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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  ZOBOLI GIORGIA 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  12/12/1977 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

  
Date (da – a)  a.a. 2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Costruzione Architettonica 1  
• Tipo di impiego  Docenza a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del Macro-Modulo di Economia ed Estimo Civile 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Progettazione architettonica 4 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto  
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del Modulo di Valutazione Economica dei Progetti 

 
• Date (da – a)   Dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Costruzione Architettonica 1  
• Tipo di impiego  Docenza a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del Modulo di Estimo 

 
• Date (da – a)   Dall’a.a. 2010-2011- all’a.a. 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Valutazione economica dei progetti, Prof. Chiara D’Alpaos 

• Tipo di impiego  Attività seminariale 

• Principali mansioni e responsabilità  Stima ex ante ed ex post dei costi di produzione in edilizia 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2007 in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Architetto Roberta Giovanardi, via Marsala n. 18, 40126. Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Architettura, interior design, restauro 

• Tipo di impiego  Collaborazione  
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, stima dei costi, contabilità dei lavori, redazione delle pratiche 
autorizzative (AUSL, Soprintendenza, Comune, ENEL, ecc) rendicontazione per l’ ottenimento di 
finanziamenti pubblici.  
Tra le principali e più recenti realizzazioni in collaborazione: restyling di numerose abitazioni 
private (in Italia, a Lussemburgo e Costa Azzurra), locali pubblici (ristorante dello Chef 
Massimiliano Poggi in provincia di Bologna, locale Jazz a Bologna, restauro del Mercato delle 
Erbe a Bologna), franchising di erboristerie e Milano, negozi di estetica, poliambulatorio medico 
a Bologna. Palazzo Angelelli, Strada Maggiore, Bologna, restauro con frazionamento di unità ad 
uso abitativo-ufficio di un edificio di interesse storico culturale. 

 
• Date (da – a)   Dal 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Architettura- Real Estate 

• Tipo di impiego  Incarichi professionali da privati  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di perizie di stima di compendi immobiliari, progettazione e direzione lavori di 

interventi su immobili ad uso residenziale, terziario e servizio. I più recenti incarichi hanno 
riguardato: perizie di stima del valore di immobili ad uso residenziale e produttivo, progetto di 
ricostruzione di una abitazione danneggiata dal sisma, interventi di restyling di abitazioni private, 
realizzazione di un’attività di estetica.  
 

• Date (da – a)   Dal 2004 al 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ing. Giuliano Marella, Prof. Giuseppe Stellin, Università degli Studi di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Real Estate 

• Tipo di impiego  Collaborazione  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 Collaborazione nella redazione di perizie di stima del più probabile valore di mercato di immobili 
a destinazione residenziale e terziaria in Emilia Romagna, Lazio e Lombardia. 
 

 
ATTIVITA’ DI RICERCA 

  
• Date (da – a)   Dal 2004 AL 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. Giuseppe Stellin, Università degli Studi di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Real Estate 

• Tipo di impiego  Dottorato di ricerca  
• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di membro del gruppo di ricerca del Prof. Stellin, ha partecipato alle seguenti ricerche: 

Effetti degli interventi di trasformazione urbana sui sistemi economici locali e sui mercati 
immobiliari. (PRIN 2004). 
Il riuso economico sostenibile delle aree dismesse del centro storico di Venezia – CO.RI.LA. 
(Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Attività di Ricerca inerenti il 
Sistema Lagunare di Venezia) Linea di ricerca 1.3, 2003-2006. Responsabile scientifico: Prof. 
Giuseppe Stellin. Anno 2006. 
Influenza dei vincoli ambientali sul mercato dei prodotti derivanti da attività estrattiva. Progetto 
EX 60% - 2005. Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Stellin 
 
Ha inoltre partecipato alle seguenti ricerche: 
Caratteri del patrimonio residenziale nel Comune di Padova: domanda e offerta. Ricerca in 
collaborazione con l'Ing. Giuseppe Marella, Università degli Studi di Padova. Anno 2008 
Ricerca e schedatura dell'architettura razionalista, svolto in collaborazione con il Comune di 
Tresigallo e coordinato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le 
province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini. Anno 2007/2008 

 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2004-2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di ricerca in Estimo ed Economia Territoriale, Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Real Estate Appraisal 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in estimo ed economia territoriale 
Tesi: “Università e territorio: modelli, relazioni e impatti.” Tutore Prof. Giuseppe Stellin. 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
1997-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea a ciclo unico in Architettura, Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura, Tesi “Un centro di ricerca a Tresigallo: recupero e restauro dell’ex-Casa 
del Fascio”; relatore Arch. Andrea Alberti, correlatore Arch. Mario Lolli Ghetti 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione, Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze relative allo svolgimento della libera professione 

• Qualifica conseguita  Architetto.  
Iscrizione all'Ordine degli Architetti di Bologna, Anno 2007, matricola 3505. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUA   

  INGLESE E FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 
 PROPENSIONE AL LAVORO DI SQUADRA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI MULTIDISCIPLINARI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 DISEGNO CAD 2D E 3D, RENDERING, ELABORAZIONE IMMAGINI, STRUMENTI DI RILIEVO 

 
PATENTE O PATENTI  A, B 

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

 


