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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Data di nascita: 15/01/1981 
Luogo di nascita: Faenza (RA) 
Nazionalità: Italiana 

Stato Civile: sposata 
Residenza: Corso Saffi 57, 48018 Faenza (RA) 
Telefono: 328 8888008 
Posta elettronica: sara.savorani@hotmail.it 
Posta elettronica certificata: sara.savorani@ingpec.eu 
Patente posseduta tipo : B, automunita 
 

ISTRUZIONE 
 

Laurea: Ingegneria edile – architettura (conseguita il 20 luglio 2007) presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Bologna 
 

Tesi:  
  Titolo: “Lettura dei tessuti edilizi storici finalizzata alla definizione di strategie d’intervento:    

proposte per un piano di recupero del borgo quattrocentesco di Castelbolognese” 
  Materia: architettura tecnica 
  Relatore: ing. Giovanni Mochi 
  Votazione: 98/110 
 

Maturità: scientifica (94/100) presso il liceo scientifico F. Severi di Faenza 
 

Abilitazione alla professione di ingegnere civile e industriale: conseguita nella seconda 
sessione 2007 
 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ravenna:   
sezione A) ingegneri, settore a) civile e ambientale, n. 1848 
 

 



LINGUE STRANIERE 
 

Lingue conosciute: inglese, buona conoscenza, sia scritto sia parlato 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Programmi conosciuti:  
 

- programmi di scrittura (Word, OpenOffice, LibreOffice),  

- programmi di calcolo (Excel), 

- programmi di modifica foto (Photoshop, Office Picture Manager, Paint), 

- programmi per creare presentazioni (Power Point, Windows Movie Maker),  

- programmi di disegno (Autocad 2017), 

- programmi per la realizzazione di computi metrici (Primus), 

- programmi per il catasto (Docfa 4.00.2), 

- programmi per la redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (Certus), 

- programmi per la redazione di Elaborati Tecnici di progetto per i dispositivi anticaduta ai 

sensi della delibera della Regione Emilia ‐ Romagna 15.06.2015, n° 699 (Certus – CP) 

- programmi per la gestione della posta elettronica (Outlook), 

- programmi per la navigazione internet (Explorer, Google Croome, Mozilla Firefox) 
 

ATTIVITA’ SOCIO-COMUNITARIE 
 

Da 19 anni svolgo volontariato all’interno dell’Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici 
Italiani) prima nel gruppo Faenza 3 presso la parrocchia di San Marco a Faenza come capo e 
successivamente nel gruppo Valdilamone 1, con sede a Brisighella. Negli anni ho avuto modo di 
gestire gruppi di bambini (8-11 anni), di giovani (17-20 anni) e di adulti, sia a livello locale che a 
livello provinciale. Negli ultimi 2 anni ho inoltre fatto parte del Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa Scout Regionale. 
E’ un impegno che svolgo con entusiasmo e passione perché credo che il vero modo per lasciare il 
mondo migliore di come lo abbiamo trovato sia lavorare sull’educazione dei giovani; tale impegno 
mi ha anche permesso di imparare a lavorare in gruppo, a organizzarmi anche nel lungo periodo e 
nella gestione e coordinamento di gruppi di adulti. 
Ho collaborato in parrocchia facendo la catechista per 2 anni e ho collaborato con altre associazioni 
di volontariato (Mani Tese e Mato Grosso). 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

 Maggio 2018 – oggi: attività di libera professione per: 
      -     progettazione di nuovi edifici residenziali; 

- redazione di pratiche in sanatoria; 

- interventi di recupero e/o ristrutturazione di edifici residenziali; 

- redazione di perizie di stima di immobili; 

- rilievi di edifici; 

- redazione di computi metrici; 

- ricerche catastali online e redazione di pratiche Docfa; 

- controllo contabilità di cantiere; 

- gestione delle pratiche edilizie presso gli uffici tecnici comunali e gli altri enti; 

- redazione di Elaborati Tecnici di progetto per i dispositivi anticaduta ai sensi della delibera 

della Regione Emilia ‐ Romagna 15.06.2015, n° 699 



- interazione con i committenti, le imprese e gli artigiani. 
 

 Dicembre 2010 – Maggio 2018: Collaborazione per prestazione di consulenza professionale con 
lo Studio Tecnico Bacchini (con sede in Faenza in piazza Martiri della Libertà n. 17) per: 

      -     progettazione di nuovi edifici residenziali; 

- progettazione di nuovi edifici produttivi; 

- redazione di pratiche in sanatoria; 

- interventi di recupero e/o ristrutturazione di edifici residenziali; 

- gestione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su parti comuni 
condominiali; 

- redazione di perizie di stima di immobili (sia per privati che per istituti creditizi); 

- redazione di perizie di accertamento danni; 

- redazioni di calcoli millesimali e regolamenti condominiali; 

- rilievi di edifici; 

- rilievi topografici; 

- redazione di computi metrici; 

- ricerche catastali online e redazione di pratiche Docfa; 

- controllo contabilità di cantiere; 

- gestione delle pratiche edilizie presso gli uffici tecnici comunali e gli altri enti; 

- interazione con i committenti, le imprese e gli artigiani. 
 

 Gennaio 2015 – oggi: Collaborazione per prestazioni di consulenza professionale con il geom. 
Casadio Giacomo per: 

- Rilievi di edifici; 

- Elaborazione grafica per pratiche edilizie; 

- Redazione di pratiche Docfa. 
 

 2010: Prestazione occasionale presso lo Studio Timoncini (con sede in Faenza in via Santa Lucia 
10) per la realizzazione di elaborati per progettazione di edifici residenziali e di servizio in zona 
agricola. 

 

 Dal 22/07/08 al 19/07/2010: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la 
COOProgetto SCARL (con sede in Faenza in via Severoli 18) per la realizzazione di elaborati 
architettonici per progetti di urbanizzazione, interventi di recupero su beni vincolati (Museo 
Diocesano di Faenza) e progettazione di nuovi edifici, sia di edilizia residenziale sia produttiva. 

 

 Aprile 2008 – Giugno 2008: Progetto formativo e di orientamento del Centro per l’Impiego 
della Provincia di Ravenna di 3 mesi (40 ore settimanali) presso l’azienda COOProgetto SCARL 
(con sede in Faenza in via Severoli 18) in cui ho partecipato alla progettazione di interventi di 
pianificazione urbanistica (in particolare piani particolareggiati), collaborando con l’arch. Giorgio 
Gualdrini. 

 

 Tirocinio curriculare durante il quarto anno di università (anno accademico 2004-2005) di 200 
ore presso il Comune di Imola, con attività di rilievo fotogrammetrico e strumentale, finalizzate 
al recupero di beni vincolati, in particolare del corpo conventuale di San Domenico di Imola. 

 

 Stage di 2 mesi (giugno – luglio 1999) presso l’Ufficio Commercio e Licenze del Comune di 
Faenza. 

 

 Esperienze estive in studi tecnici: in tali periodi ho effettuato layout di cantieri, piani di sicurezza 
e coordinamento, piani operativi di sicurezza e rilievo, progettazione di edifici residenziali. 

 



 Durante gli studi universitari:  

- Lavori stagionali nella raccolta di pesche, prugne, kiwi e uva; 

- Lezioni private di matematica a studenti d scuole medie e superiori. 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successivi (codice in materia di protezione dei dati personali), 
autorizzo la  gestione dei miei dati personali per i fini consentiti dalla legge .        
                                                                                                                                                                                    

 
 

04/08/2020 
                        

 Sara Savorani 


