Curriculum Vitae – Elisa Abati

CV Elisa Abati

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Elisa Abati

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal Gennaio 1985 ad oggi
Studio Abati Associati società semplice, Via Schedoni 7 Formigine (Mo)
Socio Titolare
Progettazione edilizia, direzione lavori, collaudi, urbanistica, sicurezza cantieri

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro

Dal 2013 al 2017
Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e del Territorio e Architettura
Docente a contratto di “Architettura Tecnica 2” per 63 ore 9 CFU

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2012 al 2013
Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e del Territorio e Architettura
Docente a contratto per il corso di 63 ore di “Tecnologia dell’Architettura”

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2012 a oggi
ACER
Componente il Consiglio d’Amministrazione di ACER Azienda Casa Emilia Romagna della
Provincia di Modena

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 al 2012
Facoltà di Architettura di Parma
Docente a contratto per il corso di 100 ore di “Architettura Tecnica”

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 ad oggi
Comuni di: Modena e Sassuolo

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 al 2007
Facoltà di Ingegneria di Modena
Docente a contratto per il corso di 50 ore annuali di “Architettura Tecnica”
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Componente della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio

Curriculum aggiornato al 2017
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 ".
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• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 al 2001
Facoltà di Ingegneria di Bologna
Docente a contratto per il corso integrativo di 10 ore di “L’applicazione delle norme nella
progettazione definitiva ed esecutiva”

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1994 al 2000
Facoltà di Ingegneria di Parma
Docente a contratto del corso di 50 ore di Diploma Universitario “Progetti per la ristrutturazione e
il risanamento edilizio”

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1985 al 1993
Facoltà di Ingegneria di Bologna
Cultore della Materia “Architettura Tecnica”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2014
Ordine Ingegneri Modena – Ministero degli Interni
Corso di Aggiornamento “Prevenzione Incendi”

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013
Federazione Regionale Ordini Ingegneri - MIBAC
Corso di Aggiornamento “Ripristino e miglioramento sismico sul patrimonio architettonico”

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal Maggio 2012 a Febbraio 2013
Ordine Ingegneri di Modena
Seminario di Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai
sensi per 40 ore ai sensi della D.Lgs. 81/2008

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal Gennaio a Novembre 2009
Regione Emilia Romagna / MIBAC / FORMEZ / ANCI
Corso di 78 ore per “Salvaguardia, progettazione e valorizzazione del paesaggio in Emilia
Romagna”

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio a Luglio 1997
Ordine Ingegneri Modena
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile di 120 ore ai sensi della L.
494/96

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 1994
FOAR Centro Internazionale Villa Cipolla (Vr)
Seminario “Il ritorno della pietra”

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio a Luglio 1986
Ordine Ingegneri Bologna
Corso di 100 ore di specializzazione di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 818/84

• Date (da – a)
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Dal Gennaio 1985
Iscrizione Ordine Ingegneri Modena
Curriculum aggiornato al 2017
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 ".
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Iscrizione all’Albo col n° 1159
• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Qualifica conseguita

Dal 1984 al 1985
Politecnico di Milano
Corso di Specializzazione post-laurea in “Urbanistica Tecnica”
Diploma Post Laurea

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 1976 al 1984
Facoltà di Ingegneria di Bologna
Progettazione Edilizia
Laurea in Ingegneria Civile Edile
91/100
Laurea quinquennale

• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 1971 al 1976
Istituto Tecnico G.Guarini di Modena
Diploma di Maturità
46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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§ Uso abituale e ottima conoscenza del Web e posta elettronica.
§ Ottima conoscenza complessiva del pacchetto Office di Microsoft.
§ Ottima conoscenza di Photoshop
§ Buona conoscenza di Archicad e Policantieri
Patente B

Curriculum aggiornato al 2017
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 ".
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ULTERIORI INFORMAZIONI
• Pubblicazioni

1 - "Cinema Universum" (in "Berlino una città e tanta architettura" Tip.
Compositori Bologna 1983)
- "Quartiere Siemensstadt " (idem)
- "Interbau 1957" (idem)
- "Rinnovo urbano: Charlottenburg 1973" (idem)
2 - "Le Fornaci Ferrari dal degrado al riuso" (con arch. A. Po, P. Morselli in "ALAmbiente anno V n.6" Libri della Lega 1986 - Modena)
3 - "Il contesto del progetto e il raffronto con il P.R.G." (con C. Porrino in "Idee
per la città" Grafis edizioni 1989)
4 - "Teoria e forma del territorio bolognese: note storiche" (con S. Matteucci C.
Porrino in "Il ritorno alla città" F.C. Panini 1990)
5 - "De l' immeuble a la ville" (con J.P. Garric; V. Negre; G. Tagliaventi in
"Europan 2" Edition Regirex-France 1991)
6 - "Piano per il recupero del quartiere Arts et Métiers a Bruxelles" (con J.P.
Garric; V. Negre; G. Tagliaventi in "A Vision of Europe" Alinea editrice 1992)
7 - "Piano di recupero Comparto Via Gherardi" (in Il Piano-Casa Comune di
Modena 1992-94)
8 - "Requena: area residenziale da consolidare" (in "Europan III Spagna" Artes
Graficas, Madrid 1994)
9 - "A&C International" n°1, Gangemi editore 1995
10 - "A&C International" n°2, Gangemi editore 1995
11 - "L'arte di costruire le città, una sfida per il terzo millennio" ( in "A&C
International n°2 Gangemi editore 1995)
12 – “Ipotesi di massima per il recupero del vecchio cimitero di Levizzano
Rangone” Comune di Castelvetro di Modena 1995
13 - "A&C International" n°3, Gangemi editore 1996
14 - "Esempi di riqualificazione nella periferia europea" (in "La città sostenibile"
Edizioni S.t.M. Novastampa, Parma 1995)
15 - "A&C International" n°4, Gangemi editore 1996
16 - "Gilles" (in "Tra centro e periferia - Comune di Modena Nuovagrafica 1996)
17 - "A&C International" n° 5, Gangemi editore 1996
18 - Alcune tesi di diploma universitario" (in "Geometri-Liberi professionistinotiziario n° 1-2/1996)
19 - "The art of building cities"(Classical Architecture League-Chicago ‘95) con
J.P. Garric; V. Negre; G. Tagliaventi in "Europan 2" Edition Regirex-France 1991
20 - "Architettura in Finland" (Bologna 1984)
21 - " Il Conventino: da chiesa dei servi di Maria ad Oratorio della Parrocchia di
Formigine" da Il Restauro del Paliotto (Lions Club Formigine, Mucchi editore,
Modena 1998)
22 - "Piazza della Cittadella a Verona" Comune di Verona marzo 2001.
23 - "Castelli e Città Fortificate" Università di Pisa 2001 “Il sistema fortificato
matildico progetto di una data base perla tutela e il recupero”.
24 – “La Città Promessa progetti e strategie a Modena per salvare la periferia da
sé stessa” "Il lavoro dei progettisti" Maggioli Editore 2003.
25 - "1^ Quadriennale delle tesi di laurea in ingegneria 1999 - 2003" per l’Ordine
Ingegneri di Modena 2004.
26 – Biennale di Architettura 2010: “Architetture estreme” per rivista
PROGETTANDO ING Vol. n° 2 maggio-agosto 2010.
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Curriculum aggiornato al 2017
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 ".
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• Conferenze Seminari

Nel settembre 1993 è assegnataria di Borsa di Studio del programma
Caleidoscopio C.E.E. e partecipa ai lavori del 1° Laboratorio sulla Città Europea,
organizzato da Regione Emilia Romagna-C.E.E.-Università di Bologna Facoltà di
Ingegneria.
Nel luglio 1995 partecipa a Chicago U.S.A. al convegno internazionale "The Art
of Building City" organizzato dalla Classical League dove espone un progetto di
architettura.
Nel marzo 1996 partecipa al convegno internazionale "La città del nuovo
rinascimento" organizzato a Bologna da A Vision of Europe.
Nel gennaio 1997 è relatrice nella conferenza su "I concorsi internazionali di
architettura" organizzata dallo SNILPI per il Comune di Bologna.
Nel 2000 è relatrice al Convegno presso la Facoltà di Ingegneria di Udine "I
castelli di pietra e di cristallo".
Nel maggio 2001 partecipa al convegno "I castelli di terra, di acqua e di aria"
presso la Facoltà di Ingegneria di Pisa.

• Riconoscimenti e premi

1985 - Vincitrice concorso progettazione Comune di Modena "Piano di recupero
ex Fornaci Ferrari" con Arch. Po e Morselli.
1987 - Vincitrice concorso progettazione Comune di Modena "Piano di recupero
Via Gherardi" con Arch. Po e Barani (opera realizzata)
1991 - Menzione concorso europeo di architettura Europan II con J.P. Garric - V.
Negre - G. Tagliaventi "Piano di recupero Arts et Métiers a Bruxelles"
1994 - Finalista concorso europeo di architettura Europan III "Piano
particolareggiato per Requena" (Spagna)
1996 – Partecipa al concorso europeo ex-AMCM del Comune di Modena con
Ing. Gabriele Tagliaventi.
1999 – Partecipa al concorso internazionale "Piazza della Cittadella a Verona"
con Arch. Marino Zancanella.
2007 – Partecipa al concorso “Una Piazza per Bologna area Fiera DISTRICT”
organizzato dalla Regione Emilia Romagna.
2009 – Vincitore 3° classificato “Concorso internazionale di idee per la
riqualificazione del centro storico di Formigine” con Arch. Allesina e Losi.

• Appartenenza a gruppi /
associazioni

§ Componente il Consiglio dell’Ordine Ingegneri Modena dal 1996 ad oggi, di
cui ha rivestito il ruolo di Presidente dal 2001 al 2005
§ Componente dal 2005 aL 2013 del Consiglio d’Amministrazione del Teatro
Comunale di Modena “L.Pavarotti”
§ Componente del Direttivo CeNSU Centro Nazionale Studi Urbanistici dal 2013
e dal giugno 2017 riveste il ruolo di segretario.
§ Delegata FAI Fondo Ambiente Italiano Modena dal Febbraio 2013
§ Componente il Consiglio di Disciplina dell’ordine Ingegneri di Modena dal
22/12/2017

Aprile 2018
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Ing. Elisa Abati

Curriculum aggiornato al 2017
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 ".

