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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELISABETTA MASSA 

Indirizzo  VIA CORTICELLA 181/4 – 40128 BOLOGNA – BO 

Cellulare  338.931.75.06 

E-mail 

Posta elettronica certificata 
 elisabettamassa@hotmail.com 

elisabetta.massa@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  1 MAGGIO 1976 

Ordine professionale  ISCRITTA ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA- N.6692/A 

Abilitazioni   CERTIFICATORE ENERGETICO PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Partita I.V.A.  02514191200 

Patente  PATENTE DI GUIDA: B (MOTOMUNITA, AUTOMUNITA) 

 

 

 

SITUAZIONE LAVORATIVA ATTUALE 
 

• Data   Settembre 2012-oggi 

• Nome e indirizzo del lugoo di lavoro  Archistruttura Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura 

•  Tipo di azienda o settore   

•  Tipo di impiego    
•  Principali mansioni e responsabilità    

 Studio Tecnico di Ingegneria Civile e Architettura settore Edile 

Co-Titolare libero professionista 

Progettazione Edilizia, Direzione Lavori, Contabilità  Lavori, Progettazione di interni, 
Certificazioni Energetiche, Catasto 

 

 
 

 

• Data   2011-2013 

• Nome e indirizzo del committente  Cetra Srl 

•  Progetti sviluppati    Progetto, Direzione Lavori e coordinamento nuova costruzione di edificio ad uso produttivo e 
direzionale in località Altedo - Bologna  

 

• Data   2011-2012 

• Nome e indirizzo del committente  Privato 

•  Progetti sviluppati    Redazione pratiche e Direzione Lavori per installazione diversi impianti fotovoltaici da 6 kW a 
200 kW 

 

• Data   2011 

• Nome e indirizzo del committente  Privato 

•  Progetti sviluppati    Progetto e Direzione Lavori di ampliamento di due unità immobiliari in Via Weber – Bologna 

 

 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

RILEVANTI  
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• Data   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnica 

•  Progetti sviluppati    Direzione operativa nella realizzazione di sale training presso la sede di Intertaba Spa - Bologna 

 

• Data   2010 

• Nome e indirizzo del committente  Privato 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria  

•  Progetti sviluppati    Collaborazione nella redazione di un progetto relativo alla demolizione di un opificio industriale e 
realizzazione nuovi uffici 

 

• Data   2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 privato 

•  Progetti sviluppati    Ristrutturazione complessiva e progettazione  di interni di un appartamento in via Saragozza- Bo 

 

• Data   Ottobre 2005-maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnica Ingegneria e architettura- Via Galileo Galilei 220- 41100 Modena- Tel. 059-356527 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria  

• Tipo di impiego  Collaborazione con Partita I.V.A. 

•  Recenti progetti sviluppati    Collaborazione nella redazione dei seguenti progetti  

- Nuova piscina di Castelfranco Emilia (BO)  

- Ristrutturazione “Ex cinema Embassy” in località Bologna 

- Laboratorio di quartiere in località Nuoro 

- Scuola della ceramica in località Nuoro 

- Ristrutturazione area ex mensa stabilimento Intertaba (Zola predosa) 

- Ristrutturazione scuole di Legnano 

- Opere di manutenzione straordinaria scuole del Comune di Fiorano Modenese;  

- Partecipazione a diverse gare in ambito pubblico 

Mi sono occupata a seconda dei progetti di tutte o alcune delle seguenti attività: progettazone, 
redazione elaborati grafici, preparazione documenti di gara, richiesta pareri enti, coordinamento, 
direzione lavori. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna nell’ambito di diversi progetti architettonici 

 

• Data  Gennaio 2008 – maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Ing.Andina 

• Data  Gennaio 2006 - marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato  

•  progetti sviluppati    Ristrutturazione complessiva e progettazione di interni e direzione lavori di un appartamento in 
via Bellacosta - Bologna  

• Data  Gennaio 2007 - giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato  

•  progetti sviluppati     Ristrutturazione complessiva e progettazione  di interni di un appartamento in via Calari , 
Casalecchio di Reno - Bologna  
 
 

• Data  Gennaio 2007 - giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privato  

 

•  progetti sviluppati    Ristrutturazione complessiva e progettazione  di interni di un appartamento in via Barbieri - 
Bologna  
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• Data   Gennaio-Febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico B&B Associati- Via Bixio 4 - 40033 Casalecchio di Reno - Bologna -             
Tel.051-578384 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

 
 
 

 

• Data  Marzo 2004 - Ottobre 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Enarco - Via del Rondone 1- 40122 Bologna - Tel. 051-552892 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria  

• Tipo di impiego  Contratto a progetto e da Gennaio 2005 collaborazione con Partita I.V.A. 

•  Recenti progetti sviluppati   

 
 Collaborazione nella redazione dei seguenti progetti: 

- Nuova Chiesa di San Biagio in località Casalecchio di Reno (BO); 

- Nuova ala del polo chirurgico dell’Ospedale S.Orsola (BO); 

- Centro sociale “ex Baldini” quartiere Reno (BO); 

-       Opere di urbanizzazione in località Altedo (BO); 

- Redazione del programma triennale 2006-2008 per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della Banca d’Italia. 

Mi sono occupata a seconda dei progetti di tutte o alcune delle seguenti attività: elaborati grafici, 
preparazione documenti di gara, richiesta pareri enti, coordinamento, direzione lavori. 

 

• Data  Febbraio 2003 - Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Steer Davies Gleave- Via Griffoni 8 - 40123 Bologna - Tel. 051-6569381 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza nel settore dei trasporti  

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa 

•  Recenti progetti sviluppati    Collaborazione nella redazione dei seguenti progetti:  

- Progetto preliminare per la distribuzione delle merci nel centro storico di Brescia - Lo 
studio ha riguardato una riorganizzazione più razionale delle aree di sosta, la 
progettazione di una nuova segnaletica orizzontale e verticale più efficace, 
l’individuazione di percorsi preferenziali di attraversamento del centro storico per 
facilitare le operazioni di carico-scarico e limitare il loro impatto sulla circolazione dei 
cittadini.  

- Progettazione dei parcheggi e studio di accessibilità alle stazioni ferroviarie per il  
nuovo servizio ferroviario metropolitano della provincia di Bologna. 

- Transit point per la città di Cremona - Studio preliminare di analisi delle attività 
commerciali esistenti, suddivise per categorie, per quantificare le aree di sosta  
necessarie al carico scarico merci, la loro localizzazione, il numero di mezzi 
commerciali richiesti per lo svolgimento del servizio.   

- Studio dei collegamenti con il nuovo aeroporto, città di Ragusa - Studio progettuale 
della nuova viabilità di collegamento tra la città e l’aeroporto di Comiso.  

- Studio di Benchmarking per il centro storico di Parma - Analisi di metodologie di 
trasporto alternative sviluppate in contesti europei da applicare alla città di Parma per 
incrementare l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

  
 

• Data   1995-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura, votazione finale 106/110 

 

• Data   Settembre 2001 - Dicembre 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of California, San Diego - Vincitrice della borsa di studio Overseas  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza di alcuni corsi e raccolta di materiale per lo svolgimento della Tesi di Laurea, in 
collaborazione con il Professor Ken Sulzer, ex direttore del Sandag, San Diego’s Regional 
Planning Agency. 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 675/96,a 
fini di selezione del personale” 
  

 

• Data   2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione come certificatore energetico  per la Regione Emilia Romagna 

• Data   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione al Corso base per progettisti Casaclima  

 

• Data   Marzo 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Workshop di pianificazione territoriale presso l’Università di Hannover.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elaborazione di progetti aventi come tema la “progettazione urbana sostenibile”, in 
collaborazione con studenti di università tedesche, inglesi, francesi, olandesi.  

• Data   1990-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “A. Righi” – Bologna - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e umanistiche 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

  

 

 

Diploma di maturità scientifica, votazione finale 58/60 

• Data   Agosto 1993- Gennaio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coral Springs High School, Coral Springs, Florida, Stati Uniti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Soggiorno studio di sei mesi per frequentare il primo quadrimestre del quarto anno di scuola 
superiore. 

 

 


