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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Preziosi  Beatrice 

Indirizzo  Piazza della Repubblica 1, Soliera (MO) 

Telefono   059-568559 

E-mail  beatrice.preziosi@comune.soliera.mo.it 

Nazionalità  Italia 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
LIBERO PROFESSIONISTA 

  

• Date (da – a)  Dal 1-01-2006 al 31-04-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnica ingegneria e architettura, via Galilei 220, Modena 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione architettonica, urbanistica, strutturale, infrastrutturale, agroalimentare, 
impiantistica, direzione lavori, progettazione della sicurezza. 

• Tipo di impiego  Progettista (in stage) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione per la messa a norma di edifici scolastici località Milano 

 

• Date (da – a)   Aprile-Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di progettazione Ing. G. Morselli, Viale XII Giugno 4, 40100, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione architettonica 

• Tipo di impiego  Progettista e disegnatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, redazione di elaborati esecutivi 

 

• Date (da – a)   Giugno 2007-Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnica Ingegneria e Architettura, via Galilei 220, Modena 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione architettonica, urbanistica, strutturale, infrastrutturale, agroalimentare, 
impiantistica, direzione lavori, progettazione della sicurezza.  

• Tipo di impiego  Supporto alla Progettazione e disegnatrice 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 -Progetto definitivo ed esecutivo:Scuola della ceramica (Nuoro) 

-Progetto esecutivo:                     Residenziale “Casa Clima” (Modena) 

-Progetto esecutivo:                     Scuola elementare (Negrar) 

-Progetto esecutivo:                     Complesso scuole superiori: ITGC, ITI, IPIA (Legnano                                                

                                                     provincia  di  Milano) 

-Progetto definitivo ed esecutivo: Nuovo edificio scolastico con funzioni di palestra e mensa al  

                                                     servizio della scuola primaria “Don Bosco”  (Castello D’Argile,  

                                                      Bologna) 

-Progetto preliminare:                  Campus Universitario per 512 studenti dell’Università di 

                                                     Modena 

 

Progettazione strutturale, progetti: 

-Progetto esecutivo:                     Complesso scuole superiori: ITGC, ITI, IPIA (Legnano                                                

                                                     provincia  di  Milano): disegno carpenteria metallica 

 

-Progetto preliminare e esecutivo: Piscina esterna di Castelfranco Emilia: disegno c.a 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

-Progetto esecutivo                      Nuovo Centro Ingressi del Mercato ortofrutticolo di Udine:                                           

                                                     disegno carpenteria metallica e calcolo strutturale di alcune           

                                                     parti elementari della struttura di copertura 

 

 

 

Ottobre 2011 – Novembre 2012 

Unione Comuni Pianura Reggiana – Comune di Correggio 

 

Comune di Correggio – SUAP 

Istruttore amministrativo 

 

Giugno 2014 – Febbraio 2017 

Agenzia interinale 

 

Unione dei Comuni Terre d’Argine – Comune di Soliera 

Ufficio Ricostruzione post sisma-Istruttore tecnico cat.D1. Verifica progetti architettonici e 
strutturali, controlli e verifiche stati avanzamento lavori e fine lavori, emissione pareri tecnici e 
ordinanze di contributi per la ricostruzione post sisma. 

 

Marzo 2017 – ad oggi 

Comune di Soliera 

 

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio – Ufficio Lavori Pubblici 

Istruttore Direttivo tecnico cat. D 

LAVORI  PRIVATI 
 

  

      • Date (da – a) 

• Oggetto del lavoro 

                              

  Novembre 2010-2013 

Progettazione e realizzazione nuovo centro parrocchiale Guiglia (MO) 

 
 

CONCORSI   

                                    • Date (da – a) 

• Oggetto del lavoro 

 

                                    • Date (da – a) 

• Oggetto del lavoro 

 

                                    • Date (da – a) 

• Oggetto del lavoro 

 

 
 
 
 

• Date (da – a) 

• Oggetto del lavoro 
 

• Date (da – a) 

• Oggetto del lavoro 

  Maggio 2008   

Concorso di idee “La fontana dei popoli” (Fonte Nuova (RM)) 

 

Maggio 2008 

Concorso di idee “Scuola materna” (Rovera-Malnate) 

 

Luglio 2008 

Concorso di idee: “Concorso internazionale di progettazione per la realizzazione di un nuovo 
complesso scolastico comprendente una scuola dell’infanzia, una scuola primaria, una scuola 
secondaria di primo grado, una palestra e le rispettive aree esterne di pertinenza, nonché per la 
riqualificazione paesaggistica del contesto territoriale nel quale si inserisce l’intervento (Vignola 

(MO))” 

 

Luglio 2009 

Concorso di idee: “Nuova clinica psichiatrica a Cery”" 

 

Marzo 2010 

Concorso di idee: “Nuova manica di collegamento a Villa della Regina (Torino)" 
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PUBBLICAZIONI 
 

• Data 

• Titolo articolo 

• Giornale 

 

• Data 

• Titolo articolo 

• Giornale 

   

 

 

Maggio 2008 

“…Mettiamo fiori nei cannoni! Una ex-Polveriera: da polo militare a polo culturale” 

INARCOS – Ingegneri Architetti Costruttori – Emilia Romagna 

 

Aprile 2009 
“Un Concorso di idee per un nuovo waterfront: un bilancio di luci e ombre” 

INARCOS – Ingegneri Architetti Costruttori – Emilia Romagna 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Wiligelmo, Modena, Italia 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica  100/100 

   

• 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 (se pertinente) 

 

 2001/2006   

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA – Facoltà di 
Ingegneria 

Corso di Laurea in Ingegneria Edile/Architettura: progettazione architettonica, urbanistica, dei 
cantieri, sicurezza; progettazione e calcolo di strutture in acciaio e c.c.a.; studio della storia 
dell’architettura e dell’urbanistica; restauro; nozioni di chimica dei materiali. 

Laureata, in corso, in data: 23/03/2007 (A.A. 2005-2006); con voto di 110/110  e Lode 

Laurea.  

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena, al n° 2683, settore A, dal 
25/01/2008 

 

• Date (da – a)  Dal 11 al 13 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al “1° Congresso Nazionale della Società Italiana dell’Architettura e 
dell’Ingegneria per la Sanità” “ LA DIREZIONE TECNICA Formazione e Sviluppo Nella Sanità 
Pubblica e Privata” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal Ottobre 2008-Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso sulla sicurezza nei cantieri D.Lgs 81/2008, tenuto dall’associazione ASSO (Bologna)  

120 ore con esame finale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio del coordinamento della sicurezza nei cantieri  

frequenza dei successivi aggiornamenti previsti per legge 40 ore anno 2010, 40 ore anno 2016 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
Prima lingua  ITALIANO 

Altre lingue 
 

 INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro. 

 Ha lavorato esternamente in collaborazione con altri studi di Ingegneria e Architettura (AMA, 

Politecnica, SMABW). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
                                        TECNICA 
 

 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

 

 

 

 

 

Sistema operativo: Windows XP  

Software: 

Microsoft Office: Word, Excel 

grafica: AutoCad 2D-3D  

             Photoshop  

               

 

PATENTE   Patente B 


