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Curriculum Vitae 2019  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome arch. Francesca Fini  

Indirizzo Via Gambulaga n°9, 44020, Rovereto (FE), Italia  

Cellulare 333 6746637   

E-mail francescafini90@gmail.com  

Pec francesca.fini@archiworldpec.it  

Data di nascita 29/06/1990 

Albo Iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ferrara con il num. 738 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dicembre 2017 - oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Specialista attività tecniche, cat. D1 [contratto a tempo indeterminato] 

Principali attività e responsabilità Attuazione del Programma triennale e del Piano annuale delle Opere Pubbliche - Predisposizione e 

gestione dei progetti, della direzione lavori e del collaudo delle Opere Pubbliche - Predisposizione e 

gestione tecnica della programmazione e dell’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei beni appartenenti al patrimonio di proprietà o in disponibilità del Comune 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Argenta – Settore Opere Pubbliche e Patrimonio 

  

Date Luglio 2016 – Novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico, cat. D1 [contratto a tempo determinato] 

Principali attività e responsabilità Collaborazione agli uffici: Ufficio Sismica; U.O Edilizia Scolastica e Impianti Sportivi; U.O. Edifici Vincolati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ravenna, Area Infrastrutture Civili – Servizio Edilizia Pubblica 

  

Date Febbraio – Luglio 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Supporto alla didattica 

Principali attività e responsabilità Collaborazione al Laboratorio di Urbanistica – corso C, a.a. 2016/2017 [prof. Marco Zaoli (Progettazione 

Urbanistica), Moreno Baccichet (modulo di Storia dell’Urbanistica), Davide Manfredini (modulo di 

Tecniche di Analisi Urbane e Territoriali)] 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura 

  

Date Gennaio 2015 – Luglio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione presso studio professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica e urbanistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CANAPÈ cantieriaperti [arch. Sergio Fortini, arch. Elisa Uccellatori]; Via Fondobanchetto 22, 44121 

Ferrara (FE) 

  

Date Febbraio – Luglio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto alla didattica 

Principali attività e responsabilità Collaborazione al Laboratorio di Urbanistica – corso B, a.a. 2015/2016 prof. Marco Cenacchi 

(Progettazione Urbanistica), Romeo Farinella (modulo di Storia dell’Urbanistica), Elisa Bertagnini (modulo 

di Tecniche di Analisi Urbane e Territoriali) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura 

  

Date Maggio – Novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio post-laurea presso studio professionale 
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Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica e urbanistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio arch. Francesco Vazzano; Via Fondobanchetto 22, 44121 Ferrara (FE) 

  

Date Febbraio – Aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio curricolare presso studio professionale 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica e urbanistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro oqproject – Andrea Bellodi Architetto; Via Vittorio Veneto 19, 44012 Bondeno (FE) 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Dicembre 2018 - oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Studentessa - Corso di Laurea Magistrale in Economia percorso Management e politiche pubbliche  

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Il corso di laurea fornisce conoscenze e capacità tecniche utili per operare nel settore pubblico allargato, 

nel quale si trovano ad operare aziende pubbliche, aziende private a partecipazione pubblica e aziende 

private che hanno rapporti strutturali con la realtà pubblica. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Economia e Management 

  

Date A.A. 2016-2017 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello [Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche 

Amministrazioni PERF.ET] con la votazione di 30/30 e lode 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Il Master è finalizzato a formare professionalità specialistiche nuove sui temi della Programmazione, della 

Governance, della Misurazione, dei Controlli interni, della Revisione Contabile, della Gestione e 

Valutazione del personale, della Comunicazione Sociale delle performance pubbliche 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Economia e Management 

  

Date A.A. 2015-2016 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione professionale 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Architetto sez. A 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Ferrara 

  

Date A.A. 2013-2014 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Architettura [LM4] con la votazione di 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Progettazione architettonica e urbana, Pianificazione urbanistica e del paesaggio, Storia dell’arte e 

dell’architettura, Rilievo e restauro architettonico, Tecniche di rappresentazione dell’architettura, 

Tecnologia e costruzione dell’architettura, Progettazione bioclimatica e ambientale, Dimensionamento 

strutturale dei progetti, Diritto amministrativo, Estimo ed economia immobiliare 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura 

  

Date A.A. 2008-2009 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma scientifico sperimentale modello curricolare autonomo con la votazione di 100/100 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Liceo classico statale Ludovico Ariosto, Ferrara 

  

 


