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P.IVA 03501740363
Tel. +39 3337548744
Email: giorgia.tonionimail.com

CV

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2001-2006

Liceo Scientifico Mario Allegretti presso polo Scolastico di Vignola (MO)

2006-2014

Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura presso Università degli Studi di Bologna Alma Mater
Studiorum.
Attività di Tirocinio presso Studio MArcINGegno di Ing. Matteo Grilli, Bologna: attività di
sopraluogo e rilievo in cantiere, progettazione di riqualificazione strutturale e architettonica
d’interni. Progettazione delle cromie e dei materiali per riqualificazione architettonica e
strutturale di un edificio destinato a Casa di Accoglienza.
Laurea Magistrale conseguita il 13-02-2014, con tesi “Protezione civile e piani di gestione
dell’emergenza: eventi sismici e Condizione Limite per l’Emergenza (C.L.E). Applicazione al Caso di
studio del Comune di Bastiglia (MO)”, Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale.
Nello svolgimento della tesi di laurea ho collaborato con il Servizio Pianificazione Urbanistica,
Paesaggio e Uso Sostenibile del Territorio della Regione Emilia-Romagna e il Comune di
Bastiglia(MO), per il quale è stata sviluppata la parte di studio, progetto e compilazione della
C.L.E.

gennaio 2015

Esame di Stato in Ingegneria Edile presso Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum e
conseguente iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Modena al n° matricola 3317.

ESPERIENZA
LAVORATIVA
2010-oggi

Collaborazione professionale come Ingegnere Edile presso Arch.Studio di MenabueArch.Enrica,
Vignola (MO):
-

-

Progettazione: disegno e informatizzazione di dati e layout, ricerca progettuale, redazione
progettazione esecutiva di cantiere; progettazione esecutiva d’interni, arredo e aree verdi
Gestione completa e autonoma di pratiche comunali e contatti con il cliente, attività di
sopraluogo e rilievo in cantiere compresi studi di fattibilità iniziali e aggiornamenti catastali
obbligatori
Direzione Lavori
Calcoli strutturali
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2011-oggi

Collaborazione professionale come Ingegnere Edile presso Studio Associato Santini-Peli di Santini
Angela e Peli Daniela, Montale (MO):
-

2015-oggi

Calcoli strutturali e Direzione Lavori

Libera professione:
-

2014-oggi

CV

Progettazione: disegno e informatizzazione di dati e layout, ricerca progettuale, redazione
progettazione esecutiva di cantiere; progettazione esecutiva d’interni, arredo e aree verdi
Gestione completa e autonoma di pratiche comunali e contatti con il cliente, attività di
sopraluogo e rilievo in cantiere compresi studi di fattibilità iniziali e aggiornamenti catastali
obbligatori
Direzione Lavori
Calcoli strutturali

Collaborazione come professionista Esterno Incaricato presso Servizio Tecnico AUSL di Modena,
come Assistente alla progettazione:
-

Assistenza alla progettazione e redazione elaborati grafici, impiantistici e descrittivi di
progetti inerenti Ospedali (riqualificazioni, ristrutturazioni, nuova progettazione), Case di
accoglienza e Case della Salute (riqualificazioni, ristrutturazioni, nuova progettazione).

2014-2015

Realizzazione della Condizione Limite per l’Emergenza (C.L.E) per il Comune di Serramazzoni (MO),
in collaborazione con lo Studio di Geologia Lorenzo Del Maschio: studio completo e redazione
dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (C.L.E) come da standard nazionali di
archiviazione dati e realizzazione database e cartografia su supporto GIS.

marzo 2016-oggi

Realizzazione della Condizione Limite per l’Emergenza (C.L.E) per l’Unione di Comuni Fanano,
Riolunato, Pievepelago e Fiumalbo (MO), in collaborazione con lo Studio di Geologia Lorenzo Del
Maschio: studio completo e redazione dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (C.L.E)
come da standard nazionali di archiviazione dati e realizzazione database e cartografia su supporto
GIS.
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese
Capacità di lettura: buona
Capacità di scrittura: buona
Capacità di espressione orale: buona

PATENTE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Automunito con patente di circolazione cat.B

Ottima conoscenza delle strumentazioni di rilievo geometrico quali metri, livelle, misuratore
laser, e ottima conoscenza delle metodologie di rilievo manuali quali trilaterazione.
Ottima conoscenza delle strumentazioni di fotocopisteria, scanner, stampa e plottaggio.
Ottima conoscenza delle utility del sistema operativo Windows.
Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word,Excel,PowerPoint,Pubblisher)
Ottima conoscenza di programmi di disegno del pacchetto Autodesk (Autocad, Revit).
Ottima conoscenza di programmi di fotoritocco e impaginazione quali Photoshop, Illustrator,
InDesign.
Buona conoscenza di programmi di modellazione 3D quali Autocad 3D, Rinocheros
Buona conoscenza di programmi di georeferenziazione quali ArcGis e ArcMap
Buona conoscenza del disegno tecnico e a mano libera (schizzi, assonometrie e prospettive).

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Nella mia esperienza lavorativa passata e presente tengo collaborazioni con altre persone, essi
siano tecnici, clienti privati, amministrazioni pubbliche, imprese e fornitori. Con i tecnici con i
quali collaboro sono stati più volte creati gruppi di lavoro al fine di ottimizzare i risultati.
La carriera universitaria mi ha permesso di lavorare in gruppo sulla maggior parte degli esami
progettuali, dove senza lavoro di squadra non sarebbe stato possibile raggiungere i livelli di
approfondimento e competenza necessari.
Nell’esperienza extra lavorativa mi sono sempre trovata a collaborare con più persone, sia a
livello sportivo che nell’attività di scoutismo e volontariato.
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Nella mia esperienza lavorativa mi sono spesso trovata a dover gestire la progettazione anche
dal punto di vista pratico e in cantiere; ciò mi ha permesso di acquisire buone capacità
organizzative,sia per quanto riguarda le diverse mansioni, sia per quanto riguarda il lavoro in
team. Nell’ambito extra lavorativo, nello specifico nelle attività scoutistiche e nel volontariato
svolto con bambini e ragazzi, mi sono trovata a dover gestire e organizzare numerose e diverse
attività logistiche e di intrattenimento

Io sottoscritta Giorgia Tonioni, nata a Vignola il 25/04/1987 ed ivi residente in via Caduti in Guerra n.45, presto
consenso, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente
compresi i dati sensibili.
Firmato digitalmente da
Giorgia Tonioni
Data ………………… FIRMA ………………………………………………….

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena/80009710361
C = IT

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:
Io sottoscritta Giorgia Tonioni, nata a Vignola il 25/04/1987 ed ivi residente in via Caduti in Guerra n.45,
consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, come disposto dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, attesto che tutto quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità.
Firmato digitalmente da

Giorgia Tonioni
Data ………………… FIRMA …………………………………………………
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena/80009710361
C = IT

