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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  VALENTINA COSMI 
E-mail  valentina.cosmi@unife.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11/03/1980 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2011 – Giugno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dinamica S.c.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cartografia, sistemi informativi geografici, GIS, GPS 

• Qualifica conseguita  Esperto in Sistemi Informativi Territoriali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di specializzazione 

 
• Date (da – a)  Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università IUAV di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di abilitazione all’esercizio professionale di architetto 

• Qualifica conseguita  Architetto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione professionale 

 
• Date (da – a)  2002 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università IUAV di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura, restauro, urbanistica, storia dell’architettura 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Architettura per la Conservazione (votazione: 105/110) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Specialistica 

 
• Date (da – a)  1999 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università IUAV di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura, restauro, urbanistica, storia dell’architettura 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze dell’Architettura (votazione: 106/110) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea triennale 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Cosmi Valentina 

   
 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

 • Date (da – a)  Giugno 2012 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Territorio e Mercati studio associato 

Via Cesare Battisti 14, 40125 Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Studio associato di architettura e urbanistica 

• Tipo di impiego  Professionista incaricato in forma associata 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale nei settori della pianificazione urbanistica e territoriale, valutazione dei piani 

e progetti urbani, consulenza tecnica ed economica: 

� (2014) privati: Stima dei beni immobili situati a Bologna in via Porrettana 89/2, 91 e 95. 
� (2014) Comune di Barberino di Mugello (FI): Studio di Fattibilità economica per la 

qualificazione e la fruizione a fini multipli di in vasto ambito situato tra il centro storico di 
Barberino di Mugello ed il Lago di Bilancino e la redazione di un Masterplan.  

� (2013) Cassa Depositi Prestiti Investimenti S.g.r.: Studio di Fattibilità e Due Diligence 
Tecnica per l’Ospedale dei Bastardini a Bologna. 

� (2012-2014) Società dell’Acqua Pia Antica Marcia S.p.a.: Consulenza Tecnica di Parte 
nell’ambito della verifica dei costi di costruzione del Porto turistico di Imperia, redazione di 
computi metrici estimativi e del Piano economico finanziario. 

� (2013) Comune di Cadoneghe (PD): Incarico di consulenza tecnica in materia di estimo 
nell’ambito della valutazione della proposta pubblico-privata per la riqualificazione dell’area 
ex Grosoli. 

� (2012-2013) INFRARED Capital Partners Limited: Consulenza tecnica in merito agli aspetti 
urbanistici e procedurali relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici nei comuni di 
Brindisi e di San Pietro Vernotico. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2005 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. Arch. Stefano Stanghellini 
Via Cesare Battisti, 1 – 40123 Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura e urbanistica 
• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Stima del valore di beni immobili (con espletamento di indagini di natura urbanistica, catastale, 
ipotecaria, ecc.) 

� (2014-in corso) Cerindustries S.p.a.: Consulenza per la verifica dei valori iscritti a libro degli 
immobili di proprietà “I Castellani S.r.l.” ed incarico per l’elaborazione di stime analitiche del 
valore degli immobili di proprietà “I Castellani S.r.l.” in provincia di Ravenna e Forlì-Cesena. 

� (2014-in corso) Comune di Maranello: Stima delle aree del centro sportivo comunale. 
� (2014) Seminario Vescovile di Vicenza: Incarico professionale per l’individuazione del più 

probabile valore di mercato di una porzione del Seminario Nuovo di Vicenza, situata tra via 
Cappellari e via Ridolfi a Vicenza. 

� (2012) Regione Marche: servizio di stima e valutazione del valore di mercato di alcuni 
immobili facenti parte del patrimonio del Servizio Sanitario. 

� (2010) IZSAM (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”): 
stima particolareggiata delle aree di proprietà dell’IZSAM e del Comune di Teramo. 

� (2010) Comune di Dueville (VI): stima dei valori immobiliari attuali e studio 
sull’individuazione dei più appropriati strumenti e modalità d’intervento per il recupero 
dell’area Lanerossi. 

� Sicilcassa S.p.a. in l.c.a.: vari incarichi per la stima di immobili nelle città di Palermo, 
Catania, Ragusa, Messina, Roma e Venezia per conto della Banca d’Italia. 

� (2007-2009) Determinazione del valore commerciale e del relativo canone di concessione di 
beni demaniali per conto dell’Autorità portuale di Ravenna. 

� Comune di Casalecchio di Reno: varie elaborazioni estimative a supporto di procedure 
negoziali per l’acquisizione di immobili privati a fronte della cessione di diritti edificatori 
comunali. 

� (2008) Comune di Maranello: valutazione e stima delle aree edificabili ai sensi delle norme 
vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili. 

� (2008-2011) Comune di Cisterna di Latina: stima del valore delle aree fabbricabili e 
individuazione dei Valori di Riferimento ai fini ICI e successivi aggiornamenti. 

� (2005) Comune di Todi: stima del valore delle aree fabbricabili e individuazione dei Valori di 
Riferimento ai fini ICI. 
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Elaborazione di valutazioni economico-finanziarie connesse alla fattibilità di piani e progetti: 

� (2011-2012) Comune di Palermo: studio di fattibilità finalizzato all’individuazione di quattro 
Società di Trasformazione Urbana – STU (o forme di corresponsabilità pubblico-privato 
analoghe) in altrettante aree fortemente degradate situate nel Centro Storico di Palermo. 

� (2010) Studio di prefattibilità sul comprensorio “Susanna” nel quartiere Cibali a Catania. 
� (2008-2009) Comune di Bastia Umbra (PG): redazione del Masterplan (schema strutturale di 

assetto e uno studio di fattibilità economica e di valutazione) per la gestione del processo di 
trasformazione delle previsioni inattuate del PRG in vigore di Bastia Umbra limitatamente ad 
un’area definita. 

� (2007-2008) Comune di Lugo (RA): Studio di Fattibilità per la riqualificazione e il riuso del 
Pavaglione. 

� (2005) Comune di Cesena: Studio di Fattibilità per la costituzione di una Società di 
Trasformazione Urbana finalizzata alla realizzazione del PRU del Nodo Intermodale Ferro-
Gomma. 

 
Consulenze estimative nell’ambito della redazione di piani e regolamenti urbanistici 

� (2013-in corso) Comune di Bari: Collaborazione alla redazione del Piano Urbanistico 
Generale (PUG) e della relativa VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per gli aspetti 
perequativi del PUG. 

� (2012-in corso) Comune di Formia (LT): collaborazione in materia di meccanismi perequativi 
e compensativi applicati alla pianificazione urbanistica comunale e di strumenti partenariali 
pubblico privato, da affiancare al gruppo di lavoro costituito dall’Amministrazione comunale 
per redigere il nuovo Piano Regolatore Generale. 

� (2010-in corso) Comune di Martinsicuro: Incarico professionale per la redazione della 
Variante Generale al PRG. 

� (2011-2013) Comune di Bari: studio sui valori immobiliari in Comune di Bari sul valore delle 
“quantità edificatorie” per zone territoriali omogenee e sui meccanismi del loro trasferimento 
nell’ambito dei progetti di trasformazione e riqualificazione urbana. 

� (2011-2012) Comune di Aci Catena (CT): Studio specialistico sugli aspetti economico-
finanziari e sull’applicazione della perequazione e compensazione urbanistica nell’ambito 
della redazione del nuovo Piano Regolatore Generale. 

� (2011-2012) Comune di Arzignano: Incarico professionale per lo sviluppo degli aspetti 
estimativi per la redazione di Varianti al Piano degli Interventi, del Comune di Arzignano (VI), 
ai sensi della LR del Veneto n. 11/2004. Variante 2 al P.I. 

� (2011-2012) Comune di Catania: studio specialistico che accompagni la fasi di redazione del 
Piano Regolatore Generale del Comune di Catania relativamente ai temi economici-
finanziari, della perequazione e delle cosiddette “Aree Risorsa”. 

� (2010-2011) Comune di Arzignano: Consulenza per la redazione del Piano degli Interventi 
(PI) tematico in ambito estimativo del Comune di Arzignano (VI) ai sensi dell’art. 17 della LR 
11/04. 

� (2009) Comune di Bardonecchia (TO): incarico per la rivalutazione degli oneri tabellari di 
urbanizzazione e per la redazione del Regolamento per la determinazione ed applicazione 
del contributo di costruzione. 

� (2008-2011) Comune di Verona: predisposizione della metodologia di quantificazione 
dell’incremento del valore immobiliare nei cambi di destinazione urbanistica del Piano degli 
Interventi del PAT del Comune di Verona. 

� (2007-2009) Comune di Rovereto (TN): realizzazione del “Programma di edilizia residenziale 
sociale” attraverso l’istituto della perequazione urbanistica disciplinato dalla Legge n. 16 del 
2005 della Provincia di Trento. 

� (2007) Comune di Jesi (AN): verifica di fattibilità delle previsioni del nuovo PRG negli ambiti 
di perequazione urbanistica e della destinazione del 25% della nuova edificazione per 
edilizia residenziale sociale. 

� (2007) Comune di Jesi: revisione dei criteri per il trasferimento e la monetizzazione degli 
standard urbanistici e per la determinazione del contributo di costruzione. 

� (2007) Comune di Todi (PG): determinazione dei valori di stima degli incentivi per la qualità 
e della monetizzazione delle aree a standard. 

 
Redazione di elaborati connessi alla pianificazione strategica: 

� (2007-2009) Comune di Cisterna di Latina: elaborazione del Piano Strategico. Incarico 
professionale finalizzato alla individuazione delle iniziative e degli investimenti aventi 
carattere strategico, alla promozione della città nell’ambito di manifestazioni di marketing 
urbano e territoriale e alla prefigurazione di un piano di azioni teso ad incentivare e 
promuovere le sviluppo locale. 
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• Date (da – a)  Aprile 2005 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Creta Srl 
Via Francesco Rizzoli 4, 40125 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società che si occupa di Pianificazione territoriale, ambientale, urbanistica ed elaborazione di 
Studi di Fattibilità. 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di valutazioni economico-finanziarie connesse alla fattibilità di piani e 

progetti: 

� Regione Basilicata: Studio di Fattibilità per la “Realizzazione in Basilicata della Città della 
Pace per i Bambini”. 

� Studio di Fattibilità per la trasformazione dell’ex Manifattura Tabacchi di Verona. 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2012/2013 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Ferrara – Facoltà di Architettura 

Via Quartieri, 8 - 44100 Ferrara 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del modulo di “Valutazione Economica dei Progetti” all’interno del Laboratorio di 

Progettazione Architettonica IV. 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2006/2007 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Ferrara – Facoltà di Architettura 

Via Quartieri, 8 - 44100 Ferrara 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del modulo di “Economia ed estimo civile” all’interno del Laboratorio di Costruzione 

dell’Architettura I. 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2005/2006 – 2012/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università IUAV di Venezia 

Tolentini / Santa Croce 191 - 30135 Venezia 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla didattica 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al corso di “Estimo” del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura e al corso di 

“Valutazione Economica del Progetto” della Corso di Laurea Specialistica in Architettura per la 
Sostenibilità. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE INGLESE 
• Capacità di lettura       B1      A2 

• Capacità di scrittura       B1      A2 
• Capacità di espressione orale       B1      A2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office: Word, Excel, PowerPoint. 
Ottima conoscenza nell’uso di Internet e nella gestione di posta elettronica. 
Buona conoscenza di software dedicati a: 

- disegno automatico: AutoCAD (2D e 3D); 
- grafica, impaginazione e fotoritocco: Adobe Photoshop, InDesign, Acrobat; 
- gestione dei dati territoriali: ArcGIS, QGIS. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
Pubblicazione su rivista in collaborazione 

- “La fattibilità finanziaria” (con S. Stanghellini), Il buon vivere: il programma di riqualificazione 

urbana Novello, in: Urbanistica n. 144, p. 94, INU Edizioni, Roma, 2010. 

- “Obiettivi, attività, dimensionamento” (con Rosanna Argento) in: Regione Basilicata, La Città 

della Pace per i Bambini, a cura di Creta, Urbanistica Informazioni Dossier n. 104, INU Edizioni, 

Roma,2008. 

- “Rovereto: i meccanismi del Piano Casa” in: Urbanistica Informazioni n. 220, p. 31, INU 

Edizioni, Roma, 2008. 

Altre pubblicazioni 

- Schede Tecniche in S. Stanghellini Perequazione, compensazione, fattibilità, Collana Parola 

Chiave #09, INU Edizioni, Roma, 2013. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

ABILITAZIONE  Abilitato alla professione di Architetto 

   

ISCRIZIONE ALBI  Dall’aprile 2014 iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna al n. 4016 

  Dal gennaio 2008 ad aprile 2014 iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Rovigo al n. 
419 

   

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

 - Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati 
personali. 
- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito 
dell’Università degli Studi di Ferrara 
 

 
Bologna, 31 marzo 2015 
 

 
 


