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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Elena Ronconi 

Indirizzo(i) 1, Via Pilona - 46031 Bagnolo San Vito (MN), Italia 

Telefono(i) +39.349.5462306   

Fax +39.0376.288457 

E-mail archer.studio80@libero.it 
  

P.E.C. elena.ronconi@archiworldpec.it 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08/10/1980 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Architetto – Libero professionista 

  

Esperienza professionale  
  

Date 09.2008 - presente 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista/titolare 

Principali attività e responsabilità Progettista e direttore lavori (restauro e conservazione, progettazione ex novo, ristrutturazioni), 
arredamento, certificazioni energetiche, pratiche catastali, perizie estimative, consulenze 

Tipo di attività o settore Architettura e settore immobiliare 
  

Date 05.2016 - presente 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) n. 859 presso il Tribunale di Mantova 
 

Date 05.2015 - presente 

Lavoro o posizione ricoperti Perito estimatore/tecnico esterno 

Principali attività e responsabilità Redazione perizie per valutazione immobiliare, verifica planimetrica, urbanistica e impiantistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Prelios s.r.l. - Viale Piero e Alberto Pirelli, 27 - 20126 Milano - P.Iva 02473170153 

Tipo di attività o settore Settore economico/amministrativo/edilizio 
 

Date 04.2011 - presente 

Lavoro o posizione ricoperti Perito estimatore/tecnico esterno 

Principali attività e responsabilità Redazione perizie per valutazione immobiliare, verifica planimetrica, urbanistica e impiantistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Italy Re s.r.l.- Via Enrico Fermi n°20 - 20090 Assago (MI) - P.Iva 07152780966 

Tipo di attività o settore Settore economico/amministrativo/edilizio 
 

Date 07.2013 - presente 

Lavoro o posizione ricoperti Perito estimatore/tecnico esterno 

Principali attività e responsabilità Redazione perizie per valutazione immobiliare, verifica planimetrica, urbanistica e impiantistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REbuilding s.r.l. - Via C. Morin n. 27 00195 ROMA (RM) - P.Iva 12584691005 

Tipo di attività o settore Settore economico/amministrativo/edilizio 
  

Date 07.2009 - presente 

Lavoro o posizione ricoperti Perito estimatore/tecnico esterno 
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Principali attività e responsabilità Redazione perizie per valutazione immobiliare, verifica planimetrica, urbanistica e impiantistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro REAG – Real Estate Advisory Group S.p.A. 
Centro Direzionale Colleoni – Palazzo Pegaso 1 
20041 AGRATE BRIANZA (MI) 

Tipo di attività o settore Settore economico/amministrativo/edilizio 
  

Date 11.2010 - presente 

Lavoro o posizione ricoperti Perito estimatore/tecnico esterno 

Principali attività e responsabilità Redazione perizie per valutazione immobiliare, verifica planimetrica, urbanistica e impiantistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PRAXI s.r.l. – valutazioni e consulenza 
Via Mario Pagano n°69/A1 
20145 Milano 

Tipo di attività o settore Settore economico/amministrativo/edilizio 
  

Date 03.2007 - 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno 

Principali attività e responsabilità Coprogettista e consulente esterno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato ARCHIPLAN di Mantova, Architetti Stefano Gorni Silvestrini, Diego Cisi 
Via Chiassi n° 21 – 46100 Mantova (Italy) 

Tipo di attività o settore Architettura/edilizia 
  

Date 10.2002 – 12.2009 

Lavoro o posizione ricoperti Apprendista restauratore 

Principali attività e responsabilità Apprendista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Scaravelli 
Via Sacchi n°10 – 46100 Mantova 

Tipo di attività o settore Laboratorio di restauro 
  

Date 09.2006 – 09.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia 

Principali attività e responsabilità Assistente del Dott. Arch. Prof. Luciano Roncai 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano– Polo Regionale di Mantova 
Via Scarsellini n°2 – 46100 Mantova 

Tipo di attività o settore Università – Politecnico di Milano 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 07.04.2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso propedeutico al sostenimento dell’esame per la ISO 17024 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso: "L’attività di riesame dei Rapporti di Valutazione Immobiliare" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Stimatrix – perCorsi di Estimo 

Date 03.03.2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso propedeutico al sostenimento dell’esame per la ISO 17024 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso: "La fiscalità immobiliare" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Stimatrix – perCorsi di Estimo 

Date 18.21.2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso propedeutico al sostenimento dell’esame per la ISO 17024 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso: "I costi di ricostruzione deprezzati, il valore cauzionale e assicurativo" 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Stimatrix – perCorsi di Estimo 

Date 14.01.2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso propedeutico al sostenimento dell’esame per la ISO 17024 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso: "Fondamenti di diritto" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Stimatrix – perCorsi di Estimo 

Date 03.12.2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso propedeutico al sostenimento dell’esame per la ISO 17024 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso: "Le valutazioni delle aree edificabili e dei fabbricati da ristrutturare " 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Stimatrix – perCorsi di Estimo 

Date 12.11.2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso propedeutico al sostenimento dell’esame per la ISO 17024 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso: "Capitalizza Le Valutazioni per Capitalizzazione degli Immobili a Reddito" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Stimatrix – perCorsi di Estimo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

// 

Date 07.08.2014 – 02.01.2015 

Titolo della qualifica rilasciata // 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Consulente Tecnico di Ufficio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Beta Formazione s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

// 

Date 07.082014 – 04.11.2015 

Titolo della qualifica rilasciata // 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Valutazione Immobiliare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Beta Formazione s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

// 

Date 10.2013 – 12.2013 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitato alla compilazione e presentazione delle Schede Aedes 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Formazione “La gestione tecnica dell'emergenza sismica – Rilievo del danno e valutazione 
dell'agibilità” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Protezione Civile e Politecnico di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

// 

  

Date 05.2013 – 11.2013 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore alla sicurezza - d.lgs. 81/08 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di Aggiornamento di 40 ore sul D.Lgs. 81/08”. Il corso è svolto secondo le modalità e con i 
contenuti previsti nell’allegato XIV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Beta Formazione 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

// 

  

Date 09.2009 – 01.2010 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico dell'ispezione e manutenzione degli edifici storici (tecniche diagnostiche, tecniche di rilievo, 
conservazione e conservazione programmata) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Conservazione Programmata: competenze e strumenti di Distretto”. Corso di formazione permanente 
e specializzante per la qualifica di Tecnico dell’ispezione e manutenzione degli edifici storici. Tecniche 
diagnostiche, tecniche di rilievo, conservazione e conservazione programmata. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano – Polo Regionale di Mantova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

5° livello europeo – 4° livello EQF 

  

  

Date 09.2009 – 10.2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per Certificatore energetico per Regione Lombardia e Veneto 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Redazione attestati di prestazione (APE) e qualificazione (AQE) energetica, redazione Legge 10, 
progettazione di edifici in base a criteri di risparmio energetico e verifica delle caratteristiche 
impiantistiche degli edifici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano – Polo Regionale di Mantova in base ai requisiti richiesti dalla D.G.R. VIII/8745 
del 22/12/2008, Art. 16.2 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

// 

  

Date 01/2008 – 06/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in restauro e conservazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tecniche diagnostiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica “G. Natta” Politecnico di Milano, Opificio delle 
Pietre Dure di Firenze, Istituto per la conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione permanente: “chimica e materiali per i beni culturali: principi, tecniche di diagnosi 
ed interventi” 

  

Date 25.09.2007  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di architetto 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione alla professione e conseguente iscrizione all’ordine degli Architetti di Mantova (N°730) 

  

Date 05.2007 – 12.2007 

Titolo della qualifica rilasciata RSPP - Sicurezza sui luoghi di lavoro per l’edilizia, per alcuni settori industriali e commerciali 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione specialistica per RSPP (suddivisa per Macrosettori ATECO): Ateco 3 (Industrie 
estrattive), Ateco 4 (Industria), Ateco 5 (Chimica e raffineria), Ateco 6 (Commercio, Artigianato, 
Trasporti, Comunicazioni) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano - Polo regionale di Mantova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

// 

  

Date 01.2007 – 03.2007  

Titolo della qualifica rilasciata RSPP 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sicurezza sui luoghi di lavoro per l’edilizia 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano - Polo regionale di Mantova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso abilitante all’incarico di responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione e di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (modulo A – corso generale di 
base ai sensi del D.Lgs, 195/2003, modulo B – macrosettore costruzioni, modulo C – corso di 
specializzazione ai sensi del D.lgs. 195/2003) 

  

Date 26.07.2006  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura (Indirizzo di Conservazione e Restauro) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Conservazione e restauro, progettazione, tecnologia dei materiali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano (Prima facoltà d’Architettura) - Polo regionale di Mantova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea quinquennale (vecchio ordinamento antecedente al D.M.509/99) 

  
 
 
 

Date 02.07.1999  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Letteratura italiana, greca e latina, storia della filosofia, storia, storia dell’arte, matematica, fisica, 
chimica e biologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio “Virgilio” (MN) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di interagire e lavorare con persone di preparazione ed origine differenti, maturata durante le 
mie esperienze cantieristiche, sia come apprendista restauratrice che, successivamente, come 
direttore lavori. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, soprattutto per quanto riguarda le problematiche relative 
alla gestione dei cantieri, alle scadenze lavorative e alla redazione e gestione di contabilità di cantiere. 

  

Capacità e competenze tecniche Oltre alle conoscenze acquisite con lo studio, ho avuto la possibilità di apprendere e mettere in atto 
competenze tecniche imparate in cantiere e in un laboratorio di restauro. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, applicativi DOCFA e PREGEO 
Applicativi CAD, Photoshop e Correl Draw. 

  

  

Altre capacità e competenze // 
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni 1) Referenze: 

- Prof. Dott. Arch. Luciano Roncai 
- Maestro d’arte Sig.ra Emanuela Scaravelli 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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 2) Pubblicazioni: 
Dall’appartamento dei nani alla Scala Santa: indagini, ricerche, studi e progetti, Mostra ottenuta dagli 
elaborati di Tesi di Laurea in Scienze dell’Architettura  (Laurea di I° Livello) svolte presso Politecnico 
di Milano, Facoltà di Architettura e Società (I), Relatore: Prof. Luciano Roncai 
Ruolo: collaboratore esterno 
Scalcheria di Palazzo Ducale, giornata nazionale del FAI 

  
 

 

3) Esperienza didattica come Correlatrice di tesi di laurea: 
 

Gilioli Roberta e Morellini Giorgia, “Architettura ecclesiastica nel Vicariato della Madonna della 
Comuna. Diocesi di Mantova”, A.A. 2008-2009, Relatore: Prof. Luciano Roncai (Laurea specialistica) 
- Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società (I). (04.2009) 

  

 

Pancera Alberto, L’ex convento di Santa Maria a Castiglione delle Stiviere: il manufatto e il suo 
territorio, A.A. 2008-2009, Relatore: Prof. Luciano Roncai (Laurea specialistica) - Politecnico di 
Milano, Facoltà di Architettura e Società (I). 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma 01 ottobre 2018 

 
 


