Anna Mazzoli Architetto - 41037 Mirandola - Modena - via Mazzone 94 - cell. 333 2552859

Dati anagrafici

Anna Mazzoli, nata a Mirandola il 21 Marzo1974.
Residente a Mirandola (Mo), via Mazzone, n. 94.
cell. 333 2552859
e.mail anna.mazzoli@gmail.com
pec anna.mazzoli@pec.it
Coniugata con Pivetti Alberto.
Madre di tre bambini: Caterina, Francesco ed Alessandro.

Formazione

Lug 2001 Apertura partita I.V.A. n° 02734080365.
10 Mag 2000 Iscrizione all’ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori di Modena col numero 516.
Nov 1999 - Gen 2000 Scritto e orale dell’Esame di Stato per l’Abilitazione
alla Professione di Architetto presso l’Università degli Studi di Ferrara,
Facoltà di Architettura, con votazione finale di 80/100.
08 Lug 1999 Laurea di Dottore in Architettura, Università degli Studi di
Ferrara, Facoltà di Architettura, con votazione 110/110.
Titolo della tesi: “Il mio regno per un cavallo, analisi e recupero del
Barchessone Barbiere sito in San Martino Spino, Mirandola”.
Relatori: Ing. G. Mezzadri, Arch. M. Toni.
a.s. 1992/93 Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo
classico G. Pico di Mirandola, con votazione 58/60.

Esperienze professionali Tutti i sottoelencati impegni lavorativi sono stati svolti in veste
di libera professionista.
Anno 2018

- direzione lavori per opere di ricostruzione post sisma di abitazione
privata con annesso deposito agricolo in via Cazzuola a Mirandola,
opere in corso di realizzazione.
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- progetto si sistemazione area esterna di locale
pubblico posto in via Mazzone a Mortizzuolo, opere in
corso di realizzazione.
- ultimazione dei lavori di ricostruzione post sisma di
due abitazioni private poste in via Imperiale e in via
Primo Maggio a San Felice s/P;
- progetto di ricostruzione e presentazione di istanza di assegnazione di
contributi per la ricostruzione post sisma 2016 centro Italia, di
fabbricato residenziale bifamiliare posto nel comune di Amatrice,
località Arafranca Pinaco, pratica in fase di istruttoria.
Anno 2017

- progetto di ricostruzione e presentazione di istanza di assegnazione di
contributi per la ricostruzione post sisma 2016 in centro Italia, di un
casale di tipo residenziale con annessi depositi, posto nel comune di
Amatrice, località Rocchetta, pratica in fase di istruttoria.
- progetto per la nuova costruzione di abitazione bifamiliare con servizi
posta in via F.lli Cervi a Mortizzuolo, opere in corso di realizzazione.

Anno 2016

- progetto per la nuova costruzione di
sala polivalente posta in via San Martino
Carano a Mirandola, a servizio della
parrocchia, per conto della Curia di
Carpi, lavori ultimati ed inaugurati in
Gen 2018.

- presentazione di pratica edilizia e richiesta di contributi per la
ricostruzione post sisma 2012 finalizzato al ripristino dell'agibilità
mediante opere di demolizione e ricostruzione, di fabbricato
residenziale privato posto nel comune di San Felice s/P in via Primo
Maggio, pratica in corso di istruttoria.
Anno 2015 - progetto per la nuova costruzione di
abitazione unifamiliare posta in via
Baraldini a Mirandola, realizzata con
struttura portante in
ultimate in Dic 2016.

Xlam,

opere
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- presentazione di pratica edilizia e richiesta di contributi per la
ricostruzione post sisma 2012 finalizzato al ripristino dell'agibilità
mediante opere di demolizione e ricostruzione, di fabbricati
residenziali privati posti in via Canalino, pratica in corso di istruttoria, e
in via Primo Maggio a San Felice s/P, opere ultimate in Gen 2019.

- presentazione di pratica edilizia e richiesta di contributi per la
ricostruzione post sisma 2012 finalizzato al ripristino dell'agibilità
mediante opere di ristrutturazione, di fabbricati residenziali privati posti
in via Villagardè e in via Imperiale a San Felice s/P, pratiche in corso di
istruttoria.
Anno 2014

- incarico professionale per la ristrutturazione e la realizzazione di un
ampliamento di una abitazione unifamiliare posta in via Imperiale a
San Felice s/P, opere ultimate in Nov 2016.

- progetto per il ripristino post sisma
dell'ufficio postale di Mortizzuolo, incarico
pubblico per conto del Comune di
Mirandola, opere ultimate ed inaugurate
nel Nov 2016.

- presentazione di pratica edilizia e
richiesta di contributi per la ricostruzione
post sisma 2012 finalizzato al ripristino
dell'agibilità di fabbricati strumentali
agricoli, mediante opere di demolizione
e ricostruzione, pratiche in corso di
istruttoria in via Villanova, via Primo
Maggio e via Grande a San Felice s/P.
- presentazione di pratica edilizia e richiesta di contributi per la
ricostruzione post sisma 2012 finalizzato al ripristino dell'agibilità
mediante opere di demolizione e ricostruzione, di fabbricati
residenziali privati posti in via Suozzi e in via Vettora a San Felice s/P,
opere ultimate in Nov 2015 e in Set 2016.
- presentazione di pratiche edilizie per il ripristino dell'agibilità post sisma
2012, mediante opere di manutenzione straordinaria di abitazioni
private poste in via Villanova e in via Forcole a San Felice s/P, senza
richiesta dei contributi per la ricostruzione, opere ultimate.
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Anno 2013

- piccoli incarichi professionali per la ristrutturazione di abitazioni
unifamiliari poste in via Imperiale e in via Goldoni a San Felice s/P e in
via Caboto a Mirandola, opere ultimate.

- presentazione di pratica edilizia e richiesta di contributi
per la ricostruzione post sisma 2012 finalizzato al ripristino
dell'agibilità mediante opere di demolizione e
ricostruzione, di fabbricato residenziale privato
composto da quattro alloggi posto in via Mazzone nel
comune di Mirandola, opere ultimate in Lug 2016.
- presentazione di pratiche edilizie per il ripristino
dell'agibilità post sisma 2012, mediante opere di manutenzione
straordinaria di abitazioni private poste in via Tommaseo e in via
Forcole a San Felice s/P e in via Zavatti e in via Imperiale a Mirandola,
senza richiesta dei contributi per la ricostruzione, opere ultimate.
- presentazione di pratica edilizia e richiesta di contributi
per la ricostruzione post sisma 2012 finalizzato al ripristino
dell'agibilità
mediante
opere
di
manutenzione
straordinaria, di fabbricati residenziali privati posti in via
Mazzone e in via Imperiale a Mirandola e in via Villanova
a San Felice s/P, opere ultimate.
- presentazione di pratica edilizia e richiesta di contributi
per la ricostruzione post sisma 2012 finalizzato al ripristino
dell'agibilità di fabbricati strumentali agricoli, mediante
opere di demolizione e ricostruzione e installazione di
tunnel temporanei, opere ultimate in via Villagardè a
San Felice s/P e in via Baraldini a Mirandola.
Anno 2012

- presentazione di pratiche edilizie per il ripristino dell'agibilità post sisma
2012, mediante opere di manutenzione straordinaria di abitazioni
private poste in via Imperiale e in via Primo Maggio a San Felice s/P e
in via Mazzone a Mirandola, senza richiesta dei contributi per la
ricostruzione, opere ultimate.
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- presentazione di pratica edilizia e richiesta
di contributi per la ricostruzione post sisma
2012 finalizzato al ripristino dell'agibilità di un
fabbricato strumentale agricolo, posto in via
Suozzi a San Felice s/P mediante opere di
demolizione e ricostruzione, opere ultimate.
- presentazione di pratiche edilizie e
collaborazione alla sistemazione degli edifici temporanei post sisma,
per conto della parrocchia di Mortizzuolo di Mirandola.
- progetto per l'installazione di tunnel agricoli a seguito dei danni
causati dal sisma 2012, presso azienda agricola in via Imperiale a
Mortizzuolo di Mirandola, opere ultimate.
- piccoli incarichi professionali per la ristrutturazione di abitazioni
unifamiliari poste in via Imperiale a San Felice s/P e in via San Martino
Carano a Mirandola, opere ultimate.
Da Gen a Mag 2012 collaborazione con A.M. Energy srl (ing. Pullè) di San Felice s/P,
per la redazione di elaborati grafici e pratiche edilizie per il progetto di impianti
fotovoltaici su coperture di capannoni industriali.
Anno 2011

- Committenza privata per la ristrutturazione interna di una abitazione
privata in via Giannone a Camposanto, lavori ultimati.

- progetto per la costruzione di abitazione
unifamiliare privata posta in via S. D'Acquisto a san
Biagio di San Felice s/P, opere ultimate.
- progetto per il rifacimento di una copertura di un
capannone di una azienda agricola, posto in via
Mazzone a Mortizzuolo, lavori ultimati.
- progetto per lo spostamento di una recinzione
presso il mulino, posto in via Imperiale a Mortizzuolo,
lavori ultimati.
- progetto per la sistemazione interna di un laboratorio, posto a
Rovereto s/S, lavori ultimati.
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- progetto per l’ampliamento e sanatoria di piccoli abusi
in una civile abitazione, posta in via Imperiale a San
Felice s/P, lavori ultimati.
- Committenza privata per la ristrutturazione interna di
una abitazione privata bifamiliare in via Fossoli a San
Felice s/P, lavori ultimati nel maggio 2013.
Anno 2010

- progetto per la costruzione di due abitazioni monofamiliari, poste in
via Baraldini a Mortizzuolo di Mirandola, edifici non realizzati a causa
del sisma 2012.
- progetto per la sistemazione e messa in sicurezza dell’area cortiliva
della scuola materna paritaria “F. Budri”, posta in via Imperiale a
Mortizzuolo di Mirandola, lavori realizzati nella primavera 2011 per la
parrocchia di San Leonardo Limosino.
Dic 2009 incarico pubblico da parte della pubblica amministrazione
del comune di Mirandola, settore lavori pubblici, per la realizzazione di
un parcheggio posto a Mirandola capoluogo, via Circonvallazione.
Da Dic 2008 a Set 2009 varie proposte progettuali per la ristrutturazione
di abitazioni unifamiliari poste a San Felice s/P e a Mirandola, opere
ultimate.

Da Mar 2003 a Set 2008 collaborazione con lo studio Braida Dignatici Querzoli
Architetti Associati di Finale Emilia, con progettazione di edilizia privata,
ristrutturazione, redazione di piani particolareggiati ed opere di urbanizzazione.
Mar 2006 progetto per la costruzione di abitazione
unifamiliare posta in via Ferrari a san Biagio di San
Felice s/P, opere ultimate in Ott 2010.
Gen 2005 progetto per la costruzione di due
palazzine residenziali, di 9 alloggi ciascuna, poste in
via Baraldini a Mortizzuolo di Mirandola, lavori ultimati
in Dic 2006.
Feb 2005 Presentazione del permesso di Costruire e realizzazione delle
opere di urbanizzazione relative al piano particolareggiato di iniziativa
privata di via Baraldini a Mortizzuolo di Mirandola, approvato in Mag
2003, opere ultimate.
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Gen 2003 progetto per l’ampliamento di una civile
abitazione posta a Campogalliano, lavori ultimati in Giu
2006.
Gen 2003 progetto per la costruzione di una palazzina
residenziale a 7 alloggi, posta in via Zavatti a Mortizzuolo
di Mirandola, lavori ultimati in Mar 2005.
Ott 2002 Committenza privata per la ristrutturazione interna di una
abitazione privata in Schivenoglia di Mantova, lavori ultimati in Mag
2003.
Mag 2002 assistenza alla direzione dei lavori relativamente al progetto
di recupero e consolidamento del Barchessone Barbiere, sito in San
Martino Spino di Mirandola, lavori ultimati Lug 2003.
Apr 2002 progetto per modifiche interne in un edificio residenziale a
Gargallo di Carpi, lavori ultimati in Mag 2003.
Mar 2002 allestimento della mostra “L’emigrazione Modenese nel
Mondo: il caso Porto Real”, presso i locali del Comune di Novi di
Modena.
Mar 2002 progetto per la costruzione di due capannoni in zona
artigianale in via Zavatti e via Imperiale a Mortizzuolo di Mirandola,
lavori ultimati in Set 2004.
Feb Lug 2002 attribuzione tre piccoli incarichi professionali per la
redazione di progetti per recinzioni private nel comune di Mirandola,
lavori ultimati in Ott 2002.
Feb 2002 Redazione di piano particolareggiato di iniziativa privata nel
comune di Mirandola, approvato in Mag 2003.
Lug Dic 2001 attribuzione di incarico professionale per la redazione di
progetto di edilizia privata nel comune di Mirandola, lavori ultimati in
Dic 2002.
Giu Nov 2001 allestimento della mostra “L’emigrazione Modenese nel
Mondo: il caso Porto Real”, tenutasi a Novembre 2001 presso il Comune
di Concordia s/S.
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Da Nov 2000 a Mar 2003 collaborazione con gli architetti A. Angelone,
C. Gibertoni, S. Piccinini di Modena, con progettazione di edilizia
privata, ristrutturazione ed arredamento.
Nov Dic 2000 partecipazione ad alcuni concorsi banditi da pubbliche
amministrazioni presso i Comuni di Mirandola (seconda classificata),
Spilamberto e Maranello.
Gen Mar 2000 redazione, in collaborazione con lo studio di architettura
Lo Mauro & Reggiani Associati di Budrio (Bo), dello studio di fattibilità
relativo al recupero e consolidamento del Barchessone Barbiere sito in
San Martino Spino di Mirandola.
Feb Mar Apr 2000 presso il Comune di Mirandola, lavoro di
aggiornamento delle aziende agricole del territorio costituente la
prima fase del 5° Censimento ISTAT dell’agricoltura.
Mag 2000 Committenza privata per la ristrutturazione del prospetto su
fronte strada di un edificio sito in Mortizzuolo di Mirandola, lavori ultimati
in Giu 2001.
Competenze

Ottimo utilizzo del computer e gestione dei files, sia su piattaforma
Macintosh che Windows, con conoscenza dei più comuni software di
elaborazione testi, foglio elettronico, strumenti di grafica e di
presentazione, programmi di disegno cad (in particolare Archicad).
Conoscenza lingua inglese.

Interessi

Lettura di romanzi e riviste, viaggi in Italia e all’estero anche da
camperista, disegno e pittura dal vero, bricolage, visite a mostre e
musei, volontariato.

Liberatoria

“In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei
miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum vitae”.

C.F. MZZ NNA 74C61 F240Q - partita I.V.A. 02734080365 - e-mail anna.mazzoli@gmail.com

