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C U R R I C U L U M   V I T A E  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA BENEDETTI ISIDORI  
Indirizzo  STRADA RANCO, 2/U – 06135 COLLESTRADA (PG) 

Telefono   +39.347.8044344 

E-mail  ing.anna.benedetti@gmail.com 

PEC  anna.benedettiisidori@ingpec.eu 

Web  www.bipingegneria.eu 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  Spoleto  25 LUGLIO 1977 

Codice Fiscale  BND NNA 77L65 I921B 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 Istruzione: 
 

• Date   sessione d’esame anno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia  

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere con iscrizione all’albo degli 
ingegneri civili, ambientali ed industriali. 

Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria – Esame di stato superato nella I 
sessione del 2008 

 

 

• Date   a.a. 1996/97 – a.a. 2006/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria 

Corso di Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Edile 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Ingegneria – votazione: 95/110 

TESI in Architettura e Composizione Architettonica 

RELATORE: Prof. Arch. Fiorini Fabrizio 

TITOLO TESI: “Eco di Albornoz … da Assisi ad Assisi attraverso la Rocca” 

“Progetto di riqualificazione della Rocca Maggiore di Assisi con la successiva creazione di 
strutture ipogee che ospitano sala espositive e strutture ricettive; sono stati inoltre creati una 
serie di collegamenti verticali (ascensori vetrati) ed orizzontali (tapiroulan) tra l’area della ex 
cava e la piazza del Comune. 

 

 
• Date   a.s. 1991/92 – a.s. 1995/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri 

“A. di Cambio” di Perugia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra – votazione: 54/60 
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Formazione: 

 
• Date  28/10/2009  -  15/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Forma.Azione s.r.l. 

Via Luigi Catanelli, 19 – 06135 ponte S. Giovanni 

RICE – Rete Italiana Certificatori Energetici 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “EGEA” – Corso per Tecnico esperto/a in gestione Energetica ed Ambientale 

Corso della durata di 300 ore di formazione (di cui 218 ore di teoria e 82 ore di pratica) e 4 mesi 
di tirocinio. 

Al termine del tirocinio, il superamento degli esami finali danno diritto al rilascio di un attestato di 
qualifica professionale legalmente riconosciuto ai sensi della L.845/78. 

 

 
• Date  23/05/2005  -  17/06/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso di Informazione-Formazione sui rischi connessi all’attività svolta” in applicazione dell’art. 
22, comma 1, del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Gennaio 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 B.I.P. Ingegneria di Anna Benedetti Isidori 

Strada Ranco, 2/U – 06135 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione Integrata Multidisciplinare 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Lo studio si occupa di attività in materia di: 
 - Rilievo e restituzione grafica di fabbricati sia 2D che 3D; 
 - Analisi post-sismica degli edifici; 
 - Progetto degli interventi di miglioramento  e adeguamento sismico; 
 - Certificazione energetica di edifici nuovi ed esistenti; 
 - Computo metrico estimativo e Contabilità lavori sia di edifici nuovi che esistenti; 
 - Redazione pratiche soggette alla Pubblica Amministrazione; 
 - Redazione pratiche ricostruzione post- sismica Abruzzo ed Emilia Romagna; 

 

• Date   Gennaio 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SGA architetture|progetti 

Via XX Settembre, 75 – 06034 Foligno (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione Integrata Multidisciplinare 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Ingegnere / Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolto attività di collaborazione in materia di: 
 - Rilievo e restituzione grafica di fabbricati sia 2D che 3D; 
 - Analisi post-sismica degli edifici colpiti dal sisma dell’Aquila e dell’Emilia Romagna; 
 - Progetto degli interventi di miglioramento sismico; 
 - Certificazione energetica di edifici nuovi ed esistenti; 
 - Computo metrico estimativo e Contabilità lavori sia di edifici nuovi che esistenti; 
 - Redazione pratiche soggette alla Pubblica Amministrazione; 
 - Redazione pratiche ricostruzione post- sismica Abruzzo ed Emilia Romagna; 

 

• Date   01/07/2014 – 31/07/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MALIN snc (affiliato Bottega Verde) 

Piazza Mazzini, 51 – 06083 Bastia Umbra (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale 
affiliato Bottega Verde 
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• Tipo di impiego  Commessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolto attività di commessa con contratto di lavoro a tempo determinato. Le principali mansioni 
ricoperte sono state: 
- addetta alle vendite 
- rapporto con la clientela 
- gestione cassa / contabilità 
- logistica fornitori e magazzino 
- gestione negozio 

 

• Date   Nov 2010 – Gen 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Technovo s.r.l. 

Via Antonio Zanolini, 36 A/B – 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  servizi professionali, consulenza e formazione nei settori telecomunicazioni e ICT, risparmio 
energetico, info-mobilità, piattaforme operative, tecnologie e pratiche per l'innovazione 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolto attività censimento di abitazioni ed attività sulla zona centrale di Monza con la successiva 
progettazione di aree per la sperimentazione di fibre ottiche 

 

• Date   22/03/2010 – 04/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P3 Consulting 

Via delle Industrie, 78 – 06037 Foligno (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Società che si occupa di costruzione e progettazione per l’attività d’impresa rivolgendosi ad 
aziende private, enti pubblici e privati e a liberi professionisti, offrendo un servizio integrato che 
combina attività di engineering con quelle di general contractor. 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico Ingegnere / Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolto attività di Progettazione e Direzione Lavori principalmente in materia di: 
 - Rilievo e restituzione grafica di fabbricati; 
 - Gestione di pratiche soggette alla Pubblica Amministrazione; 
 - Progettazione edifici commerciali 

 

• Date   22/10/2008  –  30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nexus Engineering s.r.l. 

Strada Lacugnano Giardino 3/S – 06132 S. Sabina PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  Società che si occupa di costruzione e progettazione per l’attività d’impresa 
Nexus Engineering si rivolge ad aziende private, enti pubblici e privati e a liberi professionisti, 
offrendo un servizio integrato che combina attività di engineering con quelle di general 
contractor e proponendosi al cliente come unico interlocutore, capace di effettuare un 
monitoraggio puntuale dell’intero processo realizzativo 

• Tipo di impiego  Collaborazione e progettazione presso l’ufficio tecnico.   

• Principali mansioni e responsabilità  Svolto attività di collaborazione assimilando competenze principalmente in materia di: 

- Restituzione grafica di fabbricati; 
- Gestione di pratiche soggette alla Pubblica Amministrazione; 
- Progettazione edificio polifunzionale da adibire a Sala scherma e ristorazione 
- Progettazione di complesso sportivo con piscina semi-olimpionica con annessa zona 

ristoro e parte ricettiva 
- Risistemazione parcheggio esterno per edificio pubblico 

 
 

• Date   01/06/2007  –  24/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico “architectonica” 

Via campo di marte 13 – 06124 PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria con specializzazione in recupero edilizio 

• Tipo di impiego  Pratica (senza percepire alcun compenso) 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolto attività di praticantato assimilando competenze principalmente in materia di: 

- Rilievi e restituzione grafica di fabbricati; 
- Frazionamenti ed accatastamenti; 
- Redazione di computi metrici estimativi; 
- Gestione di pratiche soggette alla Pubblica Amministrazione. 
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PRINCIPALI  ESPERIENZE 
 

• Date   Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Assisi  

Sala della Conciliazione 

• Tipo di impiego  Presentazione del progetto inerente la bonifica e la riqualificazione della zona  della Rocca 
Maggiore di Assisi analizzato in sede di tesi di Laurea, alla conferenza tenuta dal Sindaco e 
dall’Amministrazione comunale di Assisi  

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima predisposizione al “lavoro di squadra” prediligendo la condivisione delle idee fra soggetti 
che concorrono per un obiettivo finale comune. Per la formazione conseguita, si offre una 
propensione all’attività di studio progettuale, sia individuale che in gruppo, alla quale può essere 
affiancata una gestione tecnico/amministrativa delle mansioni e dei compiti assegnati che 
andranno necessariamente sviluppate e consolidate con il tempo e con l’esperienza.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Durante la carriera universitaria è stato possibile maturare delle esperienze formative saltuarie 
presso studi tecnici operanti prevalentemente nel settore delle ristrutturazioni e del recupero 
edilizio. In questa occasione, sono state ricoperte prevalentemente mansioni legate alla fase di 
studio progettuale delle soluzioni da adottare ed in generale tutto quanto concorre alla 
definizione dello studio progettuale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Nell’ambito dell’attività progettuale, si offre una elevata e consolidata capacità nella 
progettazione bidimensionale mediante supporti CAD (AutoCAD, Allplan e similari) con 
elaborazione di modelli tridimensionali finalizzati alla successiva fase di renderizzazione anche 
mediante applicativi quali 3D Studio Max e simili. 

Nel corso delle precedenti esperienze (sia lavorative che universitarie) è stato possibile 
approfondire competenze anche in termini di inserimenti di modelli progettuali nel contesto della 
realtà esistente mediante l’ausilio di software di elaborazione grafica del gruppo Adobe o Corel. 

Parallelemente all’attività di progettazione grafica, è stata acquisita una ottima conoscenza del 
pacchetto MS Office con particolare riferimento ad elaborazione di testi in MS Word, 
progettazione di fogli di calcolo automatico mediante MS Excel e presentazioni animate 
generate mediante MS Power Point. 

In ogni caso si offre massima disponibilità all’acquisizione di competenze e nozioni anche su 
software specifici che non ho ancora utilizzato nel corso delle mie precedenti esperienze.. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente Guida cat. B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,il sottoscritto 
autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 
dicembre1996. 

 
          Perugia, lì 04/08/2015 


