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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[PANIATI S I M O N A ]
[ 4, Via Cotta, 14100, Asti, Italy ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

archpaniati@tiscali.it
italiana
[ 06/06/1976 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13/01/2003 - oggi
Libera professionista con studio in Asti, Via Vigna n° 5
Studio di architettura
Architetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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14/06/2010
Sistema Piemonte - SICEE

Iscrizione Albo Certificatori Energetici
09/2003 – 03/2004
Scuola Matteo Ricci, Bologna

Specializzazione in Feng shui

Marzo 2002
Politecnico di Torino

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

02/10/1995 - 19/07/2001
Politecnico di Torino

Laurea in architettura

09/1990 - 09/1995

Liceo scientifico “F. Vercelli”, Asti

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

[ italiano ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ inglese ]
[ buono ]
[ buono ]
[ buono ]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ francese ]
[ buono ]
[ sufficiente ]
[ buono ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

dal 1998 al 2003 sono stata Amministratore Unico della ECO-TOUR Piccola Società
Cooperativa che si è occupata, in collaborazione con il GAL BMA, della promozione turistica del
Basso Monferrato Astigiano nell’attuazione del Progetto Comunitario Leader II; nell’ambito di tale
progetto mi sono occupata dell’ ideazione e dell’allestimento di mostre itineranti in 28 comuni
aderenti al Gal Basso Monferrato Astigiano. Mi sono occupata, inoltre, della progettazione e
dell’organizzazione di alcuni eventi promozionali, dello svolgimento di un’indagine di mercato e di
un’analisi dei dati emersi da quest’ultima per la realizzazione di pacchetti turistici.
nel 2001 ho partecipato, in qualità di relatore, al convegno : ” 4 anni di attività sul territorio
del Nord Astigiano” organizzato da Eco-Tour in collaborazione con il Gal Basso Monferrato
Astigiano.
nel maggio 2002 sono stata coordinatore e relatore del convegno “Castell’Alfero, otto
secoli di arte e di storia” realizzato con il patrocinio della Provincia di Asti, del Politecnico di Torino
e l’Università degli studi di Torino di cui è stato pubblicato, nel 2009, un quaderno degli atti in
seguito ai lavori di restauro compiuti sul Castello dei Conti Amico
nel maggio 2003 ho tenuto, in collaborazione con l’Associazione Hastarte, un corso base
di Feng Shui teso a fornire alcune nozioni fondamentali per l’applicazione di questa branca della
bioarchitettura
nel luglio 2004 ho partecipato, in qualità di relatore, alla conferenza di Feng Shui
organizzata dall’Associazione Turismo In Langa all’interno della giornata sul vivere Bio tenutasi alla
Morra (CN).
nel gennaio 2004 è stato pubblicato dalla rivista “Progetti” il progetto Feng Shui
“L’impronta dell’Uomo sulla Città”, realizzato insieme ad altri esperti del settore, per la
riqualificazione di un’area della periferia della città di Parma.
nel gennaio 2004 ho tenuto, in collaborazione con l’Associazione Hastarte, un corso base
di Feng Shui teso a fornire alcune nozioni fondamentali per l’applicazione di questa branca della
bioarchitettura
nel febbraio 2004 ho partecipato ad una schedatura, organizzata dall’Osservatorio del
Paesaggio in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Asti e il Gal Basso
Monferrato Artigiano, per l’identificazione e la classificazione dei fabbricati rurali utilizzati per la
produzione vitivinicola presenti nella Provincia di Asti.

CAPACITÀ E COMPETENZE - ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ PANIATI Simona ]

dal 1999 al 2011 ho collaborato in modo continuativo con uno Studio di Ingegneria e
Architettura in Asti dove ho maturato una buona esperienza in progettazione, direzione lavori,
contabilità di fabbricati civili, industriali e commerciali, redazione di pratiche edilizie, computi metrici,
disegno di cementi armati e redazione di pratiche di finanziamento promosse dalla Regione
Piemonte e dalla Comunità Europea, redazione di progetti di opere pubbliche per enti locali.
nel febbraio 2004 ho curato, in collaborazione con altri esperti del settore quali l’Arch. C.
Reyneri di Lagnasco e l’Arch. S. Parancola, la progettazione del giardino Feng Shui da realizzarsi

all’interno della Fiera Olystyca tenutasi in Aprile a Pordenone.
dal gennaio 2005 collaboro in maniera continuativa con i Settori Trasporti e Viabilità della
Provincia di Asti per il progetto di messa in sicurezza della Strada Regionale 10, della Strada
Regionale 592 e della Strada Regionale 457 e del Progetto Movilinea, attraverso, redazione di studi
di fattibilità progettazione, direzione lavori e collaudo di fermate di trasporto pubblico extraurbano,
redazione di capitolati speciali d’Appalto, gestione dei rapporti con gli Enti Locali interessati dagli
interventi.
dal dicembre 2006 al gennaio 2009 ho collaborato con una ditta appaltatrice di lavori
pubblici seguendo la direzione cantiere, la gestione dei subappalti e la redazione della contabilità
per cantieri di opere pubbliche in Piemonte. Per la stesa ditta ho seguito anche la redazione della
documentazione da presentare per la partecipazione alle gare d’appalto.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ PANIATI Simona ]

-

Strumenti informatici:
Windows 2000-ME -XP
Autocad 14 –2000- 2002-2008 - 2010 (2D e 3D),
Revit Architecture 2011
Autodesk Impression 3
3D Studio Max,
Adobe Photoshop 5.0 e 7.0,
Microsoft Word,
Microsoft Excel,
Microsoft Publisher,
Microsoft Powerpoint;
Internet Explorer,
Adobe Acrobat Reader,
Primus,
Termus,
Certus

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996.

Asti, 05 maggio 2013
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