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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CERIANI ILARIA 

Indirizzo  via Adriatico 8, 21017 Samarate, Varese, Italy 

Telefono  0331 721150 
   

E-mail  ilariaceriani@gmail.com 
  ilaria.ceriani@archiworldpec.it 
 

 

Nazionalità 

  

 
Italiana 

Data di nascita 

Codice Fiscale 

Iscrizione Ordine degli Architetti 

Varese 

Certificatore energetico Regione 

Lombardia 

 

 

 21 GIUGNO 1972 

CRNLRI72H61B300Q 

 

2057 

 

7451 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Giugno 2015  
Comune di Somma Lombardo (VA) 

Assessore Pianificazione Territoriale (Urbanistica – Edilizia Privata) – Turismo – Viabilità  

Attività Economiche 

 

Dicembre 2014 
Apertura B&B Italian Style – via Adriatico 8 – Samarate (VA) 

Gestione bed and breakfast 

 

Dicembre 2012 
Comune di Cardano al Campo (VA) 

Membro della commissione paesaggio 

Valutazione dei progetti 
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Date  22 settembre 2009  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Organizzatrice e relatrice alla conferenza “Piano di Governo del territorio: confronto sullo 

sviluppo sostenibile del territorio” – Samarate (VA) 

 

Date 

  
Ottobre 2008  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vincitrice terzo premio concorso “Primavera Energia” indetto dalla ditta Rehau con il progetto di 
un asilo nido in bioedilizia “Il bosco delle fate” pubblicato su “Arketipo” n°28 novembre 2008 e su 
alcuni siti internet 

 
Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

 Giugno 2008 – Ottobre 2010 
Membro del CdA della Fondazione Montevecchio a Samarate (VA) 

Organizzazione dell’attività culturale dell’Ente 

 
Date  Giugno 2007  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Samarate (VA) 

Tipo di impiego  Membro della commissione giudicatrice “Concorso di idee per la riqualificazione della piazza 
Volta e relative vie di acceso in località Verghera”, Samarate (VA) 

Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dei progetti in gara 

 

Date 

  
Maggio 2007 – Ottobre 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio arch. Raffaello Bezzon di Gallarate (VA) 

Tipo di impiego  Libera professionista con partita iva 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla stesura del PGT (Piano di Governo del Territorio) del Comune di Casorate 
Sempione con lo studio BCG Associati di Massimo Giuliani di Pavia 

 
Date  Aprile 2007 – Maggio 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio “Gruppo Trenta” di Varese 

Tipo di impiego  Libera professionista con partita iva 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione in maniera autonoma di pratiche edilizie  

 
Date  Maggio 2006 – dicembre 2008  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Samarate (VA) 

Tipo di impiego  Membro della Commissione Edilizia 

Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dei progetti per l’ottenimento dei necessari permessi  

 
 

Date 

  
9 giugno 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sesto Calende (VA) 

Tipo di impiego  Relatrice durante il seminario ”Dalle linee guida al progetto dimostrativo: la sostenibilità nella 
pratica” 

 

Date 

  
Gennaio 2004 – dicembre 2014  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Inizio libera professione  

Tipo di impiego  Libera professione come architetto con partita iva 

Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e stesura progetti di ristrutturazione, direzione lavori, progetti di arredamento, 
valutazioni immobiliari e certificazioni energetiche 

 

Date 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Settembre 1999 - dicembre 2003 
Studi professionali e Showroom 

Contratti di Co.Co.Co e collaborazioni con ritenuta d’acconto 

Elaborazione progetti di edilizia ed interior design 

 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di Ilaria Ceriani    

  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  13 ottobre 2012  
Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di formazione “Seo”( Search Engine Optimization) 

Oggetto dello studio  Corso per conoscere metodi e strategie sul mondo del Search Engine Optimization. 

 
Date  29 – 30 settembre 2012  

Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di formazione “Web 2.0 come creare il tuo blog e navigare nel Web 2.0” 

Oggetto dello studio  Uso e approfondimento delle piattaforme Blogger e WordPress. 

 
 Date  12 giugno – 11 luglio 2012  

Nome e tipo di istituto di istruzione  Seminario e corso “Dalla pianificazione paesaggistica alle commissioni locali per il paesaggio” 

Oggetto dello studio  Corso propedeutico per le commissioni del paesaggio 

 
Date  24 Febbraio 2010  

Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso per di aggiornamento per certificatori energetici della Regione Lombardia 

Oggetto dello studio  Aggiornamento software Cened e normativa 

 

Date  Febbraio-Aprile 2008  
Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso per l’accreditamento dei soggetti certificatori energetici della Regione Lombardia 

Oggetto dello studio  Analisi energetica degli edifici 

Qualifica conseguita  Certificatore energetico della Regione Lombardia n° 7451 

 
Date  Gennaio-Giugno 2007  

Nome e tipo di istituto di istruzione  Seminario presso il Politecnico di Milano “51°  corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica 
“Vincenzo Columbo” – Il governo del territorio, elaborazione tecnica del PGT e tecniche di 
attuazione” 

Oggetto dello studio  Aggiornamento sulla L.R. 12/2005  

 
Date  Luglio 2005  

Nome e tipo di istituto di istruzione  Stage corso ANAB, Comune di Malgesso (VA), studio preliminare di un centro civico secondo 
criteri bioecologici. Progetto alla popolazione il 30 settembre al quale sono seguiti gli articoli su 
“La prealpina” domenica 9 ottobre 2005 "Cosi' il futuro centro civico di Malgesso"; “La provincia” 
martedì 4 ottobre 2005 "Malgesso capitale biologica del varesotto: cambia anche l'edilizia” 

 
Date  Aprile 2005  

Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso base CasaClima a Gargazzone (BZ) organizzato dalla Provincia di Bolzano 

Oggetto dello studio  Analisi energetica degli edifici 

 
Date  Gennaio-Luglio 2005  

Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di 600 ore organizzato dall’ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) 

Oggetto dello studio  Approfondito corso di bioarchitettura comprensivo di visite in cantiere, tesina e progetto finale 

Qualifica conseguita  Iscrizione nell’elenco consulenti ANAB (http://www.anab.it/consulente.php?id=282) 

 

Date 

  
Dicembre 2004 - Gennaio 2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione  corso di 50 ore organizzato dall’INBAR (Istituto Nazionale di Bioarchitettura) 

Oggetto dello studio  Corso di bioarchitettura 

 
Date  Ottobre 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Oggetto dello studio 

 Seminario di Feng Shui 

Corso sui principi dell’antica disciplina cinese del Feng Shui 

   

Date  12 maggio 2003 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n° 2057 
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Date  Febbraio 2003 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Esame di Stato per l’abilitazione professionale presso il Politecnico di Milano. Successiva 
iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n° 2057 

 
Date  Luglio 1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Laurea in architettura presso il Politecnico di Milano. Tesi “Il Piano Territoriale d’Area Malpensa 
e il processo decisionale per l’ampliamento dell’aeroporto Malpensa 2000” 

 
Date  Luglio 1991 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Maturità scientifica presso il liceo “M.Curie” di Tradate (VA) 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

SECONDA LINGUA  INGLESE 
Capacità di lettura, scrittura e orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

  

Gestione della propria attività in maniera autonoma occupandosi di tutti gli aspetti: relazione con 
i clienti, stesura dei progetti, direzione lavori e cantiere. Precisione e determinazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Uso corrente: Word, Works, Excel, Power Point, Publisher, Outlook, Inskape, Internet, Autocad 
2007, Software Cened, programmi di fotoritocco, Blogger e WordPress. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Anni di studio di pianoforte e musica classica. Interesse per i viaggi, l’arte, la fotografia e i social 
media. 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo 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 del 31 dicembre 1996. 

 
 

Samarate, ottobre 2015          In fede           


