
Sara Fortini

Esperienze 
professionali

1999-2001 Studio Tecnico  Geom.Cavicchi Enrico
                                                                 Arch. Farina Diego 

Copparo

Pratica professionale

2001-2002 Collegio Geometri Ferrara

Corso professionale per l’abilitazione alla libera professione di 
Geometra

2002 Istituto tecnico statale Ferrara

Esame di stato per la libera professione

2002 Walcon Ferrara

Tecnico di cantiere (assunzione a tempo determinato)
 Partecipazione alla progettazione e realizzazione di banchine;

 Disegno tramite l’utilizzo del programma cad;

 Visite in cantiere;

 Analisi dei costi;

 Gestione commesse;

 Utilizzo dei programmi di office quali microsoft word e excel

2007 Collegio Geometri Ferrara

Libera professione                     
 Componente della commissione “catasto”

2003-2012 Ferrara

Libera professione
 con  esperienze  di  progettazione  e  direzione  lavori,  e  comunque  di

conduzione completa della prestazione professionale nei seguenti campi
di intervento

 progettazione di fabbricati civili di tipo unifamiliari e plurifamiliari, edifici
a blocco, schiera o in linea, autorimesse 



 collaborazione con altri studi per realizzazione di nuovi impianti termici;

 progettazione di fabbricati e attrezzature a destinazione diversa tipo
negozi, magazzini, edifici rurali, artigianali e industriali, laboratori, impianti
di  confezionamento  calcestruzzi  e  conglomerati  bituminosi,  darsene
private ad uso industriale

 progettazione  di  interventi  edilizi comprendenti  piani  di  recupero,
ristrutturazioni,   manutenzioni  e risanamenti conservativi, ampliamenti,
sopraelevazioni,  manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie,  cambi  di
destinazioni d’uso, opere interne, ecc. ...

 progettazione (in collaborazione con altri professionisti consulenti dello
studio) di piani particolareggiati di iniziativa privata per nuovi comparti
abitativi

 direzione lavori per le opere progettate, comprendente la contabilità dei
lavori eseguiti e verifica delle opere

 misurazioni e rilievi di fabbricati, aree fabbricabili e/o terreni in genere e
cave,  mediante  metodi  tradizionali  e/o  con  l’ausilio  di  strumentazione
elettronica e strumentazione laser

 pratiche catastali di aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto
Fabbricati,  comprese  ricerche,  visure,  redazione  di  elaborati,  note  di
voltura, ecc. ...

 stime e perizie di  immobili  civili,  artigianali  e  industriali,  e di  terreni
edificabili e agricoli

 consulenza tecnica e catastale riguardante ogni aspetto tecnico e/o
legislativo

2009-2016

Collaboratore famigliare (part time)
 collaboratore famigliare presso attività di minimarket

 gestioni degli ordini

 contabilità interna

 

2017                                ER.GO                                                    Bologna

Pubblica amministrazione  ER.GO 
 Assunzione a tempo indeterminato presso Er-go ‘Azienda Regionale per

il diritto agli studi superiori’ di Bologna:

Tecnico categoria C ufficio Patrimonio.

Istruzione 1993-1999     Istituto tecnico statale per geometri Ferrara

 Diploma di geometra

 76/100 

2005 Bologna

 Corso  di  formazione  professionale  per  l’utilizzo  del  programma  di
disegno, calcolo e progettazione All plan

2006-2007   Istituto tecnico statale per geometri Ferrara

 Corso di formazione professionale inerente la normativa  sismica e le
nuove norme per le costruzioni



2007                        Camera di commercio Ferrara

 Corso in materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

 Corso sulle norme antincendio nei luoghi di lavoro

 Corso in materia HCCP somministrazione alimenti e bevande

Lingue parlate Inglese e francese a livello scolastico;

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.13 del
D.Lgs196/2003.


