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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  RONCHETTI MADDALENA 
Indirizzo  VIA PERGOLESI 194, 41121, Modena, MO, Italia 
Telefono  + 39 3478508428 

Fax   
E-mail  maddalenaronchetti@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/02/1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 06/2022 - oggi   Consigliere presso Ordine degli Ingegneri di Modena 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine Ingegneri di Modena 

   
• Tipo di impiego  Consigliere presso l’Ordine per il quadriennio 2022-2026 

Consigliere referente per la Commissione Pari Opportunità dell’Ordine e della CUP 
   
   
   

• 11/2007 - oggi   Libera Professione 
   

Indirizzo 
 

 Via Pergolesi, 194 – 41121 Modena 

Settore di lavoro  Svolgo l’attività nel settore edile, in collaborazione con impresa di costruzioni e General 
Contractor di interventi di edilizia privata civile ed industriale. 
 

• Tipo di impiego  Libero professionista in collaborazione con altri professionisti e imprese di costruzioni 
   

   
• Principali mansioni e responsabilità  Attività tecnico commerciale nella vendita di prefabbricati industriali,  

artigianali e commerciali, valutazione economica e industrializzazione  
del progetto architettonico edilizio strutturale, realizzazione dell’opera svolgendo attività di 
Direzione Lavori, contabilità dei lavori, gestione del cantiere tecnico-economica. 
 
Studi di fattibilità per lo sviluppo industriale, commerciale ed artigianale  
di aree libere e ristrutturazione di aziende produttive industriali e artigianali. 
 
 
Project Manager per valutazioni economiche dei progetti, stesura di contratti d’appalto, stipula 
dei contratti di vendita, e gestione economica delle Ditte artigiane per l’esecuzione del progetto. 
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Trattativa e approvvigionamento di materiali per l’edilizia nelle fasi preventive e di stato di 
avanzamento dei lavori, coordinamento e Direzione Lavori di cantiere. 
 
Progettazione e Direzione Lavori strutturale di massima ed esecutiva di edifici civili e 
prefabbricati 
 
Progettazione architettonica e Direzione Lavori architettonica degli stessi edifici industriali, 
artigianali, commerciale ed edifici civili 

 
Collaudi statici di strutture prefabbricate e di civile abitazione,  
 
Attività di Libero professionista svolta per interventi di ricostruzione nell’ambito del territorio 
modenese a seguito del sisma del 20 e 29 Maggio del 2012. 
 
Partecipazione a gare di appalto per la ricostruzione di edifici storici di carattere ecclesiastico, 
per la ricostruzione post sisma del 20e 29 Maggio 2012. In particolare ho partecipato come 
studio professionale a proporre le migliorie sulle gare d’appalto del Duomo di Finale Emilia (MO) 
Castello di Sestola (MO), Chiesa di San felice sul Panaro (MO) 
 
Progettazione e Direzione lavori per interventi bonus facciate 90% e Superbonus 110% per 
condomini e singole unità immobiliari 
 
 

 
• 05/2007 - 11/2007   Dipendente 

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Opera Srl 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di piastrelle 
 

• Tipo di impiego  Ufficio Tecnico 
Project Manager 
Responsabile delle Manutenzioni 

   
   
• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager nella gestione delle commesse per l’esecuzione di capannoni ad uso 

industriale, e installazione di impianti per la produzione di piastrelle ceramiche. 
 
Gestione del personale interno ed esterno per l’esecuzione del progetto 
 
Stipula dei contratti di appalto con fornitori esterni. 
 
Trattativa e approvvigionamento di materiali nelle fasi preventive e di stato di avanzamento dei 
lavori. 
 
Studi di fattibilità e dei lay-out di processo, realizzazione del progetto di massima e stesura dei 
budget di spesa per l’esecuzione delle opere. 
 
 
 

• 02/2001 - 05/2007   Dipendente 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Smalticeram Unicer SpA 

• Tipo di azienda o settore  Colorificio Ceramico, produzione di smalti e fritte per la ceramica 
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• Tipo di impiego  Ufficio Tecnico 
Project Manager 
Responsabile delle Manutenzioni 

   
   
• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager nella gestione delle commesse per l’esecuzione di capannoni ad uso 

industriale, uffici ed a uso espositivo dello stabilimento. 
 
 
Gestione del personale interno ed esterno per l’esecuzione del progetto 
 
Stipula dei contratti di appalto con fornitori esterni. 
 
Trattativa e approvvigionamento di materiali nelle fasi preventive e di stato di avanzamento dei 
lavori. 

 
Studi di fattibilità e dei lay-out di processo, realizzazione del progetto di massima e stesura dei 
budget di spesa per l’esecuzione delle opere 

 
Gestione, coordinamento e controllo di manutenzioni ordinarie e straordinarie su impianti e 
macchine garantendo la corretta esecuzione dei lavori nel rispetto degli standard aziendali in 
materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente di lavoro  
 
Contatti con enti di controllo per le revisioni periodiche degli impianti  
 
Assegnazione dei lavori ai dipendenti, informazione e istruzione dei lavori da svolgere e di 
eventuali difficoltà sopravvenute. 
 
Stipula contratti d’acquisto dei materiali necessari alla esecuzione dei lavori. 
 
Predisposizione del piano di manutenzione preventiva e di revisione di tutte le macchine e 
impianti della società  
. 
 

• Tipo di impiego  Esperienze Estere 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità del nuovo stabilimento della consociata Spagnola, dal progetto di massima 
alla definizione definitiva del progetto. 
 
Supervisore e Direzione Lavori per la progettazione e l’esecuzione della sede Spagnola. 

 
Studio e realizzazione di progetti di impianti per le consociate estere dell’azienda, in Indonesia, 
Brasile e Spagna. 
 
Responsabile di acquisti di impianti, gestione e preparazione delle documentazioni necessari 
per l’esportazione. 
 
. 
 

• Tipo di impiego  Area Logistica 
Consulente dei trasporti: Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle 
merci pericolose (ADR)  
Direttiva Comunitaria 2000/61/CE 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Poteri di direzione e vigilanza degli addetti al Servizio garantendo il corretto ed effettivo 
espletamento dei compiti del Servizio in relazione all’attuale normativa vigente in termini di 
Sicurezza sul Lavoro (art. 9 D.Lgs 626/94 ) 
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Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di 
sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro  
 
Formazione e informazione ai lavoratori sui rischi specifici aziendali per il settore chimico 
 
Elaborazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e definizione dei sistemi di 
protezione e dei relativi sistemi di controllo delle misure 

 
Stesura della riunione periodica di prevenzione dei rischi con partecipazione alle consultazioni in 
tema di tutela salute e sicurezza 

 
Gestione, controllo e miglioramento delle problematiche ambientali, emissioni in atmosfera, 
gestione dei rifiuti e del trattamento delle acque. 
 
 

• 10/1999 – 02/2001   Dipendente 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo TecnoFerrari - Fiorano Modenese (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda meccanica produttrice di impianti per la movimentazione di piastrelle dell’industria 
ceramica  
 

• Tipo di impiego  Ufficio Tecnico 
   

   
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza certificazione CE delle macchine 

 
Progettazione e realizzazione dei sistemi di sicurezza sulle macchine, in collaborazione con 
organi di controllo, fornitori e committenti.  
 
Gestione ed organizzazione dei cantieri di montaggio delle macchine e delle sicurezze di 
produzione Tecnoferrari 
 
Attività tecnico commerciale nella vendita di prefabbricati industriali,  
artigianali e commerciali, valutazione economica e industrializzazione  
del progetto architettonico fino alla gestione dell’intero cantiere 
 
 

• 01/1999 – 06/1999   Stage Formativo 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ceramica RONDINE GROUP S.p.A. di Rubiera (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di ceramiche 
 

• Tipo di impiego  Ufficio Marketing 
   

   
• Principali mansioni e responsabilità  Stage formativo svolto presso l’ufficio Marketing della “Ceramica RONDINE GROUP S.p.A.” di 

Rubiera (RE), nel periodo di svolgimento della Tesi di Laurea. 
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CORSI DI FORMAZIONE E 

PERFEZIONAMENTO 
 
 

• 2022  Corso di formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Modena 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Responsabilità civili e penali delle figure di RSPP, CSP e CSE 

• Qualifica conseguita  Corso “Le responsabilità civili e penali dell'RSPP, CSP e CSE” 
 

• 2022  Congresso 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 66° Congresso Cni-Liguria-Nave Msc Poesia 

• Qualifica conseguita  66° Congresso Cni-Liguria-Nave Msc Poesia 
 

• 2022  Seminario formativo 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Modena 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conoscenza dell'opera dell'Ing. Massimo Majowiecki 

• Qualifica conseguita  Seminario “Incontro con Massimo Majowiecki” 
 

• 2022  Corso di formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Efficacia e criticità delle politiche di efficientamento energetico e di rigenerazione del patrimonio 

edilizio attraverso i Superbonus 110%.  
 

• Qualifica conseguita  Corso “Sviluppo e transizione al futuro attraverso i superbonus 110%. primo bilancio e nuovi 
scenari” 
 

• 2022  Corso di formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aspetti tecnici e normativi legati agli interventi per il risparmio energetico incentivati 

dall’Ecobonus con detrazioni fiscali fino al 110% istituito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (di 
conversione del c.d. Dl Rilancio) e di recente modificato dalla legge di Bilancio 2022 del 30 
dicembre 2021 n. 234. 
 

• Qualifica conseguita  Corso “Progettare con il super ecobonus 110%: norme di riferimento, computo metrico, verifiche, 
materiali” 
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• 2022  Corso di formazione 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Novità Legge di Bilancio 2022 

• Qualifica conseguita  Corso “Superbonus 110%” 
 

• 2021  Corso di formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia della Tecnica Srl, via Irno , SNC, 84098 PONTECAGNANO FAIANO 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pratica ENEA, corrispettivi tecnici, computo metrico e contabilità del general contractor. 

• Qualifica conseguita  Corso “Superbonus 110%: dalla pratica enea ai corrispettivi tecnici, computo metrico e 
contabilita’ del general contractor” 
 

• 2021  Corso di formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia della Tecnica Srl, via Irno , SNC, 84098 PONTECAGNANO FAIANO 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Successioni e volture catastali in conformità alle nuove disposizioni dell’Agenzia dell’Entrate 

• Qualifica conseguita  Corso “L’era telematica e le nuove disposizioni per la dichiarazione di successione” 
 
 

• 2021  Corso di formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia della Tecnica Srl, via Irno , SNC, 84098 PONTECAGNANO FAIANO 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Requisiti acustici e tabelle millesimali che riguardano i condomini. 

• Qualifica conseguita  Corso “Superbonus 110%: requisiti acustici e tabelle millesimali” 
 
 

• 2021  Corso di formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia della Tecnica Srl, via Irno , SNC, 84098 PONTECAGNANO FAIANO 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sicurezza cantieri per il cronoprogramma dei lavori, capitolato speciale d’appalto, piano di 

sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione, specifiche per adempimenti fiscali e 
procedure anticovid 
 

• Qualifica conseguita  Corso “Documentazione di progetto e coordinamento del cantiere” 
 
 

• 2021  Corso di formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti normativi, tecnici ed economici in materia di EcoBonus dopo le modifiche apportate alla 
Legge 17 Luglio 2020, n. 77, dalla Legge 13 Ottobre 2020, n. 126 e dalla Legge di Bilancio 2021 
del 30 Dicembre 2020, n. 178. 
Determinazione e quantificazione delle spese tecniche connesse alle prestazioni professionali 
relative al c.d. “Superbonus” alla luce della normativa relativa allo stesso. 
 

• Qualifica conseguita  Corso “Superecobonus 110% - aspetti normativi, tecnici ed economici a dieci mesi dalla 
emanazione delle norme” 
 
 

• 2021  Congresso 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ri-costruire un nuovo rapporto tra cultura tecnica e società 

• Qualifica conseguita  65° Congresso nazionale Ordini Ingegneri d'Italia 
 
 

• 2021 
 

 Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Istituto Tecnico superiore per Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Jobs Factory 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Efficienza energetica e sostenibilità 

• Qualifica conseguita  Corso “Micro-cogenerazione a celle a combustibile” 
 
 

• 2020 
 

 Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 
 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sistema di isolamento a cappotto, materiali isolanti utilizzati 

Superbonus previsto dal Decreto Rilancio, bonus facciate 
 

• Qualifica conseguita  Corso “Un focus su isolamento termico e c.a.m. bonus facciate e superecobonus” 
 
 

• 2018 
 

 Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 
 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Principali forme di alterazione e dissesto delle opere in c.a. 

Materiali, metodi di ripristino e manutenzione per progettare e realizzare un durevole intervento 
di manutenzione e/o adeguamento antisismico. 
 

• Qualifica conseguita  Corso “Ripristino e adeguamento sismico delle strutture in cemento armato e in muratura” 
 
 

• 2018 
 

 Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Deontologia ed etica professionale 
 

• Qualifica conseguita  Corso “Un ponte tra generazioni: racconti di esperienze professionali” 
 
 

• 2018 
 

 Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 
 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento sulle attività delle commissioni tecniche e le collaborazioni tra le varie 

commissioni 
 

• Qualifica conseguita  Corso “Commissioni a confronto” 
 
 

• 2000 – 2005 – 2015 – 2017 
 – 2018 -2019 

  Corsi di formazione 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Perfezionamento della lingua inglese 

 
 

  

• 2017 
 

 Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 
 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Etica e deontologia del professionista 

 
 

• Qualifica conseguita  Corso “I professionisti: etica e partecipazione” 
 

   
• 2017   Seminario di formazione 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Xella Pontenure srl, Strada Cervellina, 11, 29010 Pontenure 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuovi requisiti di legge sul risparmio energetico per le nuove costruzioni e la riqualificazione 
energetica, elementi di progettazione strutturale, requisiti acustici passivi e valutazioni di 
ecosostenibilità 
Confronto delle soluzioni tecniche mediante l'uso di materiali da muratura tradizionali e 
innovativi 
 

• Qualifica conseguita  Seminario “Sistemi di murature interne ed esterne in calcestruzzo cellulare ytong” 
 
 

  

• 2017   Seminario di formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Xella Pontenure srl, Strada Cervellina, 11, 29010 Pontenure 
 
 

• Principali materie / abilità  Nuovi requisiti di legge sul risparmio energetico per le nuove costruzioni e la riqualificazione 
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professionali oggetto dello studio energetica 
Approfondimento tecnico sul calcolo termo-igrometrico previsto dalle norme vigenti 
Elementi di progettazione e controllo in opera di sistemi di isolamento interno e a soffitto 
Confronto delle soluzioni tecniche mediante l'uso di materiali isolanti tradizionali e innovativi 
 

• Qualifica conseguita  Seminario “Sistemi di isolamento termico minerale in pannelli in silicato di calcio idrato multipor” 
 
 

  

• 2017   Convegno 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fiera di Bologna 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo di lastre in gres porcellanato di basso spessore 
 

• Qualifica conseguita  Corso di “Grandi Lastre; progettazione, posa e manutenzione” 
   
 
 

• 2016  Corso di formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dimensionamento delle pompe di calore, svolto in collaborazione con la Ditta produttrice di 
impianti 
 

• Qualifica conseguita  Corso di “Dimensionamento della pompe di calore” 
   

 
 

• 2015  Corso di formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di elementi strutturali 
 
 

• Qualifica conseguita  Corso di “Modellazione FEM e sismica strutturale affidabilità ed errori” 
   

 
 

• Date 2014 – 2015 
 

 Corso di formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 
 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Etica e deontologia, risparmio previdenziale per il professionista 

 
 

• Qualifica conseguita  Corso di “Deontologia ed etica della professione” 
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• 05/2006 – 09/2006  Corso di formazione 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena in collaborazione con IAL E.R. 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project Management per Ingegneri 
 

• Qualifica conseguita  Corso di “Management per Ingegneri” e “Project Management” 
   

 
 

• 01/2002 – 02/2002  Corso di formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENTRO SERVIZI P.M.I. – Via Che Guevara, 2 – Reggio Emilia 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabile sicurezza prevenzione e protezione in azienda 
 
 

• Qualifica conseguita  “Corso di formazione per responsabile sicurezza prevenzione e protezione in azienda” 
   
 

 
• 28/06/2001  Abilitazione 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dei trasporti 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Consulente dei trasporti 
 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Consulente dei trasporti 
   

 
 
 

• 03/2000  Seminario di formazione 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione dei Costruttori Italiani di Macchine ed attrezzature per le Ceramiche “ACIMAC” di 
Sassuolo (MO) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuova norma CEI EN 60204-1 - Equipaggiamenti elettrici ed elettronici di macchine 
 
 

• Qualifica conseguita  Seminario sulla Sicurezza 
   

 
 

• -  Incontri di avvicinamento al Management d’Impresa  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione d’Ingegneri per la gestione d’Impresa “Mirai” di Bologna 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione personale nell’esposizione delle tematiche relative alla gestione ed 
organizzazione d’impresa 
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• 05/1997  Stage aziendale 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 “Club Rotary” e “Lions” di Vignola (MO), presso il “Gruppo Fabbri” di Vignola (MO)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage aziendale “Progetto il mio futuro in azienda”  

   
   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1999  Abilitazione professionale 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere 
   
  
 

• -  Laurea 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria dei Materiali, orientamento Materiali Ceramici 
Titolo della tesi: “Ristrutturazione del lay-out per un impianto ceramico: ottimizzazione del 
sistema di stoccaggio e miscelazione”, svolta presso la Ceramica RONDINE GROUP S.p.A. di 
Rubiera (RE) 
 

• Qualifica conseguita  Laurea 
   

 
 

• -  Diploma 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico “G. Guarini” di Modena 
 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito aziendale e lavorativo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Buone capacità organizzative e metodologiche dimostrate nell’ambito del lavoro in azienda e 
nelle collaborazioni professionali 
Buone capacità di coordinamento ed amministrazione di persone, progetti e bilanci sul posto di 
lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Conoscenza dei principali strumenti informatici  
Posta Elettronica - Pacchetto Office: Word, excel, Power Point   
Autocad LT 2017 e successivi 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

   

 
 
 
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 al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96, D.Lgs. 123/97 e 
D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy 

 
Ing Maddalena Ronchetti 


