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C U R R I C U L U M   V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome 
                                     Codice fiscale 

 ELEONORA DENICOLÒ 
DNCLNR71B466H294K 

Indirizzo  VIA LOMBARDIA, 19 
Telefono  +39 0541952629           cell. +39 3494629059 

Fax  +39 0541952629            
E-mail  info@cdnstudio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06-02-1971 
 
 

     ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Date   2015 - ATTUALMENTE 

Lavoro o posizione ricoperti  Componente effettivo della Commissione Giudicatrice per la Qualità Architettonica ed il paesaggio 
ai sensi dell’art. 6 della L.R. 15/2013.  

Principali attività e responsabilità   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Misano Adriatico 

Tipo di attività o settore   

Date   2014 - ATTUALMENTE 

Lavoro o posizione ricoperti  Memro effettivo della Commissione Giudicatrice del Concorso di idee per la riqualificazione e 
valorizzazione del Lungomare Rasi-Spielli di Cattolica, denominato “Cattolica Promenade” 

Principali attività e responsabilità   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cattolica 

Tipo di attività o settore   

Date   2013 - ATTUALMENTE 

Lavoro o posizione ricoperti  Segretario dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Rimini 

Principali attività e responsabilità   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini 

Tipo di attività o settore   
 

Date   2012 - ATTUALMENTE 

Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore provinciale del presidio locale di Protezione Civile per la rete della Federazione 
Architetti Emilia Romagna in concerto con il Dipartimento Regionale Emilia Romagna. 

Principali attività e responsabilità   
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federazione Architetti Emilia Romagna 
Tipo di attività o settore   

 
Date   2012 - ATTUALMENTE 

Lavoro o posizione ricoperti  Membro del Tavolo Tecnico POC/RUE del Comuni di Cattolica, rappresentante di Ordine 
Professionale. 

Principali attività e responsabilità   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini 

Tipo di attività o settore   
 

Date   2012 - GIUGNO 

Lavoro o posizione ricoperti  Volontaria per la verifica di agibilità strutturale degli edifici e compilazione delle schede AEDES 
relativamente all’emergenza sismica in Emilia. 

 
Principali attività e responsabilità   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Federazione Architetti Emilia Romagna e Dipartimento di Protezione Civile Emilia Romagna. 
 

Tipo di attività o settore   
 

Date   2009 - ATTUALMENTE 

Lavoro o posizione ricoperti  Consigliere dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Rimini. 

Principali attività e responsabilità   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini 

Tipo di attività o settore   
 
 
               ESPERIENZE LAVORATIVE       INCARICHI PROFESSIONALI 
 

Date   2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per redazione progetto architettonico per l’ingresso di un 
centro residenziale ed arredamento interno delle abitazioni a Riyadh. 

Principali attività e responsabilità  Progettazione Architettonica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Valmarecchia Costruttori soc. coop. a r.l., di Verucchio 

Tipo di attività o settore  Incarico professionale 

Date   2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per redazione progetto ristrutturazione uffici. 

Principali attività e responsabilità  Progettazione Architettonica, Direzione lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazioni Immobiliari Sas, di Rimini 

Tipo di attività o settore  Incarico professionale 

Date   2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per redazione progetto ristrutturazione commerciale. 
Principali attività e responsabilità  Progettazione Architettonica, Direzione lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITTICA RICCIONESE di Luigi Micheli &c s.n.c., di Riccione 
Tipo di attività o settore  Incarico professionale 

 
Date   2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per redazione progetto preliminare, definitiva, esecutiva 
per la ristrutturazione di bagni e camere dell’hotel . 

Principali attività e responsabilità  Progettazione Architettonica, Direzione lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. Gaia Massimo & C. S.n.c., Riccione RN 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Eleonora Denicolò 

  
 

  

 

Tipo di attività o settore  Incarico professionale 

Date   2013-14 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per redazione progetto preliminare, definitiva, esecutiva 
per la ristrutturazione di bagni e camere dell’hotel . 

Principali attività e responsabilità  Progettazione Architettonica, Direzione lavori 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Immobiliare Margherita di SerafiniI Gino e C. snc 

Tipo di attività o settore  Incarico professionale 
 

Date   2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per redazione progetto architettonico di interni. 
Principali attività e responsabilità  Progettazione architettonica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Costantino Longo, Rue Docteur Dufour 10, Nalinnes BE 
Tipo di attività o settore  Incarico professionale 

 
Date   2011- 2012 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per redazione progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva per ristrutturazione e riqualificazione con inserimento centro benessere, della struttura 
ricettiva Hotel Consuelo. 

Principali attività e responsabilità  Progettazione architettonica definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e gestione 
domanda per i contributi previsti dalla normativa per lo sviluppo e riqualificazione del patrimonio 
e dell'offerta turistica regionale (Legge Regionale 40/02). Titolo II - Articoli 6, 7, 8 e 9 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. Gaia Massimo & C. S.n.c., Riccione RN 
Tipo di attività o settore  Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 

 
Date   2011 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per redazione progetto preliminare, definitiva, esecutiva 
per la ristrutturazione appartamento. 

Principali attività e responsabilità  Progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori e contabilità. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Matteo Tonelli, via San Giovanni 16, Misano Adriatico RN 

Tipo di attività o settore  Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 
 

Date   2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per redazione progetto preliminare, definitiva, esecutiva 
per la ristrutturazione appartamento. 

Principali attività e responsabilità  Progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori e contabilità. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Carmen Zotto, via della Cortassa, 6, Pianezza TO 

Tipo di attività o settore  Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 
 
 

Date   2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per redazione progetto definitivo di ristrutturazione e 
riqualificazione del Parco della Pace e collocazione di un edificio con funzione di centro sociale 

Principali attività e responsabilità  Progettazione architettonica preliminare e definitiva. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cattolica, RN 

Tipo di attività o settore  Incarico professionale di progettazione preliminare e definitiva 
 

Date   2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per redazione progetto preliminare, definitiva, esecutiva e 
direzione lavori per la ristrutturazione ed ampliamento di edificio unifamiliare 

Principali attività e responsabilità  Progettazione architettonica, esecutiva, direzione lavori e contabilità. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Gianfranco Cecchettini, via Monte Conero 7, Tavullia PU 

Tipo di attività o settore  Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 
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Date   2009 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per redazione progetto preliminare direzione lavori per la 
ristrutturazione di edificio rurale da adibirsi ad attività ricettiva secondo i criteri della bioedilizia 

Principali attività e responsabilità  Progettazione architettonica preliminare e definitiva 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Fabio Colombari, via Verdi, San Clemente RN 

Tipo di attività o settore  Incarico professionale di progettazione preliminare e definitiva 
 

Date   2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per ristrutturazione ed adeguamento alle norme 
antincendio di parte della struttura Hotel Consuelo 

Principali attività e responsabilità  Progettazione architettonica, esecutiva, direzione lavori e contabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soc. Gaia Massimo & C. S.n.c., via Scarlatti 3, Riccione RN 

Tipo di attività o settore  Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 
 

Date   2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per progettazione preliminare e definitiva di civile 
abitazione 

Principali attività e responsabilità  Progettazione architettonica ed esecutiva 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Ivan Pelliccioni, via Siena, San Giovanni in Marignano RN 

Tipo di attività o settore  Incarico professionale di progettazione definitiva 
 

Date   2006 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per realizzazione tomba familiare 
Principali attività e responsabilità  Progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori e contabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Mariani Silvio, via Strada Ferrata 21, Gabicce Mare PU 
Tipo di attività o settore  Incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità 

 
Date   2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Piano Particolareggiato in Zona C1 di espansione, Monteciccardo (PU) 
Principali attività e responsabilità  Progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori e contabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Solaria s.r.l. – Pesaro (PU) 
Tipo di attività o settore  Collaborazione 

 
Date   2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per ristrutturazione di civile abitazione 
Principali attività e responsabilità  Progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori e contabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Ciuffoli Alberto, via Lombardia 15, Cattolica RN 
Tipo di attività o settore  Incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità 

 
Date   2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Partecipazione al Concorso internazionale di idee “Markitecture 2005, valore in Architettura” 
Principali attività e responsabilità   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza BB.AA., Cersaie Bologna 
Tipo di attività o settore   

 
Date   2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Affidamento di incarico professionale per ristrutturazione di civile abitazione unifamiliare 
Principali attività e responsabilità  Progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori e contabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sig. Badioli Graziella, via Torrente  5, Cattolica RN 
Tipo di attività o settore  Incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità 
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Date  2014 - FEBBRAIO 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione ai lavori del “La rete nazionale di presidi locali degli architetti per la    
protezione civile”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e Presidenza del            
Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

  

 Date  2013 - APRILE - GIUGNO 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza e superamento del corso base di specializzazione di prevenzione incendi di cui 
all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011 e alla nota n. 7213 del 25 maggio 2012. 

Tecnico abilitato alla Prevenzione Incendi di cui alla Legge 818/1984, con numero di iscrizione 
nell’elenco speciale del Ministero dell’interno RN00494A00066. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

  

2014 - OTTOBRE 

Attestato di frequenza al corso di specializzazione e sviluppo professionale in “Rischio sismico, 
normative ed interventi strutturali”. 

 
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date 

             Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 
 
 

Date 

             Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale 
 
 

2014 - OTTOBRE 
Attestato di frequenza al corso di specializzazione e sviluppo professionale in “Rischio sismico, 
normative ed interventi strutturali”. 

 
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo. 
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Date  2012 - NOVEMBRE 

             Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Attestato di partecipazione ai lavori del “Progetto per costituzione di una rete di presidi locali degli 
architetti per la protezione civile. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 
 

Date  2011 - SETTEMBRE – DICEMBRE 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Attestato di frequenza e superamento con esito positivo al 2° corso regionale di formazione per “La 
gestione tecnica dell’emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale di protezione Civile, Dipartimento della Protezione 
Civile – Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico, Federazione Ordine Architetti P.P.C. Emilia Romagna 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 
Date 

 
 2011 - APRILE 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Attestato di frequenza e superamento del corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori 
in conformità al D. Interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministero dello 
sviluppo economico del 18/10/2010 n° 180 e PDG 4/11/2010 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 GEF Consulting 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 
Date 

 
 2006 - APRILE 

Titolo della qualifica rilasciata  Workshop sul tema “Paesaggi a Mare, da scenari internazionali al Parco fluviale del Conca”, 
Valorizzazione Paesaggistica Costa-Entroterra. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Regione Emilia-Romagna, Cattolica (RN) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 
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Date 
 

 2005 - SETTEMBRE 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Attestato di frequenza del corso “Isolamento acustico passivo dei fabbricati” e “Isolamento acustico in 
edilizia”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Congenia, associazione per la formazione tecnica dell’Ordine degli Ingeneri di Rimini. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 
Date 

 
 2004 - GENNAIO - APRILE 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Attestato di frequenza del corso base in Architettura bio-compatibile. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 
 

 Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria (dipartimento di architettura e pianificazione territoriale, 
centro studi progettazione edilizia eco-sostenibile) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 
Date 

 
 2002 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Iscrizione all’ordine degli architetti della provincia di Rimini al n° 494 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 
Date 

 
 2000 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Facoltà di Architettura di Firenze. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 
Date 

 
 2000 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Laurea in Architettura 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Facoltà di Architettura di Firenze. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 
Date 

 
 1990 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 Liceo scientifico G. Marconi, Pesaro. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 
 
 

 
 
 
            

 
        (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
Capacità e Competenze Relazionali 

 
 Notevole attitudine al lavoro in team.  

Buone capacità di gestione del rapporto con il cliente.  

Buone capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo.  

Ottime capacità comunicative ed espositive.  

Buone capacità di analisi e problem solving. 
 

Capacità e Competenze 
organizzative  

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è 
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di 
relazioni con la committenza/clientela nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella 
gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo. 

 
Capacità e Competenze tecniche  Sono in grado di gestire il sistema procedurale legato alle attività di Architettura – Ingegneria - 

Urbanistica 
 
Capacità e Competenze informatiche 

 
 Sistemi Operativi: Mac 10.6.8 

Elaborazione testi: Microsoft Office (Word-Excel)  

Disegno tecnico: Archicad  

Elaborazione rendering: Artlantis  

Elaborazione immagini: photoshop 
 

                     Patente   B 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

   
Autovalutazione  

Livello europeo (*)  
 Inglese   

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 
B1 

Utente 
autonomo 

 
B1 

Utente 
autonomo 

 
B1 

Utente 
autonomo 

 
B1 

Utente 
autonomo 

 
B1 

Utente 
autonomo 
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INFORMAZIONI ESSENZIALI  

  

                                                Laurea        Laurea in Architettura, vecchio ordinamento 
Data conseguimento 

 
 2000 

Abilitazione all’esercizio della 
professione / iscrizione all’albo 

professionale 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI ARCHITETTO. 

 
Data conseguimento  2000 

 
                Attuale attivita’ professionale              Professione di Architetto con studio in Cattolica, via Lombardia 17 
 

Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003 

 AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE. 

Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003 

  

 
 
 
 

FIRMA  

                            


