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Percorso di studi
• Periodo 18/02/2011 Iscrizione all'Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Ravenna al n. 747. Abilitazione professionale conseguita presso l'Ateneo di Firenze.

• Periodo 30/01/2006 Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna - Sezione Civile-
Ambientale al n. 1589. Abilitazione professionale conseguita presso l'Ateneo di Bologna.

• Periodo Ottobre 1998 - Dicembre 2004
• Istituto di formazione Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Bologna

• Corso di laurea Ingegneria Edile/Architettura - Nuovo Ordinamento (5 anni)
Urbanistica.Titolo:  “Proposte urbanistiche per il centro di Bazzano: progetto dei temi collettivi”
Relatore: Prof. Ing. Celestino Porrino - Professore ordinario in Composizione e  Progettazione Urbana a Bologna.  
Correlatori: Ing. G. Crocioni, Ing. P. Piazza - Università di Bologna
La tesi riguarda lo studio del verde e dei temi collettivi del Comune di Bazzano (BO), la lettura dei tessuti 
esistenti, il recupero di alcune aree e la progettazione di nuove zone zone secondo un disegno architettonico
della città elaborato tramite un masterplan.

• Periodo Settembre 1993 - Giugno 1998
• Istituto di formazione Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi” – Faenza (Ra)

Corsi di formazione 
• Periodo Ottobre - Dicembre 2012

• Sede IIPLE, via Del Gomito 7, Bologna
• Attività svolta Corso di coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori (conforme al titolo IV D.Lgs. 81/08 

come modificato dal D.Lgs 106/09) di 120 ore.
Rilascio di Attestato di Frequenza il 21/12/2012 registrato al n. 4068/BO

• Periodo Febbraio 2011 - Luglio 2011
• Sede Ordine degli Architetti di Bologna

• Attività svolta Corso di formazione specialistica "Costruzione e progettazione esecutiva di arredi su misura per
showroom".

• Periodo Settembre 2006-dicembre 2006
• Sede Centro Engel, via Ravegnana 407, Forlì

• Attività svolta Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi per professionisti e ingegneri, architetti, geometri e 
periti industriali (conforme all'art. 5 DM 25-03-1985).
Rilascio di Attestato di Frequenza il 16-12-06.

• Periodo Settembre 2003 - Dicembre 2003
• Sede Impresa Edile “Bardi Costruzioni” – v.le Salinatore, 88 Forlì.

• Attività svolta Stage di 200 ore riconosciuto dal corso di studi durante il quale ho partecipato e collaborato alle seguenti attività: 

• Tesi

• Votazione finale 51/60 

107/110 • Votazione finale



elaborazione di computi metrici e sviluppo delle quantità unitarie, valutazione degli stati di avanzamento dei
cantieri, stesura di Piani Operativi di Sicurezza, sopralluoghi in cantiere.

• Periodo Febbraio  2002 - Aprile 2002
• Sede Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Bologna

• Attività svolta Seminario di 30 ore  sulla Sicurezza del Lavoro nei cantieri tenuto dal Dott. Ing. M. A. Bragadin 

Lingue straniere Inglese: buono (scritta, letta e parlata)
Francese: discreta (scritta, letta e parlata)

Conoscenze informatiche Sistemi operativi: Mac OS X e Windows
Software di uso comune
Software professionali tra cui Archicad, Artlantis, Autocad, Photoshop.

Abilità generiche Buona attitudine alle pubbliche relazioni e al lavoro di gruppo. Prediligo il lavoro in ambienti stimolanti con
possibilità di dare contributi creativi ed originali. 

Esperienze lavorative
• Periodo Dal 2011 a oggi

• Attività svolta Attività professionale svolta in collaborazione con l'Ing. Arch. Francesca Lambertini per incachi di 
progettazione architettonica, urbanistica, direzione lavori, Autorizzazioni paesaggistiche, design, arredo 
prevenzione incendi e Coordinatore per la sicurezza.

• Periodo Giugno 2015
• Attività svolta Progetto e Direzione Lavori per la Ristrutturazione con ampliamento della Nuova Scuola Materna S. Giuseppe 

presso  l'ex convento dei Cappuccini di Castel Bolognese.

• Periodo Giugno 2014
• Attività svolta Ristrutturazione con ampliamento una tantum di fabbricato esistente con cambio di destinazione d'uso in via

Formellino 46 a Faenza nei pressi del fiume Lamone all'interno delle distanze di rispetto dei corpi arginali.

• Periodo Giugno 2013
• Attività svolta Progetto di Ampliamento una tantum di fabbricato esistente nel territorio exstraurbano Faentino in via Emilia

Ponente 46

• Periodo Gennaio 2013
• Attività svolta Ristrutturazione edilizia e restauro e conservativo di edificio residenziale in centro storico a Solarolo in via

Mirasole 21

• Periodo Dicembre 2012
• Attività svolta Ristrutturazione edilizia con ripristino tipolocico di fabbricato residenziale in centro storico a Cesenatico in via

Squero 8/A
• Periodo Maggio 2011

• Attività svolta Ristrutturazione di fabbricato residenziale con ampliamento una tantum in via Burano 1072 in zona di tutela
fluviale del fiume Senio a Castel Bolognese

• Periodo Novembre 2013
• Attività svolta Partecipazione a Concorso di Idee indetto dal Comune di Sacile (PN) per la riqualificazione 

delle aree destinate a Parco Urbano e Parco dello Sport tramite un progetto mirato alla definizione delle funzioni
e dei collegamenti. Redatto in collaborazione con l'ing. Francesca Lambertini L'ing.Celestino Porrino.

• Periodo Settembre 2013
• Attività svolta Partecipazione a Concorso di Idee indetto dal Comune di Gabicce (PU) denominato 

Trame urbane per la città del mare relativo alla riqualificazione e valorizzazione del waterfront di Gabicce Mare.
Redatto in collaborazione con l'ing. Francesca Lambertini, l'ing. Paolo Piazza e l'ing.Celestino Porrino.

• Periodo Luglio 2012
• Attività svolta Partecipazione a Concorso di Idee indetto dal Comune di Spilamberto (MO) nell'ambito del progetto

"Concorsi di idee per la riqualificazione urbana" relativa ai Giardini della Rocca. Redatto in collaborazione con
l'ing. Francesca Lambertini, l'ing. Paolo Piazza e l'ing.Celestino Porrino.

• Periodo Settembre 2011
• Attività svolta Incarico di collaborazione con il Comune di Castel Bolognese (RA) per la redazione di documentazione

per Bando Regionale "Concorsi di architettura per la riqualificazione urbana". Redatto in collaborazione con
l'ing. Francesca Lambertini

Competenze e abilità



• Periodo Dal 01/04/07 al 31/02/11
• Attività svolta Attività professionale di collaborazione presso lo studio dell'arch. Diversi Oreste con sede in Imola (Bo) 

piazzale Leonardo da Vinci 1 per la redazione di progetti architettonici e urbanistici, residenziali e pubblici.

• Periodo Dal 26/06/05 al 30/03/07
• Sede Studio di architettura-ingegneria “MURATORIA”, via Ponte Marino 27, 48100 Ravenna.

• Attività svolta Attività professionale di collaborazione per la redazione di progetti architettonici e urbanistici, residenziali e
pubblici. Partecipazione ad alcuni concorsi di idee

• Periodo Gennaio 2005 – Aprile 2005 
• Sede Studio Tecnico Ingegneria Faentino di Salvatori Muzio, via Castellani 6, Faenza.

• Attività svolta Attività professionale di collaborazione per Calcolo di strutture portanti, disegni strutturali, relazioni tecniche 
relativi a fabbricati a destinazione residenziale e non nei pressi della città di Faenza

• Privacy Ai sensi della legge 675/96 autorizzo al trattamento dei dati personali forniti nel curriculum. 

Castel Bolognese, 
giugno 2015

Ing. Arch. Giovanni Mainardi


