
   

F O RM A T O  E U R O P E O  

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

nome  CLAUDIA GERANZANI 

residenza e domicilio  VIA SABOTINO 7,  24062 COSTA VOLPINO BERGAMO 

telefono  (39) 347 7722167 

e-mail  claudia@abica.it, claudia.geranzani@ingpec.eu 

sito  www.abica.it 
nazionalità  italiana 

data di nascita  28. 02. 1978 
stato civile 

figli 
 SPOSATA DAL GIUGNO 2009 CON FAUSTO TREBESCHI 

GABRIELE NATO IL 19. 03. 2011 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• date (da – a) 
• datore di lavoro 
• tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• principali mansioni e responsabilità 
 
 

• date (da – a) 

   
SETTEMBRE  2014 –  OGGI 
libero professionista, via guglielmo marconi n.65, 24065 Lovere (bergamo) 
tutto ciò che appartiene al mondo dell’edilizia, dei consumi energetici e dell’arredamento, 
collaborando sempre con il cliente.  
progettazione architettonica e strutturale, redazione piani di sicurezza nei cantieri, redazione 
certificati energetici (74 APE in regione lombardia relativi a edifici residenziali esistenti, nuovi o 
ristrutturati, uffici, negozi e un pensionato), ex-legge10, presentazione pratiche edilizie 
 
lavori in corso: ristrutturare una casa e rimuovere l'amianto. manutenzione straordinaria e 
demolizione senza ricostruzione di un deposito con amianto a costa volpino. 
 

    

 
libero professionista 
 
 
2006 –  SETTEMBRE 2014 

• datore di lavoro  studio d’ingegneria gualeni&trebeschi, via guglielmo marconi n.65, 24065 Lovere (BG) 
• tipo di impiego  progettazione architettonica e strutturale, disegni in autocad, redazione piani di sicurezza nei 

cantieri, redazione certificati energetici e presentazione pratiche edilizie 
• principali mansioni e responsabilità  collaboratore coi titolari dello studio e libero professionista 

     



   

• date (da – a) OTTOBRE 2005 –  DICEMBRE 2010 
• datore di lavoro  studio tecnico Lonardi, via Aldo Moro n.12, 24062 Costa Volpino (BG) 
• tipo di impiego  disegni in autocad, redazione piani di sicurezza nei cantieri, redazione certificati energetici e 

presentazione pratiche edilizie 
• principali mansioni e responsabilità  collaboratore  
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2005 –  LUGLIO2005 
• datore di lavoro  studio tecnico Campanini,  27058 Voghera (PV) 
• tipo di impiego  disegnatore e progettista 

• principali mansioni e responsabilità  disegnatore 
 

• date (da – a)   DICEMBRE 2000 –  MAGGIO 2004,  SALTUARIAMENTE 
• datore di lavoro  Multitime Srl, via Montebianco n.34, 20149 Milano 
• tipo di impiego  collaborazione saltuaria nel periodo di studio per attività di promozione  

• principali mansioni e responsabilità  promoter di prodotti elettronici (programmi per computer, videocamere, fax, ecc.) presso negozi 
e centri commerciali  

 
• date (da – a)   LUGLIO 1999 – SETTEMBRE 1999 

• datore di lavoro  Speedy Foto nel centro commerciale Iper, via Adolfo Mazza 50, Montebello della Battaglia (PV)  
• tipo di azienda o settore  Esercizio commerciale 

• tipo di impiego  collaborazione continuativa nel periodo estivo 
• principali mansioni e responsabilità  Assistente alla vendita e allo sviluppo fotografico 
 

• date (da – a)   GIUGNO 1998 –  AGOSTO 1998 
• datore di lavoro  Norauto Italia, via Adolfo Mazza 50, Montebello della Battaglia (PV) 

• tipo di azienda o settore  esercizio commerciale 
• tipo di impiego  collaborazione saltuaria 

• principali mansioni e responsabilità  distribuzione volantini pubblicitari 
 

• date (da – a)   07, 1997 –  10, 1997 
• datore di lavoro  Frecciarossa, via fratelli Vigorelli 141, Casteggio (PV)  

• tipo di azienda o settore  azienda agricola 
• tipo di impiego  collaborazione saltuaria nel periodo autunnale 

• principali mansioni e responsabilità  vendemmia 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• date (da – a)  marzo 2015 – oggi 
• nome e tipo di istituto di formazione  p-learning s.r.l. e CNI 

• principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
esperto nella gestione dell’energia: l’evoluzione dell’energy manager 

• qualifica conseguita  in corso.. 
 

• date (da – a)  15 maggio 2013 – 16 maggio 2013 
• nome e tipo di istituto di formazione  ordine ingegneri di Brescia: dottor Claudio Maffei 

• principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 business writing. seminario sulle tecniche di scrittura professionale: dalla lettera 
a internet 

• qualifica conseguita  attestato di frequenza al corso di business writing 
 

• date (da – a)  29 gennaio 2013 – 30 gennaio 2013 
• nome e tipo di istituto di formazione  ordine ingegneri di Brescia: dottor Claudio Maffei 

• principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
public speaking. l’arte della parola – comunicare in pubblico 

• qualifica conseguita 

 

 attestato di partecipazione al corso di public speaking 



   

• date (da – a)  27 aprile 2007 –  14 gennaio 2008 
• nome e tipo di istituto di formazione  ordine ingegneri di Brescia presso Darfo Boario Terme 

• principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
corso efficienza energetica degli edifici per tecnici certificatori energetici 

• qualifica conseguita  attestato per l’esercizio dell’attività di certificatore energetico e iscrizione al CENED dal 2008 
 

• date (da – a)  19 settembre 2006 – 2 dicembre 2006 con successivo aggiornamento quinquennale 
• nome e tipo di istituto di formazione  ordine ingegneri di Bergamo presso Darfo Boario Terme 

• principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione di 120 ore per coordinatori per la sicurezza e salute dei 
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili 

• qualifica conseguita  attestato di frequenza al corso di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
 

• date (da – a)  giugno 2005 – settembre 2005 
• nome e tipo di istituto di istruzione  università degli studi di Pavia 

• qualifica conseguita  abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere edile e ambientale 
• classificazione nazionale  esame di stato sezione A nella prima sessione di giugno 2005 con voto 177/240 

 
• date (da – a)  febbraio 2005 – luglio 2005 

• nome e tipo di istituto di formazione  centro di formazione professionale - fondazione Luigi Clerici piazzale F. Bianchi, Pavia 
• principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 stage (240 ore) presso uno studio di progettazione per il corso di 

specializzazione post-laurea in tecniche di gestione di progetti edilizi ed 
architettonici 

• qualifica conseguita  attestato di frequenza al corso di 500 ore 
 

• date (da – a)  ottobre 1997 – 11 febbraio 2005 
• nome e tipo di istituto di istruzione   università degli studi di Pavia 

• principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 titolo della tesi: “ ricucitura urbana tra costruito e natura” – progettazione di un complesso 
residenziale e di una biblioteca a Costa Volpino sul lago d’iseo 

• qualifica conseguita  laurea in ingegneria edile/architettura 
• classificazione nazionale   laurea specialistica classe 4/s architettura e ingegneria edile 

 
• date (da – a)  6 dicembre 2001 – 11 gennaio 2002 

• nome e tipo di istituto di istruzione   università degli studi di Pavia 
• principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 qualità del progettare e del costruire: installazione e certificazione di sistemi di 

qualità ISO 9000 
• qualifica conseguita  attestato di frequenza 

• classificazione nazionale   corso propedeutico 
 

• date (da – a)  1992 - 1997  
• nome e tipo di istituto di istruzione   liceo scientifico Statale G. Galilei, via Ugo Foscolo 15, 27058 Voghera (PV) 

• qualifica conseguita 
• classificazione nazionale 

 diploma di maturità scientifica  
certificato di maturità con voto di 46/60 

 
  

  INGLESE 
 

• capacità di lettura  BUONO 
• capacità di scrittura  BUONO 

• capacità di espressione orale  BUONO 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 



   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 LAVORO DI GRUPPO: IN AMBITO UNIVERSITARIO HO IMPARATO A LAVORARE IN GRUPPO. NEGLI ANNI 
SUCCESSIVI HO MIGLIORATO LA COMUNICAZIONE CON LE PERSONE PERCHÉ PENSO CHE LA 

COLLABORAZIONE SIA FONDAMENTALE PER LA CRESCITA PERSONALE E LAVORATIVA.  
DURANTE L’ATTIVITÀ DI PROMOTER HO INIZIATO A RELAZIONARMI CON I CLIENTI. 
GRAZIE AI CORSI DEL DOTTOR MAFFEI HO INIZIATO A STUDIARE LA COMUNICAZIONE TRA LE PERSONE, 
MOLTO UTILE IN AMBITO LAVORATIVO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COME PROMOTER NEI CENTRI COMMERCIALI HO LAVORATO IN CONDIZIONI DI STRESS: SOPRATTUTTO NEI 
PERIODI DI MAGGIORE AFFLUENZA COME LE FESTIVITÀ, ECC. 
HO PARTECIPATO PIÙ VOLTE AI SEGGI ELETTORALI IN QUALITÀ DI PRESIDENTE E HO AVUTO MODO DI 

ORGANIZZARE E GESTIRE GRUPPI. 
DA QUANDO SONO DIVENTATA MAMMA HO IMPARATO ANCHE A GESTIRE CON EQUILIBRIO LA MIA VITA 

FAMILIARE E QUELLA LAVORATIVA. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E ARTISTICHE 
 

 OTTIME COMPETENZE CON I PROGRAMMI DI MICROSOFT, QUALI WORD, POWERPOINT, EXCEL. OTTIMA 
ESPERIENZA CON AUTOCAD (2D-3D), PHOTOSHOP, ARCHICAD, SOCIAL NETWORK, CENED+, MASTERSAP 
PER IL CALCOLO STRUTTURALE, WEBSITE PER LA GESTIONE DI SITI WEB, APPLICATIVI ACCA (CERTUS, 
PRIMUS) E GOOGLE CHROME. ACQUISITA DAGLI ANNI UNIVERSITARI E PERFEZIONATA IN AMBITO 
LAVORATIVO. 
CAPACITÀ DI DISEGNO A MANO LIBERA E NELL’UTILIZZO DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA REFLEX. 

 

ALTRE CAPACITÀ E INFORMAZIONI  DAL 2014 SOSTENGO IL PROGETTO DI SOLIDARIETÀ DI VITTORIA SAVIO A CUSCO IN PERÙ. 
 NEL 2013 HO FREQUENTATO UN CORSO DI FOTOGRAFIA A DARFO BOARIO TERME PRESSO 
GRIGIOCOLORE ASSOCIAZIONE CULTURALE. 
DAL 2013 FACCIO PARTE DEL GAS (GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE) DI PISOGNE. 
PRESSO LA CROCE ROSSA DI VOGHERA HO FREQUENTATO IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO. 
 

PATENTE  patente B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ai sensi della legge numero 675/56 autorizzo al trattamento dei miei dati contenuti in questo curriculum vitae 


