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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

  

 

 

  
  

INFORMAZIONI PERSONALI  
  

Nome ZANOTTO SIMONA 
Indirizzo VIA DEL POPOLO TRASV. N. 2 LA SPEZIA 
Telefono 0187 - 517542 

Fax 0187 - 517542 
Cell. 3357680545 

E-mail zanotto.simona@libero.it  
  

Nazionalità Italiana 
Luogo e data di nascita Milano 05/10/1968 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

Dal 1999 ad oggi Architetto libero professionista titolare di studio tecnico 
 
 
 
 

Progettazione e Direzione lavori 
(dal 1996 ad oggi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progettazione d’interni, ristrutturazioni, nuove costruzioni, sicurezza 
cantieri (D.Lgs 494/96 – D.Lgs 528/99 – DLgs 81/2008) per 
committenze  private, alcuni esempi: 

• Progettazione e direzione lavori per interventi di manutenzione 
straordinaria su edifici condominiali siti nei comuni di Ortonovo, 
Fosdinovo, Sarzana e Lerici 

• Progetto e direzione lavori per ristrutturazione ed arredo di 
fondo commerciale sito nel centro storico di Sarzana 

• Direzione lavori per la costruzione di casa di civile abitazione 
sita in Loc. Ruffino (SP) 

• Progetto e direzione lavori per ristrutturazione di fondo nel 
centro storico di Sarzana per realizzazione di studio medico 

• Progetto e direzione lavori per adeguamento e risanamento 
conservativo di servizi igienici presenti nel complesso della 
Ceramica Ligure S.r.l 

• Progetto e direzione lavori per la creazione di circa 350 mq di 
servizi igienici , spogliatoi e sala ricreativa all’interno dell’area 
della Ceramica Ligure S.r.l. 

• Direzione lavori per ristrutturazione di casa di civile abitazione 
sita nel comune di Framura (SP) 

• Progetto per ristrutturazione ed ampliamento dell’ex colonia 
“Guido ed Amelia Cozzani” per creazione di un presidio di 
ospitalità collettiva protetta a bassa intensità assistenziale sita 
nel Comune di Calice al Cornoviglio (SP) 

• Vari progetti per privati per sistemazione di aree verdi e 
pertinenziali di case mono e plurifamiliari 

• Progettazione e direzione lavori per opere di ristrutturazione di 
edifici compresi nel complesso del cantiere navale Michelini a 
La Spezia 

• Progettazione e direzione lavori per due edifici di civile 
abitazione nel Comune di Castelnuovo Magra 

lombardif
Evidenziato

lombardif
Evidenziato
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Coordinatore alla Sicurezza  
 

(dal 1998 ad oggi) 

• Progettazione di edificio monofamiliare nel Comune di Sarzana 

• Progettazione di lottizzazione nel Comune di Fosdinovo 

• Progettazione d’interni 

• Numerose progettazioni e direzioni lavori per ristrutturazione di 
condomini: facciate, coperture, sistemazioni di aree esterne, 
sistemazione e progettazione di viabilità interna per complessi 
residenziali  

• Numerose ristrutturazioni di appartamenti per privati 

• Progettazione e direzione lavori per realizzazione di nuova 
farmacia a La Spezia 

• Progettazione e direzione lavori per realizzazione di studi 
medici a La Spezia 

• Realizzazione di due B&B a La Spezia  

• In veste di collaboratore : progetto per riqualificazione area di 
accesso agli imbarchi a Manarola ( Studio ing. Ceccarelli e 
Ruggeri) 

 

• CSE per la costruzione di casa di civile abitazione sita in Loc. 
Ruffino (SP) 

• CSP e CSE per ristrutturazione di casa di civile abitazione sita 
in S. Stefano Magra (SP) 

• CSP per ristrutturazione di edificio di civile abitazione sito nel 
Comune di Ameglia Loc. Monte Marcello (SP) 

• CSP e CSE : lavori per creazione di circa 350 mq di servizi 
igienici , spogliatoi e sala ricreativa all’interno dell’area della 
Ceramica Ligure S.r.l. 

• CSP e CSE per lavori di ristrutturazione di casa di civile 
abitazione sita in La Spezia località Biassa 

• CSE e CSP per numerosi lavori di manutenzione straordinaria 
ad edifici condominiali : rifacimento tetti, facciate, collegamenti 
verticali,camminamenti pedonali  

• CSP e CSE per lavori di ristrutturazione di casa di civile 
abitazione sita in Castelnuovo Magra (SP) 

• CSP e CSE per opere di ristrutturazione di edifici compresi nel 
complesso del cantiere navale Michelini a La Spezia 

• CSP e CSE Costruzione di due edifici monofamiliari nel 
comune di Castelnuovo Magra compresi i percorsi pedonali 
interni e la strada privata di collegamento con la strada 
pubblica 

• CSP e CSE per realizzazione di complesso residenziale 
“Lunezia” ad Albiano Magra: realizzazione di due edifici 
plurifamiliari eon annesse aree a parcheggio, strade interne 
carrabili e pedonali 

• CSP e CSE lavori di ristrutturazione uffici CREDEM S.p.A della 
Spezia Via Persio – Via Carpenino 

• CSP e CSE per opere di manutenzione straordinaria per 
realizzazione di B&B a La Spezia 

• CSP e CSE per opere stradali Comune della Spezia  
• CSP e CSE per lavori di ampliamento di maneggio in località 

Ameglia 
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Pratiche Catastali e varie • Nuove pratiche DOCFA e variazioni 

• Volture 

• Successioni 

• divisioni 
  

Millesimi • redazione di millesimi condominiali e correzione e/o modifica 
delle tabelle millesimali esistenti 
 

 
Conservatoria RR.II 

 

 

 

• Redazione di documentazione ipocatastale per il Tribunale 
della Spezia in qualità di C.T.U. 

Perito ed Esperto Stimatore   
  

Dal 2002 ad oggi Tribunale Civile e Penale della Spezia 
  
 Consulente tecnico d’ufficio (CTU) 
 Redazione di perizie per cause civili 
 Esperto stimatore nelle procedure di Esecuzione Immobiliare e 

Fallimentare 
Dal 1997 ad oggi  

 Consulente tecnico di parte 
 Redazioni di perizie in cause civili 

  
Collaborazioni con altri studi e società  

  
Dal 1999 al 2004  

 CO.FE.MA. S.r.l Sarzana La Spezia 
 Impresa edile 
 Collaboratore esterno 
 Responsabile Gestione Qualità (ISO 9001 – 2000) 

Direzione di cantiere 
Contabilità lavori pubblici e privati 
Redazione POS 

  
Dal 1999 al 2000 Marble Costruction srl 

 Studio di progettazione del marmo 
 Collaboratore esterno 
 Progettista 
  

Dal 1997 al 1999 Catò Service Sas 
 Studio tecnico 
 Collaboratore esterno 
 Perito per compagnie di assicurazioni (RAS – Italica – Lloyd Adriatico) 

globale fabbricati, furti, incendi 
  

Dal 1995 al 1999 Architetto Stefania Barion Sarzana La Spezia  
 Studio di architettura 
 Collaboratore esterno 
 Progettazione – rilievi – contabilità lavori pubblici 
  

Docenze  
  

2004 - 2006 “Direzione lavori e contabilità lavori nelle opere pubbliche e private”  
80 ore 
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 Scuola Edile della Spezia – Istituto per geometri Cardarelli della Spezia: 
 Corso IFTS 

  
 “programmazione lavori e progetto del cantiere edile” 40 ore 

 
 Scuola Edile della Spezia – Istituto per geometri Cardarelli della Spezia 
 Scuola Edile della Spezia – Istituto per geometri Cardarelli della Spezia 
  
 Contabilità lavori nel cantiere edile (corso di formazione per capo 

cantiere) 30 ore 
 Scuola Edile della Spezia 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  
  

Dal 1996  Iscrizione Ordine degli Architetti della Spezia n. 251 
  

1997 Sicurezza cantieri mobili 
 Abilitazione ed aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri mobili 

(Dlgs 494/96, 528/99 e 81/2008 ) 
 
 

Ogni anno corso di aggiornamento di 8 ore per l’abilitazione  

2000 Scuola Edile della Spezia 
 Corso di ingegneria naturalistica 
 Attestato di frequenza corso di 60 ore 

  
                                                         2013 Media Campus  
 Consulente tecnico di ufficio e di parte, Le stime immobiliari 
  
                                                         2014 Ordine degli Architetti P.P.C. di La Spezia 

Approfondimenti Urbanistici sulla legislazione edilizia urbana Regionale 
 

                                                         2015  “Stime Immobiliari parametri Europei” 
  
                                                         2015 Ordine degli Architetti P.P.C. di La Spezia 

Corso di Certificatore Energetico 
  

1996 Università degli Studi di Firenze 
 Esame di stato per la libera professione 
 Architetto 

  
1995 Università degli Studi di Firenze 

 Tesi di “Recupero della cartiera Poli”Villa Basilica Lucca. 
 Dottore in Architettura 110/110 e lode 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 

 

MADRELINGUA Italiano 
  

ALTRE LINGUE Inglese 
  

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 
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CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
 

Conoscenza dei programmi: Word, Excel, Outlook Express, 
programmi di grafica: Macrostation 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc 

Cinque anni di studio di flauto traverso  
Superamento dell’esame di teoria e solfeggio presso il conservatorio 
della Spezia 

  
PATENTE O PATENTI Patente di tipo B per guida di autovetture 

  
 
La Spezia, 16/09/2020 
 
                                                                                                         Architetto Simona Zanotto 

                                                                                                          
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 DLgs 196/2003 e s.m.e i. 
ed ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 
 
                                                                                                         Arch. Simona Zanotto 

 

                                                                                                      


