
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANSALONI ZIVIERI ELISABETTA

Indirizzo 1350/1, via Vignolese, 41126, Loc. S. Damaso, Modena, Italia

Telefono 059/335208  (ufficio) Cellulare: 335/8427258

Fax 059/333221  (ufficio)

E-mail e.zivieri@ingegneririuniti.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26/10/1946

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  2014-2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ingegneri Riuniti S.p.a., via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena

• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria ed architettura
• Tipo di impiego Ingegneri Riuniti Spa  - Procuratore Speciale per l’attività commerciale

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica, urbanistica, restauro e coordinamento progettuale di opere
pubbliche e private

• Date (da – a)  2003 - 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ingegneri Riuniti S.p.a., via Guglielmo Pepe 15, 41126 Modena

• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria ed architettura
• Tipo di impiego Fusione della società Progetto Ambiente Srl con la società Ingegneri Riuniti Spa 

Architetto Socio – Vice Presidente - Consigliere Delegato - Direttore Tecnico – Project Manager
della Ingegneri Riuniti Spa

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica, urbanistica, restauro e coordinamento progettuale di opere
pubbliche e private

• Date (da – a) 1984-2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Progetto Ambiente Srl, Loc. S. Damaso, 41126 Modena

• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria ed architettura
• Tipo di impiego Rientra a Modena, dove apre uno studio professionale, che due anni dopo trasforma in studio

associato Progetto Ambiente. - Architetto Socio – Project Manager
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione architettonica, urbanistica, restauro e coordinamento progettuale di opere

pubbliche e private

• Date (da – a)  1974 - 1984
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
C.T.A. (Consulenti Tecnici Associati) di Udine

• Tipo di azienda o settore Società di architettura
• Tipo di impiego Fonda con altri 3 professionisti studio associato C.T.A. (Consulenti Tecnici Associati) 

Membro della Commissione Edilizia di Olbia (SS).
• Principali mansioni e responsabilità Piani particolareggiati in Sardegna Ristrutturazioni e Restauri in zona sismica Friuli e Umbria
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• Date (da – a)  1972 - 1974
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
studio Pierini-Zappettini di Milano

• Tipo di azienda o settore Società di  architettura
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 05/10/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Organizzato da Nuova Didattica Scuola di Management di Confindustria di Modena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “Motivazione, valorizzazione e attivazione delle risorse umane”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 08/06/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Organizzato da Nuova Didattica Scuola di Management di Confindustria di Modena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso “La mappa dei clienti: superare le difficoltà del mercato con una innovativa operatività
gestionale

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 01/10/2008 - 22/10/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Organizzato da Newton Centro Studi in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per “La progettazione dei sistemi di controllo termico solare e raffrescamento passivo
ventilativo”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 08, 15, 22, 29/09/2006 – 06/10/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Organizzato dal Politecnico di Milano – Dipartimento di Progettazione dell’Architettura DPA –
Facoltà di Ingegneria Edile–Architettura, Polo Regione di Lecco

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per “Architettura e Ingegneria dei Servizi Pubblici – Polisanità 2006 – Progettazione e
gestione delle strutture sanitarie e socio sanitarie: VII edizione”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 06/02/2004 – 13/03/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Organizzato da Studium Regiense, dall’Ordine degli Ingegneri di Modena e Reggio Emilia,
dall’Ordine degli Architetti di Modena e dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per “Criteri di progettazione degli edifici e loro struttura in zona sismica”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 30/09/1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Albo degli Architetti della Provincia di Modena
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Modena

• Qualifica conseguita Architetto libero professionista
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Numero di iscrizione 1972

• Date (da – a) 24/09/1974
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Architetti dell’Emilia Romagna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Architetto libero professionista 

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Ordine degli Architetti dell’Emilia Romagna
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Numero di iscrizione 98

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Architetti della Sardegna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Architetto libero professionista 

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Sardegna
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Architetti della Provincia di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Architetto libero professionista

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1972
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Architetto

• Qualifica conseguita Abilitato alla professione di Architetto
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Esame di Stato

• Date (da – a) 1972
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi di laurea sulla ristrutturazione del quartiere Gallaratese di Milano per 60.000 abitanti: Prof.
Italo Gamberini relatore, Architetti Sansoni-Tutino di Milano correlatori.

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Votazione: 110/110 lode
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA [ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI Automobilistica (B)

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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