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V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Gloria Fanti 

Indirizzo   
Tel e fax   
Cellulare   

E-mail  studiofanti@libero.it           
Nazionalità 
Stato civile 

  

Data di nascita 
Luogo di nascita 

  

Iscrizione Albo  Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna sez. A n. 2856 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• dal 1987 al 1992   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Augusto Righi” di Bologna 

• Diploma conseguito  Diploma di maturità scientifica 
   

• dal 1992 al 1998   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Architettura “Biagio Rossetti” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura (quinquennale): laureata il 24/03/1998 con tesi dal titolo “Forma Urbis 
Romae 2000” 

   
• Dicembre 1996  Partecipazione alla realizzazione a Roma della Mostra “Tu Musica Divina – canzoni e storia 

in cento anni d’Italia” sotto la direzione del Prof. Di Puolo 
   

• Aprile 1997  Esposizione alla Mostra “Restauro- salone internazionale del restauro e della conservazione 
dei Beni Culturali” del progetto di restauro “Palazzo Malvezzi-Campeggi a Bologna: 
problemi generali di consolidamento dei materiali lapidei e progetto di restauro del 
Cortile dell’Ercole”. Il lavoro è riportato nel catalogo della Mostra (pag. 86/87) 

   
• Aprile 1998  Esposizione della Tesi di laurea alla Mostra “Restauro 1998 - salone internazionale del 

restauro e della conservazione dei Beni Culturali”. Il lavoro è riportato nel catalogo della Mostra 
(pag. 111/113). 

   
• da gennaio 1999 a Ottobre 1999  Corso di perfezionamento in Edilizia Bioecologica organizzato dall’Università degli Studi di 

Bologna, Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale 
   

• da aprile 1999  LIBERA PROFESSIONE 
   

• Settembre 1999  Partecipazione al Concorso di idee “Nuovi Segni – porta interscambio di Milano” con giuria 
presieduta dal Prof. Arch. Renzo Piano. 

   
• da settembre 1999 a dicembre 

1999 
 Incarico libero professionale con Azienda USL di Bologna per istruttoria di pratiche di abitabilità 

e usabilità 

mailto:studiofanti@alice.it
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• da ottobre 2000 a Dicembre 2000  Corso di abilitazione professionale per la figura di Coordinatore alla Sicurezza nei Cantieri 

Edili ai sensi del D.Lgs n° 494/96  Aggiornato con la L. 81/08 
   

• 21 e 23 Febbraio 2011  Aggiornamento per Coordinatore alla Sicurezza   D.Lgs.81/08 Allegato XIV (8 ore) 
   

           • dal 16/11/2011 al 8/02/2012  Aggiornamento per Coordinatore alla Sicurezza   D.Lgs.81/08 Allegato XIV (36 ore) 
   

dal nov 2016 a gennaio 2017  Aggiornamento per Coordinatore alla Sicurezza   D.Lgs.81/08 Allegato XIV (40 ore) 
   

• 25/11/2010  Partecipazione al Concorso pubblico per esami presso Università di Bologna, un posto di cat. 
Ep-Pos.Econom.1, Area Tecnica con piazzamento in seconda posizione 

   
• da marzo 2014   Incarico di Segretario nel Consiglio Direttivo dell'Associazione di categoria Asso Ingegneri ed 

Architetti Liberi Professionisti 
   

• da ottobre 2015   Incarico di Coordinatore della Commissione Inarcassa nell'Ordine degli Architetti della 
Provincia di Bologna 

   
• luglio 2017  PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE VIABILITÀ DI FUNO. VINCITORE COME MEMBRO DEL 

CUPRA GROUP 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Residenziale  Varie progettazioni di massima con proposte di arredo, progettazione esecutiva, redazione e 
presentazione della pratiche presso gli Enti preposti (Comune, Soprintendenza, AUSL, Regione, 
Provincia, ARPA) 

  Progettazione e Direzione Lavori del restauro di palazzo del ‘400 nel centro di Medicina, con 
recupero degli affreschi esistenti 

  Progettazione e Direzione Lavori del restauro globale del complesso storico sito nel centro di 
Minerbio 

  Progettazione di nuova palazzina residenziale di n. 5 piani nel Comune di Minerbio 
  Progettazione e DL di ampliamento e ristrutturazione con consolidamento strutturale globale di 

villa sui colli bolognesi 
  Ristrutturazioni varie all’interno del patrimonio di proprietà della Congregazione Serve di Maria di 

Ravenna: in rapporto costante con la Soprintendenza, ristrutturazione globale del 
convitto, adeguamenti normativi delle scuole negli edifici della Congregazione 

   
• Enti ed Università  Collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna in opere di rilievo con resa grafica e 

rilievo del degrado (Via Val d’Aposa, Via Toffano, Villa Guastavillani, Villa Pallavicini, Facoltà di 
Ingegneria V.le Risorgimento, Museo Cappellini), progettazione di massima ed esecutiva 
(Facoltà di Ingegneria –laboratori di idraulica-, Piscina Record), redazione documentazione per 
Legge Merloni (Via del Lazzaretto), Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
(Facoltà di Ingegneria – ex sala macchine-). 

  Componente della Commissione Edilizia del Comune di Budrio dall’Aprile 2004 al 2008 
   

• Commerciale  Adeguamenti igienico-normativi ed ampliamenti di negozi e/o esercizi commerciali presso il 
Centro Commerciale F2. 
Redazione di Piano Particolareggiato e progetto di ampliamento del Centro stesso 

  Arredamento del pub “Ganesh cafè” in centro a Bologna 
  Progettazioni varie all’interno del Villaggio Turistico “Città del Mare” a Terrasini (PA), con 

particolare attenzione ai vincoli paesaggistici a cui è sottoposto il Villaggio per la sua posizione 
arroccata sul Golfo di Castellamare all’interno del Patto Territoriale omonimo. Ridisegno della 
zona piscina olimpica-solarium con sottostante discoteca, riprogettazione dell’area Kinder come 
area banchetti con creazione di scenografie e area fitness con piscine idromassaggio, arredo 
della hall e dei ristoranti nella palazzina principale. 
Nuovo progetto per l’integrale ampliamento del Villaggio, con lo sfruttamento delle superfici 
ancora disponibili, creando reasidenze turistico-alberghiere, nuove palazzine camere, nuovo 
centro commerciale, centro congressi-direzionale, centro fitness, bar e ristoranti connessi. 
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• Sicurezza  Redazione di Piani di Coordinamento e Sicurezza, dei Fascicoli di Manutenzione e incarichi di  

Coordinamento in fase di esecuzione per  gli appalti nel residenziale privato (ristrutturazioni, 
nuove costruzioni di piccole palazzine e manutenzione ordinaria di COPERTI E FACCIATE DI 
CONDOMINI) e negli EDIFICI SCOLASTICI della Congregazione Serve di Maria e nella 
RISTRUTTURAZIONE DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA DI BOLOGNA (ex sala macchine). 
Incarico di CSP e CSE per gli interventi di viabilità nel COMUNE DI FUNO 

   
• Catasto  HO PARTECIPATO AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL CATASTO PRESSO L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI 

BOLOGNA, E HO EFFETTUATO DECINE DI VARIAZIONI CATASTALI INTERNE, FRAZIONAMENTI, CAMBI D'USO 
E FUSIONI AFFIANCANDO IL CLIENTE NEI ROGITI E NELLE VERIFICHE DI TASSE. 

   
• Perizie  Iscrizione nell’elenco dei periti del Tribunale di Bologna, e incarico come perito di parte per il 

grattacielo di Cesenatico. 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE E PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Ottima conoscenza di Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Acrobat, Internet Explorer). 
Buona conoscenza dei programmi di elaborazione fotografica : Adobe Photoshop 
Ottima conoscenza dei programmi di cad per Mac 2D (Vectorworks) e dei programmi specifici 
per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del POS e del Fascicolo di 
Manutenzione (Sicurezza ++). 
Buona predisposizione all’apprendimento di nuovi software e sistemi operativi anche se non 
conosciuti. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Comprensione  Discreta 

• Scrittura/dialogo  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. 

 Ottime capacità relazionali, buone doti comunicative. Partecipazione all’organizzazione del 
convegno ESSDERC a Bologna nel Settembre 1995, ed all’organizzazione del primo 
convegno internazionale congiunto ESSDERC-ESSCIRC a Firenze nel Settembre 2002 
(partecipanti 780). 
Partecipazione all’organizzazione del convegno SISPAD 2010, Bologna 6-8 Sett. 2010 
(partecipanti 150). 
Pratico svariati sport tra i quali tennis, pallavolo, nuoto, sci nordico e sci di fondo. 
 

 
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. 

 Serie capacità organizzative acquisite nell’ambiente di lavoro: pratica in cantiere con 
coordinamento di operatori diversi e fornitori; coordinamento dei collaboratori nelle fasi esecutive 
di redazione progettuale in occasione di Piani Particolareggiati, ampliamento di Villaggio 
Turistico, ecc. 
Attività di volontariato svolto presso la CRI di Bologna, con la mansione di organizzatore delle 
attività di formazione degli ambienti scolastici e lavorativi (corsi di primo e pronto soccorso 
presso scuole ed Enti) 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone capacità nel disegno tecnico sviluppate con il lavoro ed approfondite con l’uso della 
computer grafica. Ottime capacità manuali nella realizzazione di modelli architettonici. 
Ottime capacità di resa fotografica digitale e non, con realizzazione di diversi servizi fotografici 
per matrimoni, congressi, feste, ecc. 
Interessi: fotografia, letteratura, musica e teatro. 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI  Auto propria 

Patente A e B 
 
Bologna, 01/09/2017                                          In fede 
 Arch. Gloria Fanti 


