di sicurezza per eventi; in proprio ho maturato esperienza come
certificatore energetico.
Per conto del pubblico ho avuto diversi incarichi nell'ambito della pianificazione urbanistica, effettuando valutazioni tecniche e progettuali
(ambiti di nuova urbanizzazione, area nord del comune di Reggio), elaborazioni con strumenti gis, gestione dati, aggiornamento delle
cartografie esistenti, elaborazione di dati socio demografici, supporto alla redazione e gestione del piano dei servizi, aggiornamento dei dati
del piano di protezione civile 2012.

firma
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

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

• Livello nella classificazione
regionale/europea
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
regionale/europea
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
firma

Novembre 2012 – Marzo 2013
Efpe
http://www.efpe.it/
Corso per Progettista e Coordinatore della Sicurezza in cantiere e RSPP – codice

ATECO 3.
Abilitazione.
Novembre 2009 – Febbraio 2010
Centro Servizi P.M.I.
http://www.cspmi.it/sedi/re/index.html
Corso per Certificatore Energetico in edilizia
Corso rivolto a professionisti del territorio che si occupano di progettazione legata al tema
dell’efficienza energetica in edilizia, in particolare, tecnici qualificati, iscritti all’Ordine o al
Collegio professionale di competenza.
in ottemperanza alla DGR n° 1754 del 28/10/08 viene rilasciato un attestato di frequenza con
verifica dell’apprendimento, valido ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale dei Certificatori.
Iscritta all’elenco dei certificatori della Regione Emilia Romagna
Novembre 2013 – Maggio 2014
Sinergie Italia
http://www.sinergie-italia.com/

Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio-impianto, esperto nella
ristrutturazione, recupero e ricostruzione di beni architettonici, storici e culturali.
Certificato di Competenze (ai sensi LR.12/2003), relativo alle unità di competenza:

Rappresentazione situazione energetica sistema edificio impianto

Conformazione interventi di miglioramento prestazioni energetiche

Configurazione soluzioni tecniche di miglioramento prestazioni energetiche

Formulazione piano di miglioramento prestazioni energetiche
facenti parte del Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ): qualifica di “Tecnico nelle soluzioni
energetiche sistema edificio impianto”.
6° EQF
Novembre 2013 – Giugno 2014
ForModena Soc. Cons. a r.l.
http://www.aess-modena.it/it/formazione-2013.html
Strategie per la realizzazione di Edifici a Energia quasi zero.
Il Corso organizzato dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Bioecolab e Laboratorio
di Domotica di Modena e ForModena Soc. Cons. a r.l., affronta le metodologie e gli strumenti per
un approccio integrato verso la sostenibilità ambientale nella progettazione architettonica degli
edifici, in termini di efficienza energetica e criteri di sostenibilità. Il percorso è in linea con la
Direttiva Europea 2010/31/UE, del 19 Maggio 2010 che all’art.9 ha stabilito che entro il 31
dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano “edifici a energia quasi zero” e che a
partire dal 31 dicembre 2018 i nuovi edifici occupati da enti pubblici e di loro proprietà siano
anch’essi “edifici a energia quasi zero”.
Certificato di Competenze (ai sensi LR.12/2003), relativo alla Unità di Competenza 3
“Configurazione soluzioni tecniche di miglioramento prestazioni energetiche” che fa parte della
Qualifica “Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio impianto”.
6° EQF
1° sessione 2012 (luglio – settembre)
Università degli studi di Parma

esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Architetto
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione alla professione di Architetto, sezione A dell’albo.
Maggio – Giugno 2014
Sinergie Italia
http://www.sinergie-italia.com/
Corso CO_NET_WORK: professionisti in rete
Corso in modalità workshop finalizzato alla capacità di creare rete fra professionisti, anche di
differenti aree di competenza e offrire una panoramica sul coworking. (40 ore)
Attestato di frequenza.
Settembre 2014
Scuola permanente di formazione di Protezione Civile della Provincia di Reggio Emilia
Corso di specializzazione per operatore volontario di Protezione Civile

Rischio Idraulico
Corso della durata di 20 ore con frequenza obbligatoria e prova finale; attestato di frequenza.
Aprile – Maggio 2013
Centro Studi e Lavoro “La Cremeria” (Cavriago) – Scuola permanente di formazione di
Protezione Civile della Provincia di Reggio Emilia
Corso di specializzazione per operatore volontario di Protezione Civile

Emergenze sismiche, industriali e da trasporti
Corso, della durata di 30 ore con frequenza obbligatoria; attestato di frequenza.
Maggio 2012
Centro Studi e Lavoro “La Cremeria” (Cavriago) – Scuola permanente di formazione di
Protezione Civile della Provincia di Reggio Emilia
Corso di specializzazione per operatore volontario di Protezione Civile

Esperto nella Salvaguardia del patrimonio culturale
Corso della durata di 24 ore, con frequenza obbligatoria. Attestato di frequenza.

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

Febbraio – Aprile 2011
Ecipar
http://www.ecipar-re.it/
Operazione 2010 942 RE progetto 2: “Progettazione, installazione e manutenzione di altri
impianti energetici innovativi”

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

Maggio – Giugno 2010
Centro Servizi P.M.I.
http://www.cspmi.it/sedi/re/index.html
Tecnologie innovative per il risparmio energetico in edilizia.
progetto 3: “La tecnologia solare per l’efficienza energetica”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2010
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
firma

Attestato di frequenza.

Attestato di frequenza.

Corso per attività a rischio incendio ELEVATO. Abilitazione all’incarico di “addetto

antincendio” e antincendio per locali pubblico spettacolo.
Esame finale con attestato.
Aprile – Maggio 2010
Centro Servizi P.M.I.
http://www.cspmi.it/sedi/re/index.html
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

Tecnologie innovative per il risparmio energetico in edilizia.
progetto 2: “Materiali ecocomatibili per il risparmio energetico”
Attestato di frequenza.

Febbraio – Aprile 2010
Centro Servizi P.M.I.
http://www.cspmi.it/sedi/re/index.html
Tecnologie innovative per il risparmio energetico in edilizia.
progetto 1: “Efficienza energetica in edilizia: tecniche costruttive e aggiornamenti
normativi”
Attestato di frequenza.

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

settembre 2009
Ifoa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 Aprile 2009
Università degli studi di Parma, Facoltà di Architettura

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Cod. Ifoa A5R02: Intervento formativo per la realizzazione dei corsi GIS e sui sistemi
informativi territoriali per operatori del Comune di Reggio Emilia
Attestato di frequenza.

Tesi di laurea
Il progetto dello spazio pubblico nei luoghi di cura. Il Club 180 del D.S.M. di Mantova:
il progetto pone l’accento sulla progettazione degli spazi al chiuso e all’aperto del Dipartimento
di Salute Mentale a Mantova; parte del progetto del Club 180 è stata realizzata durante
l’elaborazione della tesi.
http://www.flickr.com/photos/stellaferrari/sets/72157622749905257/show/
Laurea Specialistica in Architettura
Classe LS-4

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

marzo – aprile 2009
Efpe

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

1° sessione 2008 (luglio – settembre)
Università degli studi di Parma

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

10 marzo 2005
Università degli studi di Parma, Facoltà di Architettura

firma

Corso base di Allplan BIM 2008

Esame di abilitazione professionale per l’iscrizione all’albo.
Abilitazione alla professione di Architetto, sezione B dell’albo.

Supporto alla progettazione architettonica ed urbanistica, nonché alla costruzione dell'opera
edilizia.
Laurea in Scienze dell’Architettura
Classe L-4
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

firma

15 Luglio 1999
Liceo Scientifico Statale Aldo Moro
Indirizzo Maxi-sperimentale – chimico/fisico
Diploma di maturità scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

firma

Ottima capacità di utilizzo del pc; ottima capacità di gestione banche dati:
o elaborazione di dati territoriali (urbanistici,catastali, numerazione civica, stradali, ...)
o elaborazioni più complesse fra dati di origine differente (elaborazioni socio
demografiche, ...) con presentazione di report finale;
o ottima capacità di tradurre in tavole e grafici i risultati ottenuti, anche elaborando layout per
successive pubblicazioni e pieghevoli.
Ottima conoscenza ambiente windows e navigazione nel web; buona conoscenza ambiente
Mac.
Ottima conoscenza dei seguenti programmi:
o pacchetto Office (Word, Excel, Publisher, Access, Outlook, Powerpoint),
o software di gestione mail e navigazione (oltre a quelli citati in precedenza): Mozilla
Firefox, Mozilla Thunderbird, Chrome, … ;
o Pacchetto Adobe (Acrobat, Photoshop, Lightroom, Illustrator, Indesign);
o Pacchetto Esri (Arcview - Arcmap);
o Tecnologia BIM: Nemetschek (Allplan), buona capacità di trasferire le conoscenze
acquisiste anche su altri software (ad es Revit);
o Disegno assistito: Autodesk (Autocad2012);
o Redazione certificazioni energetiche: Namirial Termo, MC11300, Docet;
o Scribus e altri programmi Open Source.
Buona conoscenza di programmi di gestione dati finalizzati allo scambio di materiale
informatico, applicazioni web e cloud (Filezilla, 7Zip, WinZip, WinRar, Dropbox, WeTransfer).
Discreta conoscenza di altri programmi di editing immagini come Corel Draw e di editor
web, come Acrobat Dreamweaver.
Buona capacità di organizzazione e gestione del carico di lavoro; il mio obiettivo principale è
utilizzare la tecnologia e le mie capacità per ottimizzare i processi ed ottenere i miglior risultato
possibile in tempo congruo.
Nell’ambito di attività di protezione civile sono stata nominata diverse volte caposquadra (ricerca
dispersi, attività sui beni culturali, …). Nel momento in cui ricevo l’incarico cerco di motivare i
miei compagni ad offrire il massimo dell’impegno pur mantenendo un clima sereno e
collaborativo all’interno del gruppo, in modo da rendere piacevole ciò che comunemente si
associa al senso del dovere.

Ho frequentato corsi di formazione per volontari di protezione civile (i più recenti sono elencati
nella sezione formazione).
Attualmente coordino un gruppo di volontari del Coordinamento delle Organizzazioni di
Volontariato della Provincia di Reggio Emilia che si occupano della salvaguardia dei Beni
culturali.

Mi piace lavorare in gruppo con l’obiettivo di creare un buon rapporto con i compagni, anche con
un approccio diretto finalizzato a cercare gli spazi e le competenze di ognuno. Ritengo sia
fondamentale essere sempre chiara nelle spiegazioni e di parlare nel modo più semplice
possibile, fornendo esempi applicativi anche attraverso l’uso di metafore.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Sono appassionata di fotografia da diversi anni e ho frequentato due corsi in merito; ho
partecipato più volte a Fotografia Europea nell’ambito delle mostre collegate alla Reggia di
Rivalta e del circuito Off.
Cucino e preparo aperitivi. Ho partecipato ad un corso per barman della durata di due mesi;
inoltre ho partecipato a due competizioni dedicate a barman nel 2004 (finalista a barfestival) e
nel 2005 (bacardi e martini grand prix) .

Autorizzazione Dati Personali D. Lgs. 196/03
Scandiano, 17/05/19
Stella Ferrari

firma
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