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Indirizzo residenza Castelbellino (AN), Via Cesare Pavese n.67, località Scorcelletti. 

Indirizzo ufficio Jesi (AN), Via XV Settembre n. 29. 

Telefono 328 0583083

E-mail ilaria.cimarelli@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 26/05/1984

Sesso F

Settore professionale Ingegnere Edile

Esperienze professionali

Date Dal 2011 ad oggi

Lavoro o posizione Ingegnere

Principali attività e responsabilità Progettazione urbanistica e architettonica, progettazione piani di lottizzazione, 
richieste per autorizzazioni paesaggistiche;

Coordinamento per la sicurezza dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione;

Progettazione e direzione lavori strutturali di interventi di miglioramento sismico ed 
adeguamento sismico di strutture esistenti in muratura ed in c.c.a. intelaiate;

Elaborazione elaborati grafici inerenti quadri fessurativi, rilievi del danno e 
computi metrici relativi ad interventi su edifici esistenti;

Progettazione e direzione lavori strutturali per la realizzazione di opere di sostegno in 
c.c.a. (muri a mensola, paratie di pali);

Progettazione e direzione lavori strutturali per la realizzazione di solai di piano, solai 
di copertura, ampliamenti di edifici realizzati in legno.

Collaborazione presso Attività svolta come libero professionista

Tipo di attività o settore Ingegneria Edile

Date Dal 2017 ad oggi

Lavoro o posizione Ingegnere

Principali attività e responsabilità Progettazione interventi strutturali su edifici esistenti (ricostruzione post-sisma).

Collaborazione presso Studio IUAM Ing. Maurizio Manoni – Piazza S. Maria 4/a-b, Moie (AN)

Tipo di attività o settore Ingegneria Edile

Date Dal 2012 ad oggi

Lavoro o posizione Ingegnere

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori strutturali su edifici esistenti.

Collaborazione presso Studio Ingegneria Ing. Walter Landi – via N. Bixio, Falconara (AN)

Tipo di attività o settore Ingegneria Edile



Date Dal 2011 al 2016

Lavoro o posizione Ingegnere

Principali attività e responsabilità Progettazione strutturale, progettazione urbanistica e architettonica per nuove aree 
residenziali, prevenzione incendi.

Collaborazione presso Studio Ingegneria Ing. Gabriele Luchetta – via Pirani, Jesi (AN)

Tipo di attività o settore Ingegneria Edile

Date Da ottobre a dicembre 2010

Principali attività e responsabilità Progettazione preliminare per la realizzazione di una palazzina residenziale sita in 
Rimini.

Collaborazione presso Studio Ingegneria Civile Ing. Roberto Succi – p.zza 3 Martiri, Rimini (RN)

Tipo di attività o settore Ingegneria Edile

Istruzione e formazione

Data aprile-maggio-giugno 2017

Titolo dell'attività formativa Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatori per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori (Allegato XIV D.Lgs. 81/2008)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice The ACS S.r.l. - Scuola italiana di Alta Formazione
 dell'istruzione e formazione

Data giugno 2013

Titolo dell'attività formativa Corso di formazione sulle murature

Principali competenze acquisite Analisi globale e dei meccanismi locali delle strutture in muratura soggette ad 
azione sismica, modelli di calcolo, linee guida per il patrimonio culturale, rinforzo 
delle strutture in  muratura con materiali innovativi.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona
 dell'istruzione e formazione

Data dicembre 2012-gennaio 2013

Titolo dell'attività formativa Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatori per la progettazione e per 
l'esecuzione dei lavori (Allegato XIV D.Lgs. 81/2008)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Collegio Costruttori Edili della Provincia di Ancona
 dell'istruzione e formazione

Data gennaio 2011

Esame di abilitazione Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona
dell'istruzione e formazione Iscritta all'Ordine in data 07/04/2011, n. iscrizione: A 3479

Data luglio 2010

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Ingegneria Edile Architettura

Principali competenze acquisite Tesi: “Valutazioni energetiche nel progetto preliminare” 
Valutazione: 107/110

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università Politecnica delle Marche, Ancona
 dell'istruzione e formazione



Data luglio 2003

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e Perito Comm.le Programmatore

Principali competenze acquisite Competenze informatiche e commerciali/contabili 
Votazione: 100/100

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Ist. Tecnico Comm.le e per Geometri P.Cuppari, Jesi
 dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Altra lingua

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo(*) Ascolto Lettura Interazione Produzione

Inglese C1 C1 B2 B2 B2

Francese B2 B2 B1 B1 A2

Capacità e competenze sociali Determinazione, capacità di relazionarsi con le altre persone e di lavorare in equipe 
(esperienza maturata sia durante il corso di studio universitario sia durante le 
collaborazioni professionali svolte).

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità riguardo l’organizzazione autonoma del lavoro, collaborativa e 
precisa nel portare a termine il lavoro.

Capacità e competenze tecniche Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale per il recupero di opere 
civili esistenti e di nuova realizzazione.

Capacità e competenze informatiche Sistema operativo WINDOWS, Pacchetto OFFICE e Internet,
Strumenti GIS, Disegno CAD: AUTOCAD, SOLID EDGE. 
Computer grafica PHOTOSHOP, GIMP.

Patente di Guida B

Ulteriori informazioni Stato civile: Coniugata, 2 figlie.

Esperienza scout: Capo riparto Scout dal 2004 al 2011, Aiuto capo fuoco dal 2012 al 
2014.

Attività del tempo libero: trekking, mountain bike.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Firma Ilaria Cimarelli


