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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Agnese Prati 

Residenza Reggio Emilia, Italia. 

Telefono +39 0522/610203   

E-mail a.prati@comune.castelnovo-nemonti.re.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 05/11/1986 
  

  

Esperienza professionale 
 

Date 30 dicembre 2017 – in corso 
 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico categoria D1 a tempo pieno 
Presso comune di Castelnovo Né Monti (RE), piazza Gramsci 1 
Settore lavori pubblici, patrimonio e ambiente 
 

Principali attività e responsabilità Istruttore direttivo tecnico presso settore politiche lavori pubblici, patrimonio e ambiente (servizio lavori 
pubblici) 
 

Tipo di attività o settore Istruttore direttivo tecnico presso comune di Castelnovo Né Monti 
Settore lavori pubblici, patrimonio e ambiente 
 
 

Date 26 aprile 2017 – 29 dicembre 2017  
 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico categoria C1 
Presso comune di Montechiarugolo (PR), piazza Rivasi 3 
Settore politiche energetiche, ambiente, patrimonio 
 

Principali attività e responsabilità Istruttore tecnico presso settore politiche energetiche, ambiente, territorio (servizio lavori pubblici) 
 

Tipo di attività o settore Tecnico istruttore presso comune di Montechiarugolo 
Settore politiche energetiche, ambiente, territorio. 
 
 

Date Gennaio 2013 – aprile 2017  
 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere edile – Libero professionista 
Iscritta all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 2169 
 

Principali attività e responsabilità Redazione di pratiche edilizie, assistenza alla progettazione e alla direzione lavori per interventi di nuova 
costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria. 

Contabilità lavori. 

 

Tipo di attività o settore Progettazione e direzione lavori nell’ambito dell’ingegneria edile. 
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Istruzione e formazione  
  

Date Marzo 2009 - Luglio 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Ingegneria Civile (classe 28/S – DM 509/1999) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Teoria e progetto delle costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, Disegno 
Edile, Progettazione di infrastrutture viarie, Costruzioni in zona sismica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Parma, Facoltà di Ingegneria 

Tesi “Casino Bertolini a Fogliano (RE): analisi storica, rilievo architettonico, verifiche strutturali e ipotesi di 
riuso funzionale” 

Relatore Chiar.mo Prof. Arch. Chiara Vernizzi 

Correlatore Chiar.mo Prof. Ing. Roberto Cerioni 

Voto di Laurea 110/110 

Data di conseguimento 11 Luglio 2012 
  

Date Settembre 2005 -Marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scienze delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, Idraulica e costruzioni idrauliche, Disegno 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Parma, Facoltà di Ingegneria 

Tesi “Sistemi strutturali nelle costruzioni in legno” 

Relatore Chiar.mo Prof. Ing. Roberto Cerioni 

Voto di Laurea 101/110 

Data di conseguimento 20 Marzo 2009 
  

Date Settembre 2000 - Luglio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Scientifico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Aldo Moro 
Via 20 settembre, 5 
42124 Reggio Emilia 
ITALIA 

Voto di Diploma 92/100 

Data di conseguimento del diploma 08 Luglio 2005 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 
Livello  

intermedio 
B2 

Livello  
intermedio 

B1 
Livello  

intermedio 
B1 

Livello  
intermedio 

B2 
Livello  

intermedio 

Portoghese  A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione e sviluppo di progetti per varie tipologie di interventi (nuove costruzioni, ristrutturazioni, 
manutenzioni straordinarie) a partire del progetto preliminare fino al progetto definitivo ed esecutivo, 
compresa redazione di pratiche edilizie.  
Buona capacità di relazione con altre figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto e 
della sua esecuzione (amministrazione comunale, strutturisti, termotecnici, architetti, elettrotecnici). 

  

Capacità e competenze tecniche Gestione e sviluppo di un progetto in tutte le sue varie fasi. Capacità di organizzazione e gestione di 
un rilievo architettonico. Buona capacità di effettuare verifiche strutturali di edifici esistenti. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Buona conoscenza del programma di disegno automatico AutoCAD  
- Conoscenza del programma per il disegno 3D ArchiCAD 
- Conoscenza del software per l’elaborazione di immagini digitali Photoshop 
- Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint) 

  

Patente Patente B 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 

  

Firma In fede 
Reggio Emilia, 23/02/2018 
Agnese Prati 

 
 


