CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Residenza
Telefono
E – mail

Sara Prunella
Via Massenzatico 18/a – 42015 Correggio (RE)
3337154386
saraprun@yahoo.it

Stato civile

Sposata

Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

Reggio Emilia 26/03/1984

Iscrizione Albo Architetti

N° 788 all’Albo degli Architetti di Reggio Emilia (Maggio 2011)

Partita iva

02521710356

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2015 – tutt’ora
Manpower srl, via G. Rossini 6/8 – Milano

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2015 – tutt’ora
Unione Comuni Pianura Reggiana, Corso Mazzini 35 – Correggio (RE)

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2012 – Dicembre 2014
Unione Comuni Pianura Reggiana, Corso Mazzini 35 – Correggio (RE)

Agenzia interinale
Contratto a tempo indeterminato

Pubblica Amministrazione
Contratto di somministrazione a tempo determinato
• Responsabile Ufficio Ricostruzione per i comuni di Correggio,
Campagnola Emilia, Rio Saliceto e San Martino in Rio
• Referente per l’Unione Pianura Reggiana al tavolo tecnico
regionale con i referenti della Struttura Commissariale e gli Ordini
Professionali per la gestione delle pratiche relative al sisma 2012
• Gestione pratiche per rimborso danni del terremoto 2012 (MUDE)
per i comuni di Correggio, San Martino in Rio, Campagnola
Emilia e Rio Saliceto (controllo documenti amministrativi e
revisione computi metrici)
• Gestione pratiche sismiche soggette a sorteggio per la verifica
regionale (SFINGE)
• Ricevimento tecnici e rapporti con le banche
• Supporto agli uffici comunali dell’edilizia privata
• Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile

Pubblica Amministrazione
Contratto di somministrazione a tempo determinato
• Funzionario tecnico dell’ufficio Ricostruzione per i comuni di
Correggio, Campagnola Emilia, Rio Saliceto e San Martino in Rio
• Gestione pratiche per rimborso danni del terremoto 2012 (MUDE)
per i comuni di Correggio, San Martino in Rio, Campagnola

•
•
•

Emilia e Rio Saliceto
Ricevimento tecnici e rapporti con le banche
Supporto agli uffici comunali dell’edilizia privata
Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2012 – Dicembre 2012
Nuova Immagine, via Caduti delle Reggiane 1/B – Reggio Emilia (RE)

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2012 – Marzo 2014 – Marzo 2016
Comune di Correggio, Corso Mazzini 33 – Correggio (RE)

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2011 – gennaio 2012
Comune di Correggio, Corso Mazzini 33 – Correggio (RE)

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2010 – Gennaio 2011
Comune di Correggio, Corso Mazzini 33 – Correggio (RE)

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

02 Novembre 2010 – Dicembre 2011
Bertozzi geom. Gabriele, piazza Unità D'Italia, 27/1 – Novellara

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Settore terziario
Libera professionista
• Rilievo architettonico e restituzione su supporto informatico
• Proposte progettuali d’interni
• Rapporto con le maestranze di cantiere
• Redazione di pratiche comunali

Pubblica Amministrazione
Prestazione occasionale
• Rilevatore ISTAT “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA”
• Inserimento dati sulla piattaforma internet

Pubblica Amministrazione
Prestazione occasionale
• Rilevatore 15° censimento ISTAT della popolazione e degli edifici
• Inserimento dati sulla piattaforma internet

Pubblica Amministrazione
Prestazione occasionale
• Rilevatore numeri civici ed edifici per censimento ISTAT
• Inserimento dati sulla piattaforma internet

Studio geometra
Co.co.pro.
• Redazione pratiche DIA, P. di C., SCIA e CIL
• Progettazione
• Rilievo architettonico
• Restituzione di rilievi
• Computi metrici
• Redazione di Relazione Paesaggistica
14 Settembre – 19 Ottobre 2010
Rustichelli snc, via Pervilli 18/a – Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Metalmeccanici artigiani
Impiegata amministrativa
• Bolle, fatture e ricevute fiscali
• Gestione clienti
• Sollecito pagamenti
• Presentazioni ri. ba.
• Mansioni di segreteria

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2010 – Settembre 2010
Spaggiari Espurghi
Settore terziario
•
(RE)

Idea di progetto per l’allestimento di una rotonda a Correggio

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre – Dicembre 2008
Studio ARTEAS PROGETTI, via Monti Urali 22 – Reggio Emilia

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo – Maggio 2008 (270 ore)
Studio ARTEAS PROGETTI, via Monti Urali 22 – Reggio Emilia

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo - Settembre 2006 (180 ore)
Comune di Correggio, Corso Mazzini 33 – Correggio (RE)

Studio Architetti Associati
Prestazione occasionale
• Progetto di riqualificazione della piazza di Bagnolo in Piano (RE)
• Progetto per un nuovo complesso residenziale
• Progetto di risistemazione interna di abitazione privata
• Calcolo superfici illuminanti, superfici utili e superfici lorde
• Redazione di relazioni

Studio Architetti Associati
Tirocinio formativo
• Progetto di risistemazione interna di abitazione privata
• Rilievo architettonico e restituzione su supporto informatico
• Analisi preliminari e studi per il progetto di una biblioteca
pubblica

Settore Lavori Pubblici
Tirocinio formativo
• Rilievo architettonico e restituzione su supporto informatico
• Analisi preliminari e studi per l’insediamento di aule scolastiche in
un edificio storico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2013 – Ottobre 2014
Sinergie – Soc. Cons. a r.l. (Reggio Emilia)
Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio impianto, esperto
nella ristrutturazione, recupero e ricostruzione di beni architettonici,
storici e culturali

• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Tesi di laurea

• Votazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Tesi di laurea

• Votazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Votazione

6° livello EQF

Aprile 2010 – Giugno 2010
Ordine degli Architetti di Reggio Emilia
Corso di Orientamento alla Professione
Ottobre 2006 – Luglio 2009
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società (Milano)
Laurea in Architettura – Orientamento Interni
Laurea Specialistica, (D.M. 509/99 – classe 4/S delle lauree specialistiche
in Architettura e Ingegneria Edile)
Sostenuta in data 21/07/2009
“Progetto per la biblioteca universitaria a Reggio Emilia”
Relatore:
prof. arch. Pier Federico Caliari – Politecnico di Milano
Correlatori: arch. Francesco Leoni
arch. Samuele Ossola
110/110
Ottobre 2003 – Settembre 2006
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società (Mantova)
Laurea in Scienze dell’Architettura
Laurea di primo livello (D.M. 04/08/2000 - classe 4 delle lauree in Scienze
dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile)
Sostenuta in data 27/09/2006
“Correggio: linee guida per la ristrutturazione di una scuola”
Relatore: prof. arch. Mauro Bianconi – Politecnico di Milano
98/110
Settembre 1998 – Giugno 2003
Liceo Scientifico “R. Corso” – Via Roma 13, 42015 Correggio (RE)
Diploma maturità scientifica
Diploma di scuola secondaria superiore
74/100

ESPERIENZE FORMATIVE
• Date
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Principali attività e
responsabilità
• Date
• Lavoro o posizione
ricoperti
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Principali attività e
responsabilità

Giugno / Agosto 1998 – giugno / agosto 2010
GrEst (Gruppo estivo)
Parrocchia di S. Pietro Apostolo – Budrio di Correggio
Attività pomeridiane con i bambini e ragazzi dell’oratorio

Luglio 2005 – 2011 (durata una settimana)
Campeggio estivo
Parrocchia di S. Pietro Apostolo – Budrio di Correggio
Gestione, organizzazione e responsabilità del gruppo di bambini e
ragazzi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Tedesco

Italiano

Comprensione
Ascolto

Lettura

buono
scolastico

buono
scolastico

Parlato
Interazione
orale
buono
scolastico

Produzione
orale
buono
scolastico

Scritto
Produzione
scritta
buono
scolastico

• Certificazione
• Ulteriore
valutazione

Zertificat Deutsch livello B.2 conseguita il 23/11/2005
Miglioramento delle capacità di dialogo e comprensione della lingua
tedesca dovuta agli scambi culturali effettuati negli anni 1999 e 2000
con gli studenti Schubat Gymnasium di Ulm

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di interazione e collaborazione con altre persone,
acquisite nel corso di studi universitari, nelle esperienze lavorative e nelle
attività di volontariato

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Ottime capacità organizzative nel lavoro, sia singolo che di gruppo
(indicata spesso come coordinatrice dagli altri membri dei gruppi di
lavoro) acquisite soprattutto nel corso di studio universitario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABILITÀ E ATTITUDINI

•
•

Sistemi operativi adoperati: Microsoft Windows XP, Vista Home
Premium e Microsoft Windows 8
Ottima conoscenza del software di disegno CAD 2D/3D
Autodesk AutoCAD (versioni 2006, 2008, 2011)
Discreta conoscenza del software di modellazione 3D
Rhinoceros 4.0
Discreta conoscenza del software di renderizzazione 3D Artlantis
Discreta conoscenza del software di renderizzazione 3D Revit
Architecture 2012
Buona conoscenza del programma di grafica Photoshop
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office
Ottima conoscenza di SketchUp
Elementare conoscenza del software di disegno Archicad
Ottima capacità di navigazione, ricerca in Internet, utilizzo di
posta elettronica e social network
Discreta conoscenza di EURO09 per gestione contabilità
aziendale
Progettazione architettonica e degli interni
Realizzazione di modelli (cartoncino e balsa)

RICONOSCIMENTI
• Data
• Titolo

Aprile 2010
Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n° 1 posto di
“Istruttore tecnico direttivo inquadramento giuridico Cat. D1 – posizione
economica d1” da assumere con contratto di Formazione lavoro presso
il Comune di Reggiolo (RE): 4° classificata.

• Data
• Titolo

Maggio 2009
Pubblicazione del volume “PREMIO PIRANESI_Tomo II Progetti per Villa

Adriana 2007 – 2008”, Edizioni Maggioli.
Nel volume sono raccolti tutti i progetti vincitori le edizioni 2007 – 2008
del Premio Piranesi.
• Data
• Titolo

• Data
• Titolo tolo

INTERESSI
PATENTE
INTENZIONI A BREVE TERMINE

Settembre 2008
1° mostra dell’orientamento Interni della Facoltà di Architettura e
Società del Politecnico di Milano.
1 – 15 settembre 2007
Premio Piranesi_Yourcenar 2007 – progetto vincitore del Landscape
Award.
Sport, viaggi, fotografia e lettura
B – automunita
Recupero delle lingue inglese e tedesco, studiate negli anni di liceo e
poi accantonate.
Frequentare un corso per certificatore energetico.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi delle vigenti leggi in materia di privacy.
Correggio, lì 23/09/2016
In fede
Sara Prunella

