
 
 
 

  

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE DI ARCH. CHIARA CAVICCHI 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Chiara Cavicchi 
Indirizzo  v. Comacchio 917, Cona (FE) 
Telefono  0532/259355   cell. 333/8364505 

Fax  0532/259355 
E-mail  chiara.cavicchi@tin.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  22/11/1978 

 
 

   Impiego attuale 
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2010 

                        • Nome e indirizzo del 
                                  datore di lavoro 

 Comune di Sassuolo (MO), via Decorati al Valor Militare 30, 41049 Sassuolo (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore II – Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizio Intercomunale Sismica 

• Tipo di impiego  Responsabile del procedimento di relativamente ai procedimenti previsti dalla L.R. 19/2008 
(deposito, autorizzazione sismica) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Istruttoria della pratiche di autorizzazione sismica/deposito sorteggiato; 
- Attività di consulenza ai i tecnici esterni sia in merito alle pratiche in corso che rispetto 

all’applicazione delle NTC 2008 e dei procedimenti amministrativi in zona sismica; 
- Implementazione del software gestionale in uso all’Ufficio tecnico relativamente ai 

procedimenti di cui sopra, in collaborazione con il CED; 
- Gestione del bilancio dell’Ufficio Intercomunale, dei rapporti con i Comuni convenzionati 

per l’esercizio delle funzioni in materia sismica (Frassinoro, Palagano e Montefiorino) e 
predisposizione degli atti relativamente agli organi di governo del suddetto Servizio 
quali Conferenza dei Sindaci e Conferenza dei Responsabili; 

- Organizzazione ex novo dell’archivio delle pratiche gestite dal Servizio Intercomunale 
Sismica 

 
   Relativamente all’impiego attuale 

 
• Date (da – a)  Dal 01/07/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Comune di Sassuolo (MO) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Addetto antincendio Medio Rischio - (AAM8)" come da DM 10 marzo 1998 

durata complessiva 8 ore 

• Qualifica conseguita  Idoneità 
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Regione Emilia-Romagna 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione delle strutture antisismiche secondo le indicazioni del capitolo 10 delle NTC 2008: 

Approfondimenti  
durata complessiva 8 ore 

 
• Date (da – a)  Dal 01/07/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  SISMO 2012 - Convegni 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 - Mitigazione del rischio sismico a scala urbana: analisi speditiva di vulnerabilità e di intervento" 

coordinatore dott. Giuseppe Bortone, durata 3 ore 
- Esperienze progettuali, coordinatore ing. Claudio Mazzotti, durata 3,3 ore 
- Condizione limite per l'emergenza - CLE (OPCM 4007/2012), coordinatore Dipartimento di 
Protezione Civile Nazionale, durata 2,3 ore 
- La microzonazione sismica, coordinatore OGER, durata 1 ora 
- Il terremoto in Emilia, coordinatori prof. V. Fioravante e dott. M. Zaghini, durata 4,3 ore  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



 
 
 

  

• Date (da – a)  01/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Regione Emilia-Romagna 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 12 posti vacanti nell’organico del personale 

della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna di categoria D, posizione economica D.3, 
Funzionario esperto in sismica 

• Qualifica conseguita  Idoneità 
 

       Progettazione architettonica/ arredamento 
 

• Date (da – a)  01/2007- 10/2008 

                        • Nome e indirizzo del 
                                  datore di lavoro 

 Meco office&casa s.r.l. v. Palestro 21 Ferrara 
 

• Tipo di azienda o settore  Vendita di elementi d’arredo 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione di progetti d’arredamento d’interni e dei relativi preventivi 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso l’azienda Meco s.r.l. la collaborazione riguarda: 
- rilievo degli spazi da arredare e consulenza al cliente su possibili soluzioni 
- redazione di preventivi con soluzioni personalizzate 
- progettazione di layout distributivo per uffici e banche 

 
• Date (da – a)  08/2004 – 10/2008 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero-professionale 

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività libero-professionale ha riguardato: 
- progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di una palazzina storica a 

S.Pietro in Casale (BO) 
- rilievi 
- perizie tecnico-estimative 
- redazione di tabelle millesimali per condominio in Lido delle Nazioni (FE) 

 
• Date (da – a)  05/2006 – 11/2006  

             • Nome e indirizzo del datore 
                                             di lavoro 

 Arch. Stabellini Antonio v. Copparo 153 Ferrara 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Collaborazione continuativa alla progettazione architettonica 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso lo studio Stabellini la collaborazione alla progettazione architettonica ha riguardato: 
- ristrutturazioni  di edilizia residenziale 
- ristrutturazione ed ampliamento della concessionaria FIAT Autoromea a Ferrara 

 
• Date (da – a)  07/2003 – 07/2005  

             • Nome e indirizzo del datore 
                                             di lavoro 

 Geom. Roberto Guidi v. Matteotti n. 39, Bologna 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Collaborazione continuativa alla progettazione architettonica 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso lo studio Guidi la collaborazione alla progettazione architettonica ha riguardato: 
- progetto del Nuovo Polo Cardio-vascolare dell’ospedale S.Orsola-Malpighi a Bologna 
- progettazione di massima degli arredi e delle attrezzature del Nuovo Polo cardio-

vascolare dell’ospedale S.Orsola-Malpighi a Bologna 
- ristrutturazione del reparto dialisi dell’Ospedale Civile di Vimercate a Sesto San 

Giovanni (MI) 
- concorso per la progettazione del nuovo Palazzo della Provincia di Pisa 
- calcolo del fldm per vani facenti parte di strutture sanitarie 

 
 Docenza 
 

• Date (da – a)  04/2010-06/2010 

             • Nome e indirizzo del datore 
                                             di lavoro 

 CESVIP Centro sviluppo piccola media impresa, v. Zandonai 4, Ferrara 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



 
 
 

  

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di “Sicurezza sul lavoro” all’interno del corso n° 2009-359/FE  Formazione per l’area 
amministrativo contabile (12 ore) 

 
 

• Date (da – a)  04/2010-05/2010 

             • Nome e indirizzo del datore 
                                             di lavoro 

 A.E.C.A. Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi di Formazione Professionale, v. 
Bigari 3, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di “Sicurezza sul lavoro” all’interno del corso n° PA 2009-510/FE “Operatore del punto 
vendita” (1° e 2° anno) (30 ore) 

 
 

• Date (da – a)  10/2009-03/2010 

             • Nome e indirizzo del datore 
                                             di lavoro 

 CESVIP Centro sviluppo piccola media impresa, v. Zandonai 4, Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di “Sicurezza sul lavoro” all’interno del corso n° 2007 – 152/RER (8 ore) 
- edizione 11 
- edizione 17 
Docenza di “Sicurezza sul lavoro” all’interno del corso n° LM09-FE-MOL4 “Tecnico del controllo 
di gestione” IV anno Molinella (12 ore) 
 

 
 

• Date (da – a)  10/2008-06/2009 

             • Nome e indirizzo del datore 
                                             di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione - Istituto Comprensivo “Don Chendi”, v. Franceshini 2, 
Tresigallo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Supplenza per l’insegnamento di Educazione Tecnica (A033) 
 
 

• Date (da – a)  09/2008-10/2008 

             • Nome e indirizzo del datore 
                                             di lavoro 

 Istituto S. Vincenzo, p.zza Ariostea12, Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Supplenza per l’insegnamento di Educazione Tecnica (A033) 
 
 

• Date (da – a)  10/2007-12/2007 

             • Nome e indirizzo del datore 
                                             di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Scuola Media “Il Guercino” v. D. Alighieri 6, Cento 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Supplenza per l’insegnamento di Educazione Tecnica (A033) 
 
 

• Date (da – a)  08/2003 – 08/2008 

             • Nome e indirizzo del datore 
                                             di lavoro 

 Università degli Studi di Ferrara, v. Savonarola 9 Ferrara 
 

• Tipo di impiego  Docenza all’interno dei corsi in preparazione ai test delle facoltà a numero programmato 
organizzati dall’associazione Student Office in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Ferrara 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di “Disegno e tecniche della rappresentazione” 

 
 
 
 
 



 
 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  14/01/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti , Conservatori della provincia di Ferrara 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Esame di Stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto- iscrizione all’albo 03/2004 

 
• Date (da – a)  1998 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Studi universitari presso la Facoltà di Architettura “B. Rossetti” di Ferrara 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle materie legate al restauro e al recupero edilizio (esami opzionali 
sostenuti: Consolidamento, Conservazione dei materiali nell’edilizia storica, Degrado e 
diagnostica dei materiali); lavoro di tesi dal titolo “ Il recupero dell’edilizia residenziale pubblica 
nella città di Ferrara” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura il 19/06/2003 con votazione 108/110 
 

• Date (da – a)  1992 - 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Conservatorio Musicale “G. Frescobaldi ” di Ferrara 

 
• Qualifica conseguita  diploma di solfeggio 

diploma inferiore di flauto traverso con votazione 8/10 
 

• Date (da – a)   1992 - 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  studi superiori presso il Liceo Scientifico “A. Roiti ” di Ferrara 

 
• Qualifica conseguita  diploma di Maturità Scientifica il 18/07/1997 con votazione 60/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Inglese 

 
• Capacità di lettura   buona 

• Capacità di scrittura   buona 
• Capacità di espressione orale   buona 

 

ALTRE LINGUE  Francese 
 
 

• Capacità di lettura   buona 
• Capacità di scrittura   buona 

• Capacità di espressione orale   discreta 
 

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. 

 - da  06/2009 Assessore esterno all’Edilizia,Urbanistica, Lavori pubblici, Edilizia monumentale, 
Viabilità, Catasto del Comune di Voghiera 
 
- dal 1998 al 2002 rappresentante studentesca in Consiglio di Facolta’  

 
 



 
 
 

  

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. 

 
Organizzazione, per conto dell’Universita’ degli Studi di Ferrara e dell’Associazione Student 
Office, di corsi in preparazione ai test d’ingresso alle facolta’ a numero programmato ed 
elaborazione del relativo materiale didattico 
 

 

              CAPACITÀ E COMPETENZE  
                                           TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di Autocad, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsoft Excell, utilizzo di 
PC e Machintosh 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenze musicali:  
- al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara sostiene l’esame di Armonia 
- partecipa a diverse manifestazioni musicali suonando il flauto traverso 
- coltiva a livello amatoriale la passione del canto corale 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Automunita 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 
 
Ferrara , 08/10/2012 
 Arch. Chiara Cavicchi 

 

 __________________________________________ 

 
 
 
 


