INFORMAZIONI PERSONALI

Giulia Gallerani
Via *********** - Ferrara, Italia
giulia.gallerani@meisweb.it

Sesso Femminile | Data di nascita 04/09/1983 | Nazionalità Italiana

ATTUALE OCCUPAZIONE
Da Dicembre 2016 a tutt’oggi

RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE IMPIANTISTICHE ED
EDILIZIE, ALLESTIMENTI E SICUREZZA
Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah
Via Piangipane, 79-83 – 44121 Ferrara

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Maggio 2008 a Dicembre
2016

Capo-progetto del settore architettonico, esperta negli ambiti della progettazione
integrata e direzione lavori di progetti di impianti scolastici, sportivi, residenziali e
socio-sanitari, e negli interventi di recupero edilizio e restauro.
Società di Architettura, Ingegneria ed Urbanistica TECO+Partners
Via Tiarini, 20/2b – 40129 Bologna
http://www.teco-partners.com
▪ Esperta nella progettazione architettonica e direzione lavori, in particolare nel campo dei Lavori
Pubblici
▪ Responsabile della programmazione dei lavori e gestione delle risorse interne al settore
architettonico
▪ Responsabile delle gare di progettazione e concorsi interni allo studio
Settore Progettazione architettonica e direzione lavori e gare per appalti pubblici

Da Aprile 2008 ad Aprile 2010

Collaborazione con la Fondazione MEIS, il Comune di Ferrara, e Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, come membro del Gruppo di lavoro per la redazione del
Bando di progettazione per la realizzazione del “Museo Nazionale dell’Ebraismo
Italiano e della Shoah”
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per l’Emilia Romagna
Via S. Isaia, 20 – 40123 Bologna
▪ Collaborazione alla stesura del programma funzionale per il Meis, in virtù degli studi preliminari
realizzati durante la redazione della Tesi di laurea dal titolo “Ricordare, riscoprire, raccontare
un’identità: Museo nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah nelle ex carceri di Ferrara”
▪ Elaborazione della ricerca storica sull’edificio delle ex carceri di Ferrara
▪ Elaborazione del format grafico, sintesi e restituzione grafica del materiale per il bando di gara e i
relativi allegati
Settore Redazione gare d’appalto
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Da Marzo 2013 a tutt’oggi

Architetto libero professionista
▪ Progettazione architettonica e direzione lavori
▪ Redazione pratiche edilizie
▪ Redazione pratiche per l’ottenimento di fondi europei a sostegno delle attività di restauro e recupero
edilizio
▪ Redazione pratiche MUDE
Settore Progettazione architettonica e direzione lavori, settore privato

Da Giugno a Settembre 2009

Redazione studio di fattibilità per il recupero del complesso denominato “Villa
Crispo” e la riconversione in Biblioteca comunale e Cittadella delle Associazioni
Comune di Castelmassa
Piazza Giuseppe Garibaldi – 45035 Castelmassa (Rovigo)
▪ Elaborazione di studio di fattibilità dell’intervento di recupero e riconversione di complesso
architettonico rurale
Settore Restauro e recupero edilizio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

Laurea Specialistica in Architettura

110/110 e Lode

Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti”
Via Quartieri, 8 - 44100 Ferrara (FERRARA)
Tesi di Laurea: “Ricordare, riscoprire, raccontare un’identità: Museo nazionale dell’Ebraismo
italiano e della Shoah nelle ex carceri di Ferrara”, svolta in collaborazione con il Comune di
Ferrara, relatore Prof. Arch. Gianluca Frediani, correlatore Arch. Luca Roversi

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B1

B1

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative e relazionali, acquisite durante l’esperienza di interfaccia, nel corso
della redazione dei progetti di cui sopra, con gli Enti pubblici di riferimento per l’acquisizione dei
relativi pareri, con tecnici esterni e con il personale interno allo studio
▪ Capacità di relazionarsi con Imprese appaltatrici e fornitori, sviluppata nel corso delle numerose
direzioni lavori seguite

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Gestione risorse: responsabile della programmazione delle commesse interne allo studio TECO+,
gestione e supervisione delle risorse interne sulle singole commesse,
▪ Leadership: responsabile del gruppo di lavoro del settore architettonico (dalle 3 alle 5 persone per
singolo progetto)

Competenze professionali

▪ Esperienza pluriennale nella gestione di progetti di edifici pubblici, dalla partecipazione a bandi di

gara, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, fino alla direzione lavori
▪ Conoscenza approfondita delle strutture e del funzionamento degli impianti tecnologici e
dell’interfaccia tra questi e il progetto architettonico, acquisita attraverso il costante confronto, durante
l’attività di progettazione e direzione lavori, con tecnici impiantisti e strutturisti, interni ed esterni allo
studio
▪ Conoscenza degli strumenti di project financing e del Codice degli appalti
▪ Conoscenza della Normativa edilizia Nazionale e Regionale
▪ Conoscenza dei processi di controllo qualità, acquisita svolgendo mansioni di collaboratrice alla
formazione dei protocolli interni ed esterni di gestione delle commesse dello studio TECO+ (Studio
certificato ISO 9001 e operante in regime Qualità)
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente intermedio

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ Ottima padronanza di programmi per la rappresentazione vettoriale, anche in modalità BIM
(Autodesk Autocad e Autodesk Revit Architecture)
▪ Ottima padronanza dei programmi di impaginazione e produzione grafica e di elaborazione digitale
delle immagini della Suite Adobe, in particolare Photoshop ed Indesign
▪ Buona padronanza di programmi per la resa tridimensionale e la produzione di render fotorealistici
(Google Skechup, Cinema 4D)

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Presentazioni
Conferenze
Seminari
Concorsi

▪ Novembre 2009
Lezione dal titolo “Progetto C.A.S.E.: Ricostruire partendo dall’efficienza energetica”,
nell’ambito del Corso di Progettazione Ambientale I, presso la Facoltà di Architettura “Biagio
Rossetti” di Ferrara
▪ Marzo 2008
Collaborazione con l’arch. Gianluca Frediani nell’ambito del concorso “Progettazione urbanistica
delle aree ex Mof, Darsena, ex Amga ed ex Direzionale Pubblico di via Beethoven - Ferrara”
(secondo classificato)
▪ Ottobre 2007 - Novembre 2007
Realizzazione di una presentazione Power Point per il Comune di Ferrara, dal titolo “Le
ex-carceri di via Piangipane - Ferrara”, inviata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per
l’assegnazione del finanziamento ministeriale previsto per la costruzione del Museo dell’Ebraismo
Italiano e della Shoah a Ferrara (L. 91/2003)
▪ Agosto 2007 - Settembre 2007
Collaborazione con l’Ufficio di Progettazione Urbanistica del Comune di Ferrara nella realizzazione
del rilievo topografico e della restituzione grafica delle ex-Carceri di Via Piangipane a Ferrara

Progetti

Alcuni tra i progetti realizzati:
▪ Redazione del progetto architettonico, del Permesso di Costruire e Direzione dei lavori di restauro
conservativo della barchessa di “Villa Chierici” a Carpi (MODENA) e di realizzazione di un
atelier, una cucina industriale e degli uffici, a servizio della Società Cooperativa Sociale
Nazareno
▪ Direzione lavori del cantiere per il recupero del fienile annesso al complesso di “Villa Chierici” a

Carpi (MODENA), e riconversione degli spazi a palestra attrezzata e atelier, a servizio dei
disabili ospitati dalla Società Cooperativa Sociale Nazareno
▪ Redazione del progetto preliminare e definitivo per la realizzazione della nuova Piscina
Comunale Cambini, a Milano
▪ Gara, redazione del progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della
nuova Piscina Comunale di Carpi (MODENA), in ATI con l’impresa CMB e la Soc. di gestione
Coopernuoto
Redazione del progetto definitivo ed esecutivo e Direzione lavori della nuova Piscina
comunale di Imola (BOLOGNA), in località Ortignola
▪ Redazione del progetto architettonico, della pratica SCIA e della pratica MUDE per la richiesta di
contributi, per intervento di riparazione, ripristino con miglioramento sismico di fabbricato ad
uso abitativo e relativa pertinenza causa danni sisma del maggio 2012, a Cortile di Carpi
(MODENA)
▪ Redazione del progetto preliminare per il nuovo stadio “Gold Crown Arena” del FC Kuban, a
Krasnodar (RUSSIA), in collaborazione con lo studio di progettazione inglese AFL
▪ Direzione lavori del cantiere per la realizzazione di tre appartamenti protetti ed un laboratorio,
per la Cooperativa Sociale Nazareno, a Carpi (MODENA)
▪ Progetto e direzione lavori per la riconversione degli spazi interni dell’ex-Convitto di via Santa
Barbara (BOLOGNA) in casa per ferie con annessi atelier artistici, gestiti dalla Società
Cooperativa Sociale Nazareno
▪ Gara, redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo per sei moduli abitativi
realizzati in 72 giorni, nell’ambito del progetto C.A.S.E. per L’Aquila, in collaborazione con le
imprese ARCHLEGNO e FREZZA S.R.L.
▪ Redazione progetto definitivo per una nuova Scuola d’infanzia e Micronido a Novedrate (COMO)
▪ Redazione del progetto preliminare per la nuova scuola d’infanzia (nove sezioni) a Barberino del
Mugello (FIRENZE)

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

