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INFORMAZIONI PERSONALI

Gabriella Ceccaroni

Gabriella Ceccaroni
Via Monte Nero, 11, 48121, Ravenna, Italia
0544289721

3451177347 / 3479797665

gceccaroni@sapireng.it, gceccaroni@gmail.com
Sesso F | Data di nascita 19/01/1965| Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO
OBIETTIVO PROFESSIONALE

Sapir Engineering srl: Architetto progettista dipendente tecnico di 1° livello
Laurea in architettura
Coordinare il settore patrimonio dell’azienda, specializzarmi nella
progettazione urbanistica in vista della redazione dei piani di sviluppo e
continuare il proficuo rapporto di collaborazione con gli Enti al fine di una
sempre migliore produttività

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Gennaio 2018

Architetto progettista - Dipendente tecnico di 1° livello

Da Maggio 2009 a
Dicembre 2017

Architetto progettista - Dipendente tecnico di 2° livello
Sapir Engineering srl – Via G. Antonio Zani, 1 – Ravenna (Italia)
▪ Svolge attività di progettazione e relativi computi metrici per la realizzazione di nuove opere,
ampliamenti e modifiche, controlla l'esecuzione dei lavori effettuati dalle imprese, provvede alla
contabilizzazione dei lavori, redige la relativa documentazione e provvede all'espletamento delle
pratiche tecnico-amministrative presso gli uffici ed Enti pubblici.
▪ Svolge attività di progettazione urbanistica attraverso la redazione di Piani Urbanistici Attuativi,
coordinando il gruppo di lavoro e tenendo i rapporti con gli Enti.
▪ Dal 2011, da quando il Comune di Ravenna ha progressivamente informatizzato tutti i procedimenti
riguardanti le pratiche edilizie e i pareri degli Enti esterni, si è occupata dell’accreditamento della
Società presso il portale e da allora ha gestito la compilazione e l’invio di tutte le pratiche, formando
un’altra persona per dare continuità al procedimento.
▪ Svolge attività di gestione e manutenzione del patrimonio della società Sapir, in particolare per
quanto riguarda il Centro Direzionale Portuale, per il quale svolge anche attività di vendita diretta e di
gestione degli affitti;
▪ Si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria e dell’arredo degli uffici di
Sapir e Sapir Engineering.
Attività o settore Società di ingegneria

Dal 2006 ad Aprile 2009

Collaboratore esterno
Sapir Engineering srl – Via G. Antonio Zani, 1 – Ravenna (Italia)
▪ Svolge attività di progettazione e relativi computi metrici per la realizzazione di nuove opere,
ampliamenti e modifiche, redige la relativa documentazione ed eventualmente provvede
all'espletamento delle pratiche tecnico-amministrative presso gli uffici ed Enti pubblici.
Attività o settore Società di ingegneria
Elenco delle principali collaborazioni

Opera
Centro Direzionale Portuale, via Zani 1-19 a Ravenna

Prestazione
Variante a
progetto
definitivo, gara
d'appalto e D.L.
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Anno
2006/11

Committente
SAPIR Porto
Intermodale Ravenna

Importo (€)
20.000.000
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Riqualificazione con ristrutturazione e sopraelevazione
Albergo Souvenir, lungomare G. Deledda, Cervia
Capannone sabbiatura e verniciatura CSV3 in via del
Marchesato a Marina di Ravenna
Casa di civile abitazione con annesso bed & breakfast a
Punta Ravenna (RA)

Prog. e D.L.

2007/10

Ing. Sciacca Leonello

1.000.000

Prog. e D.L.

2012/16

Mauro Martini

800.000

Opera
Variante PUA San Vitale

Prestazione
Progettazione
urbanistica

PUA Trattaroli Destra

Progettazione
urbanistica

Prog. e D.L.

2010/11

Rosetti Marino SpA

700.000

Dal 2015 firma il progetto delle seguenti principali opere

Dal 1995 ad Aprile 2009

Anno
2015/

pubblicato
sull’Albo
Pretorio

2015/in
corso

Committente
SAPIR Porto
Intermodale Ravenna

Importo (€)
22.500.000

SAPIR Porto Intermodale
Ravenna

150.000.000

Libero professionista
Studio di Architettura – Via L. Longhi – Ravenna (Italia)
▪ Progettazione e direzione lavori, allestimenti
▪ Elenco delle principali opere realizzate

Opera
Allestimento dell’esercizio commerciale “Le Stelle
di Galla Placidia” a S. Lazzaro di Savena (BO)
Ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale
unifamiliare in via Carso a Ravenna
Ristrutturazione di edificio residenziale unifamiliare
in via Monterosa a Ravenna
Ristrutturazione di fabbricato residenziale in via Cura a
Ravenna
Allestimento Show room e Life room nella sede italiana di
Castel Guelfo (BO)
Edificio bifamiliare nella zona residenziale dell’ex
zuccherificio di Classe in via Frossard

Da gennaio 1989 ad Aprile 2009

Prestazione
Prog. e D.L.

Anno
1998

Committente
Cristina Fantoni

Prog. e D.L.

2000/01

Farolfi - Mariotti

Prog. e D.L.
Prog. e D.L.
Prog. e D.L.
Prog. (non
realizzato)

1999/03
2001/02
2001

2001/02

Veliati - Zaganelli
Daniele Fiori

Chloride Silectron S.p.A.
Del Mastro - Suprani

Importo €)
12.000

200.000
150.000
70.000
50.000

350.000

Collaboratore tecnico
Studio Tecnico Ing. Clio Antonellini – Via L. Longhi – Ravenna (Italia)
▪ Progettazione e DL di edifici civili e industriali e di opere stradali, calcoli statici e DL di strutture
▪ Elenco delle principali collaborazioni

Opera
Impianto canottaggio della Standiana a Ravenna (club
house, palestre, bacino, torre di arrivo, tribune, servizi
vari)
Opere civili impianto incenerimento Rifiuti Solidi
Ospedalieri dell'AMIAT di Torino (appalto-concorso
affidato 1996)
Adeguamento alle normative vigenti del Centro
Sportivo di Porto Fuori (RA)

Prestazione
Consulenza e D.L.
per l’impresa

Anno
1989/99

Prog.

1994

Prog. e D.L.

1994

Progetto di massima del "Villaggio Pamphilio" a Lido di
Dante (RA) (n° 150 alloggi, porticciolo turistico, esercizi
commerciali)
Progetto di massima di lottizzazione in Comune di
Palazzuolo sul Senio (FI) (n° 38 alloggi, centro diurno
per anziani, esercizi commerciali)
Progetto di massima di lottizzazione in Comune di
Pennabilli (PS) (n° 54 alloggi, n° 2 alberghi, esercizi
commerciali)

Prog. (non
realizzato)

1994

Prog. (non
realizzato)

1995

Ristrutturazione della scuola media di Conselice e
dell’asilo nido di Lavezzola, restauro strutture in cls,
bonifica copertura in cemento-amianto, ristrutturazione
ed adeguamento spogliatoi palestra e servizi igienici.

Prog. preliminare,
definitivo,
esecutivo e D.L.

Prog. (non
realizzato)
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1995

1996-98

Committente
Comune di Ravenna,
C.O.N.I. (appaltoconcorso) per C.M.C. RA
Coop. ITER di Lugo (RA)
Polisportiva Porto
Fuori e Comune di
Ravenna
Soc. Lido di Ravenna s.r.l.
di Cesena
Ing. Pierluigi Zavagli
di Palazzuolo sul
Senio (FI)
F.lli Fabbri di
Sant'Arcangelo di
Romagna (RN) ed
Impresa Edilpontina
2000 di Latina.
Comune di Conselice
(incarico affidato con
gara d’appalto)

Importo (€)
1.800.000
1.300.000
150.000
11.300.000
4.000.000
8.000.000

290.000
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Uffici e magazzino per stoccaggio cereali nel porto di
Napoli
Ampliamento del cimitero comunale (servizi cimiteriali,
camera mortuaria, nuovo blocco loculi, edificio per tombe
di famiglia)
Chiesa dei SS Simone e Giuda a Ravenna

Progetto di fattibilità per approdo turistico e
rimessaggio nella Foce dei Fiumi Uniti (RA)
Sopraelevazione di un sarcofago nel Cimitero di Barbiano
(RA)
Centro commerciale e parcheggi ad Alfonsine (RA)
Torre in legno per progetto COASTVIEW a Lido di
Dante, con redazione anche dell'apparato grafico

Gabriella Ceccaroni
Prog. esec. e D.L.

Prog. preliminare,
definitivo,
esecutivo e D.L.
Prog. esecutivo,
calcoli statici e
D.L. strutture
Prog. (non
realizzato)
Prog. e D.L.
Prog. e D.L.
Prog. e D.L.

1996-98

Silos Granari della Sicilia
S.p.A. di Ravenna
1996-2003 Comune di Bagnara di
Romagna (incarico
affidato con gara
d’appalto)
1996-98 Immobiliare Emiliana
s.r.l. di Ravenna
1998

2001-02
2000-05
2003-04

Soc. Lido di Ravenna s.r.l.
di Cesena
Famiglia Bartolotti
ITER – EOS
Regione Emilia Romagna

750.000

1.000.000
600.000
1.500.000
15.000

1.500.000
150.000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2017

Il rendering con V-Ray for Sketchup
Ordine Architetti Treviso
▪ Strumenti di base per realizzare rendering di alta qualità

Febbraio 2017

Revit 2016 CNA023082016124420T01CFP01500
P-Learning srl – Brescia
▪ Utilizzo del programma

Ottobre 2017

La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce del nuovo DPR 120/2017
Ordine Ingegneri Ravenna

Novembre 2016

Disciplinari e contratti di incarico professionale committenza privata
Ordine Architetti Ravenna

2016

Le modifiche introdotte dal D Lgs 81/2008/ I compiti del CSE/ Novità del fascicolo
tecnico/ PSC/ Gestione rischio elettrico/ Imprese affidatarie e esecutrici/ Lavori in
quota/ Ispezioni e sanzioni/ Il rischio incendio ed esplosione/ Sicurezza degli scavi/
Tecniche di comunicazione, lavoro di gruppo
CNA003052015192124T06CFP01000
P-Learning srl - Brescia
▪ Abilitazione al ruolo, 40 ore

Dicembre 2014

Deontologia e ordinamento professionale ARRA27072015123223T10CFP00400
Ordine Architetti Ravenna

Novembre 2014

La norma UNI EN 11367 acustica in edilizia
ARRA23112014180323T03CFP00300
Ordine Architetti Ravenna

Novembre 2014

Corso Sketchup CNA021112014190026T01CFP01500
AFOR Sas - Milano
▪ Utilizzo del programma

Novembre 2014

Architettura del benessere e sostenibilità abitativa (Feng Shui)
ARFC21102014151628T01CFP00800
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Ordine Architetti Forlì-Cesena
▪ Uomo e ambiente, vivere e abitare: indicatori di benessere – l’evoluzione dell’architettura del
benessere
Maggio 2013

Aggiornamento professionale ai sensi del D. Lgs 81/2008, Allegato XIV
Ordine Ingegneri Ravenna
▪ Abilitazione al ruolo, 40 ore

2011

3ds Max Design
Energy Group srl
▪ Esecuzione di render fotografici per la presentazione dei progetti, realizzazione di animazioni
fotorealistiche

2008

Corso Base Agenzia Casa Clima
Eco Education

2001

Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori
(D.Lgs 494/96 – D.Lgs 528/99)
Ordine Architetti Ravenna
▪ Abilitazione al ruolo, 120 ore

1996

Autocad ver13
ECIPAR Ravenna
▪ Disegno 3d _Restituzione grafica bidimensionale di ogni tipo di disegno al computer, costruzione di
modelli tridimensionali per disegno di viste assonometriche e prospettiche

1995

Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna
Abilitazione alla professione con iscrizione all’Albo al n. 311

1985-1993

Laurea in architettura – Indirizzo progettuale
Università degli Studi di Firenze
▪ Voto di laurea 108/110
▪ Tesi: Le ville romane del ravennate. Un museo archeologico a Palazzo San Giacomo. Russi (RA)

2011

Maturità classica
Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna
▪ Voto diploma: 45/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B2

C1

B1

B1

C1

Inglese

A2

A2

A1

A1

A2

Wall Street Institute _ Waystage
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Gabriella Ceccaroni

▪ Buone capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui è indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana)

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone capacità di problem solving in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con gli enti
pubblici e alle scadenze delle attività lavorative;
▪ Buone capacità organizzative e di logistica sia nella fase di pianificazione delle attività sia nella fase
di operatività.

Competenze professionali

▪ Ottima capacità di problem solving della gestione quotidiana dell’ufficio, con buona manualità per la
soluzione dei piccoli problemi.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

▪ Ottima padronanza del sistema operativo Windows
▪ Eccellente padronanza dei programmi di disegno vettoriale (Autocad Architecture 2019) e BIM (Revit
2019)
▪ Buona padronanza di programmi di modellazione della Suite Autodesk (3DS Max)
▪ Eccellente padronanza di Sketchup e V-Ray for Sketchup per la realizzazione di modelli
tridimensionali e render fotorealistici di eccellente qualità
▪ Eccellente padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ Eccellente padronanza dei programmi per l’editing foto, audio e video (Adobe Creative Suite,
Pinnacle Studio, Suite AVS4YOU)
Altre competenze

Patente di guida

▪ Dal 1996 disegna e realizza costumi storici per rappresentazioni teatrali.
▪ Dal 1996 fa parte del gruppo di teatro amatoriale “I mimi della lirica – Città di Ravenna”, con all’attivo
9 opere liriche in play-back nelle quali interpreta la parte principale femminile; dal 2002 al 2016 è
Presidente del gruppo, occupandosi di tutta l’organizzazione degli spettacoli;
▪ Nel 2005 fonda insieme ad altri appassionati di musica lirica un gruppo amatoriale col nome di
“Opera de Poche”, con la mission di raccontare la passione per il teatro lirico con una comunicazione
“orizzontale” (da spettatore a spettatore), servendosi di moderne tecnologie audiovisive e di un taglio
decisamente “caldo” e narrativo, con all’attivo una nutrita serie di presentazioni soprattutto per il
Mama’s Club di Ravenna, ma anche per varie associazioni che si occupano di diffondere il gusto e
la passione per l’opera lirica;
▪ Dal 2002 al 2015 pratica la danza orientale, formandosi con i più quotati maestri internazionali, e
partecipando a numerosi spettacoli; nel 2007 fonda, insieme ad altre appassionate, il “Belly Dance
Quartet”, con lo scopo di promuovere e diffondere la danza orientale, con particolare attenzione
all’aspetto storico e culturale;
▪ Dal 2007 al 2011 è responsabile dell’apparato audio e video per le serate dei “Venerdì del Mama’s”
al Mama’s Club di Ravenna, per le quali si occupa delle presentazioni multimediali che
accompagnano gli artisti che si avvicendano sul palco.
▪ Dal 2011 collabora alla raccolta e all’archiviazione del materiale di Casa Dell’Amore – Archivi di
musica, arte e storia – Cesena, dal 2014 in rete (www.casadellamore.it), la cui mission è quella di
offre agli utenti interessati le risorse informative presenti nei propri archivi, dove sono conservati
patrimoni documentari, costituiti da spartiti musicali, libri, dischi, fotografie, locandine, volantini,
programmi di sala, ecc, primariamente di argomento locale, ispirati dal concetto di Commons
collaborativo teorizzato dall’economista Jeremy Rifkin, ovvero il passaggio dal possesso a
pagamento all’accesso gratuito.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Spettacoli/mostre di cui
ha firmato la regia

▪ Sul ventre danzano parole sacre e profane, ovvero l’emozione dell’Oriente da Salomone a
Semiriade (2005)
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▪ Movenze e parole d’amore dal ventre, dalla testa e dal cuore, performance dedicata al tema della
danza del ventre e della poesia, tra Oriente e Occidente (2007)
▪ Sharkiah, il mistero celato sotto le calde sabbie del deserto, in collaborazione con lo scrittore algerino
Tahar Lamri (2008)
▪ Racconti, musiche e danze, virtuosa contaminazione dal fascinoso, affascinante e misconosciuto
mondo arabo (2009)
▪ KI-MONO e KI_STEREO, Esposizione di kimono giapponesi (2018)
▪ Madama Butterfly Bonsai, riduzione da Giacomo Puccini, in play-back (2018)

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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