Curriculum Vitae

Elisa Galloni
.........
Data di nascita: 10 maggio 1981
Studio professionale a Marano sul Panaro (Modena)
Figli/e: 1

Ordine
Studi

Iscrizione @ Ordine degli Architetti di Modena
16 gennaio 2007 (matricola inarCASSA 787883)
Abilitazione conseguita @ il Politecnico di Milano –
I sessione 2006 (luglio 2006) 73/100
06 aprile 2006 Laurea in Architettura al Politecnico di Milano
Tesi: "Il Borgo di Denzano, restauro in terra cruda delle mura di cinta"
indirizzo “Restauro”
110/110
a.a. 2003/2004- Erasmus presso l’Ecole d’Architecture de Grenoble
2000 - luglio 2003 – Laurea di Primo livello in Architettura (103/110)
presso il Politecnico di Milano, sede di Mantova
1995 - 2000 – Diploma di Geometra (94/100)
presso l’Istituto Tecnico per Geometri: Guarino Guarini di Modena

Conoscenze
Informatiche

Uso abituale del PC – Software di grafica, illustrazione e regolazione immagini.
Software CAD e 3D. Office (Windows).

Esperienze
lavorative

Attualmente attività professionale individuale e consulenze professionali esterne

significative

2016 – Progettazione architettonica per le sistemazione e l’ammodernamento della
zona uffici in un fabbricato a destinazione industriale @ Savignano sul Panaro (MO)
2016 – Sicurezza in cantiere per le opere interne in un appartamento uso
residenziale a Castelfranco Emilia (MO)
2016 – Sicurezza in cantiere per il Recupero funzionale del antico Filatoio di Modena
in Via de Bonomini 63 @ Modena – ref.: Ass. Cu. Il Filatorio
2016 - Progetto di fattibilità per la realizzazione di un’area verde i giardino privato @
Nonantola (MO)
2016 – Progetto Architettonico preliminare di Fattibilità per la realizzazione di un
Residence per Anziani ad alta efficienza energetica e funzionale in Vignola (MO)
2016 – Valutazione di assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)
per il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Sig. Lorenzini – COMUNE DI
FANANO @ Fanano (MO)
2016 - Progettazione, Direzione lavori e Sicurezza in cantiere per la realizzazione di
uno spazio dependance uso accessorio con tetto giardino ad uno di civile
abitazione privata @ Marano sul Panaro (MO)
2016 – Progettazione architettonica per le sistemazione e l’ammodernamento della
zona uffici in un fabbricato a destinazione industriale @ Vignola (MO)
2016 – Progettazione, Direzione lavori e Sicurezza in cantiere per l’Accorpamento di
due unità immobiliari distinte in Castelfranco Emilia (MO) con definizione di finiture e
arredo d’interni
2016 – Redazione di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria per la realizzazione di un

ricovero attrezzi legato all’attività dell’Az. Agricola Montanari @ Marano sul Panaro
(MO)
2015 - Progettazione, Direzione lavori e Sicurezza per la Rimozione di copertura in
amianto su di uno stabile a destinazione commerciale sito a San Damaso (MO) con
sostituzione di elementi e integrazione con pannelli solari fotovoltaici
2015 – Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di Linea Vita Fissa in una
palazzina destinata a civile abitazione con n° 3 unità @ Marano sul Panaro (MO)
2015 – Progettazione, Direzione lavori e Sicurezza per la Ristrutturazione Edilizia e
Recupero funzionale di una ex-porcilaia con annesso appartamento in Rocchetta
di Guiglia @ Guiglia (MO)
2015 - Sicurezza in cantiere per la Ristrutturazione Edilizia di un appartamento sito a
Spilamberto (MO) e successiva Variante sostanziale
2015 – Accertamento di Conformità per la compravendita immobiliare di una
villetta monofamiliare realizzata nel 1953 e successivo riattamento del 1974 @
Marano sul Panaro (MO)
2015 – Progettazione e Consulenze di settore per la gestione e lo modifiche
necessarie all’attività dell’Eco-Day Camping di Fanano (MO)
2015 – Sicurezza in cantiere per la Ristrutturazione Edilizia di un appartamento sito a
Formigine (MO)
2015 – Progettazione e direzione lavori per la sistemazione interna di due unità
presso Palazzo Montecuccoli degli Erri a Modena
2014 – Progettazione e direzione lavori per l’attività di sistemazione della copertura
alla galleria Supermercato Esselunga di Reggio Emilia, bene vincolato
2014 – Valutazione di assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)
per il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata TRE-B - COMCOS di Vignola (MO)
2014 – Studio di Fattibilità per la Ristrutturazione con modifica di sagoma e aumento
di carico urbanistico per una villetta monofamiliare a Marmirolo (MN)
2014 – Progettazione Architettonica, Direzione Lavori, Dimensionamento strutturale
di struttura lignea e Sicurezza per la realizzazione di terrazza belvedere presso civile
abitazione a Guiglia (MO)
2014 – Progettazione Architettonica d’interni per le camere d’albergo @ Hotel La
Pace a Modena
2014 – Progettazione Architettonica, Direzione lavori e Coordinatore alla Sicurezza
per le opere ampliamento per soprelevazione in un immobile destinato a civile
abitazione sito a Pavullo nel Frignano (MO)
2014 – Coordinamento alla Sicurezza in nuova costruzione per immobili destinati a
civile abitazione: San Cesario (MO) e Solignano (MO)
2014 – Progettazione Architettonica, Direzione lavori e Coordinatore alla Sicurezza
per le opere di realizzazione di una residenza agricola e servizi annessi @ Az. Agr.
Bazzani di Vignola
2013 – Progetto Architettonico preliminare di Fattibilità per la realizzazione di un
Residence per Anziani ad alta efficienza energetica e funzionale in Carpi (MO)
2013 – Progettazione Architettonica, Direzione lavori e Coordinatore alla Sicurezza
per le opere di recupero e ripristino funzionale della Canonica di Festà @ Festà di
Marano sul Panaro (MO)
2013 – Coordinatore alla Sicurezza per le opere di recupero di uno stabile
condominiale sito a Modena inseguito ai danneggiamenti del sisma del maggio del

2012 con inserimento di catene e ripristino delle fessurazioni presenti nei setti murari.
2013 – Coordinatore alla Sicurezza per le opere di recupero di un immobile
unifamiliare sito a Gaggio
2013 – Consulenze professionali di settore per opere interne ed ampliamenti nel
Prosciuttificio Antica Pieve di Guiglia @ Pieve di Trebbio
2012 – Progettazione e direzione lavori per l’attività di ripristino e tinteggiatura dei
prospetti esterni e galleria Supermercato Esselunga di Reggio Emilia, in
collaborazione con lo Studio Bonini di Modena
2012 – Abilitazione alla figura di Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione, secondo gli adempimenti normativi del D.lgs.
81/2008 e succ. modd. ed integrr.
2012 – Volontario per la Portezione Civile dei sopralluoghi di prima diagnostica nel
Comune di Soliera (MO) in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
2012 – Ristrutturazione di villetta signorile bifamiliare, con adeguamento
impiantistico e progettazione area studio in Castelnuovo Rangone (provincia di
Modena)
2012 – Riqualificazione urbana di ex-laboratorio artigiano per la produzione di
elementi in ferro in una unità abitativa a Spilamberto (Modena)
2012 – Ristrutturazione di antica cascina padronale tutelata, con sistemazione
dell’area cortiliva e progettazione di impianto sportivo privato; località Campiglio di
Vignola (provincia di Modena)
2012 – Rilievi diagnostici per l’avvio della ristrutturazione del centro polifunzionale
San Giuseppe, di Marano sul Panaro
dal 2006 al 2011 Cultore della Materia di DISEGNO, RAPPRESENTAZIONE 2 e RILIEVO
DELL’ARCHITETTURA @ Università: Facoltà d’Architettura - Politecnico di Milano sede
di Mantova
2009/2010 Responsabile Marketing e Consulente d’Immagine esterno presso il
Gruppo Eternedile S.p.a. e ditte associate
2011 – Valutazione della Sicurezza Sismica per il recupero di un piccolo fabbricato
uso agricolo con cambio di destinazione d’uso a civile abitazione, Monte Ombraro
– Zocca (MO)
2011 – Vince Bando di Concorso per la valorizzazione di attività commerciali in
prossimità del nuovo Museo alla Memoria di Enzo Ferrari a Modena @ Hotel La Pace,
Bando di Concorso Zona Tempio 2010-2011
2011 – Ristrutturazione di alloggio residenziale, con adeguamento impiantistico e
progettazione di una nuova distribuzione degli spazi interni in Formigine (provincia di
Modena)
2011 – Valutazione di assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)
per l’Azienda agricola Trenti di Vignola (MO)
2010 – Riqualificazione urbana di ex-laboratorio sartoriale artigiano in una unità
abitativa a Spilamberto (Modena)
2010 – Ricerca storica sull’Oratorio di Sant’Antonio per Pellegrino Ghisellini presso la
Tagliata di Pieve di Trebbio
2010 – Progetto d’arredo interni e rifunzionalizzazione di loft urbano uso uffici, sede
dello studio grafico U.F.O.-ADV a Maranello
2010 – Ristrutturazione di ex-locale ristoro per l’insediamento di 8 unità
abitative/casa vacanze in località turistica “Le Polle” loc. Riolunato

2009 – Progettazione architettonica di un Centro Fitness specializzato a Crema
(provincia di Cremona) - collaborazione con Architetto Covi Gabriele
2009 – Ristrutturazione uffici per l’insediamento di una nuova Banca – Sede
Generale di Modena
2008 – Restauro Scientifico della Spazzura – Borgo abitativo di Roccamalatina,
Guiglia, del XIV secolo (provincia di Modena)
2008 – Realizzazione del Progetto Esecutivo di Via Minghelli (tratto Via Plessi-Via
Pellegrini) coordinamento e collaborazione con Architetto Armani Carlo; progetto
per il Comune di Vignola & Gruppo Fabbri di Vignola (provincia di Modena)
2008 – Progettazione architettonica della prima Residenza Collettiva di Classe A a
Vignola @ Le Mura Immobiliare (provincia di Modena)
2008 – Progettazione di stand espositivi per ceramiche by Lito Graphic Group di
Spezzano (provincia di Modena)
2008 – Progettazione architettonica di negozi per scommesse sportive MERKUR WIN
società Merkur interactive S.p.a. sedi di Bologna e Ozzano dell’Emilia (provincia di
Bologna) - in collaborazione con lo Studio Pisani di Casinalbo (coordinamento Dott.
Arch. Covi Gabriele)
2008 – Ristrutturazione uffici per nuova sede Banca CRV – Gruppo Popolare sede di
Granarolo dell’Emilia (provincia di Bologna)
2008 – Progetto d’arredo: trilocale in centro a Vignola (provincia di Modena)
2008 – Ristrutturazione di alloggio popolare storico, con adeguamento impiantistico
e progettazione living in Marano sul Panaro (provincia di Modena)
2008 – Restauro della Torre di Festà, con sostituzione dei solai in legno e struttura
delle rampe di salita interne, Festà frazione di Marano sul Panaro (provincia di
Modena)
2008 – Esecutivi per n°4 alloggi in località Fossetta quartiere di Marano sul Panaro
(provincia di Modena)
2008 – Partecipa al Concorso Pimp Cup Cafè – della Kenon Caffè, L’Oro di Napoli
2008 – Partecipa al concorso di design “New Martini” per la Bombay Sapphire,
promosso dall’Associazione AEDO-TO : loto glass.
2008 – Design di “area sosta” @ Banca CRV – Gruppo Popolare sede di Marano sul
Panaro (provincia di Modena)
2007 – Nuova realizzazione di casa unifamiliare privata nel contesto agreste di
Vignola; Brodano di Vignola (provincia di Modena)
1’ Classificato al concorso della Metro’ di Parma –
collaborazione con lo studio Officina S.r.l. di Parma (INCARICO CONTO TERZI)
2007 – Studio di insediamento industriale per Impianto di Macellazione Carni –
Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata @ Castelvetro di Modena (provincia di
Modena)
2007 – Progettazione degli uffici della C.I.A (confederazione italiana agricoltori)
sede di Vignola (provincia di Modena)
2007 – Partecipa al concorso di design “Promo-sedia” per la realizzazione di una
seduta in legno, promosso da PROMOSEDIA.
1’ Classificato al concorso di Piazza Ghiaia Parma –
collaborazione con lo studio Officina S.r.l. di Parma

2006 – 2007 – collaboratore interno presso Officina d’Architettura srl
di Parma, Archh. Mancini-Ferlini
2005 – 2006 – collaboratore interno presso lo Studio d’Architettura
Zanasi-Manabue di Vignola, Archh. Zanasi e Menabue
2005 – Partecipa al concorso di design “New Martini” per la Bombay Sapphire,
promosso dall’Associazione AEDO-TO: verre à bague.
2005 – Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, Francia
2004 – collaboratore @ (STUDIO PAESAGGISTICO/URBANISTICO FRANCESE)
Première Agence Paysage
di Sébastien Arch. Giorgis nella città di Avignone – Francia
2003 - 2004 – Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, Francia

Capacità e
competenze

Aggiornamento da Addetto al Montaggio, Smontaggio, Trasformazione di Ponteggi
e preposto alla sorveglianza, secondo gli adempimenti normativi del D.lgs. 81/2008
e succ. modd. ed integrr. @ IS2 Modena
(21.10.2016)
Aggiornamento da Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase
di esecuzione, secondo gli adempimenti normativi del D.lgs. 81/2008 e succ. modd.
ed integrr. @ EFIM di Modena (Collegio Geometri)
(aprile/novembre 2016)
MASTER - Metodi avanzati di progettazione, calcolo e verifica
del rinforzo strutturale con sistemi FRP e FRCM
@ KERAKOLL GreenLab Sassuolo
(09.11.2015/10.11.2015)
Corso di Formazione sulla Resina Artistica: resine a pavimento caduta e inglobo
@ ELEKTA GARNI a Como
(05.12.2014)
Seminari AssForm in Modena
Corso di Progettazione Avanzata
per la Messa in Sicurezza delle Aree di Lavoro in Quota
@ TRENTINO SICUREZZA S.r.l. il giorno 06.11.2012
Corso da Addetto al Montaggio, Smontaggio, Trasformazione di Ponteggi e
preposto alla sorveglianza, secondo gli adempimenti normativi del D.lgs. 81/2008 e
succ. modd. ed integrr. @ ARM di Modena (Ente Accreditato)
(05.10.2012/27.10.2012)
Corso da Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione, secondo gli adempimenti normativi del D.lgs. 81/2008 e succ. modd.
ed integrr. @ ARM di Modena (Ente Accreditato)
(14.03.2012/09.06.2012)
Vernissage Restauro della Torre di Festà – Un percorso verso l’alto : inaugurazione
con ingresso libero alla torre e accensione dell’illuminazione interna _ 16.08.2008
Corso di Progettazione di Impianti Idrosanitari @ GEBERIT – Lugano (Svizzera)
(04.03.2009/06.03.2009)
Corso di Certificazione Energetica degli Edifici @ Fondazione Università Mantova
Iscrizione albo Regione Emilia-Romagna n° 1118
(15.03.2008/09.05.2008)
Corso di Fotografia – storia, composizione e tecniche di base @ sede dell’Università

Libera E. N. Ginzburg _ sede di Vignola
Expò @ Fiera del Libro di Torino
Concorso “Hansel & Gretel” per Torino Comics – Accademia Pictor
Esposizione della tavola di concorso “Hansel & Gretel e la casa di marzapane”
Mostra personale:
“DENZANO, Racconto di una tesi di laurea” @ Enoteca Novecento M.s.P. –
dicembre 2006
Pubblicazione delle tavole di tesi su:
P. Mancini, “La rappresentazione e l’uso dei colori” – ed. Autofinanziata, maggio
2006
Saggio sulla “Moschea di Roma – Progetto Portoghesi”, giugno 2005

Lingue
straniere

Francese parlato
Francese scritto
Inglese
Spagnolo

Interessi
Patente
Recapiti

Ottimo
Buono
Scolastico
Scolastico

Viaggi: Europa, Cina, Giappone, America Latina, Nord Africa
Tipo B, automunita
residenza : nonantola (MO)
studio : via circonvallazione ovest 221,

CAP_41054

:: marano sul panaro (MO) –

PI:: 03131210365 cf:: GLLLSE81E50A726W
cell. (+39) 349 57 32 044
e-mail. studiogalloni@alice.it
PEC postamaster@pec.elisagalloni.biz

www.elisagalloni.biz

