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FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DOVADOLI GIULIA
RESIDENZA: VIA DELLE NASSE 65, 48122 PUNTA MARINA TERME (RA)
LUOGO DI ESERCIZIO ATTIVITÀ: VIA MONTE BATTAGLIA 1, 40026 IMOLA
(BO)
3334410150
giudova@gmail.com
Italiana
24-10-1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da – a)
 Nome e indirizzo del
datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego



Principali mansioni e
responsabilità
Progetti di paesaggio
trattati in libera
professione durante il
periodo lavorativo

 Date (da – a)
 Nome e indirizzo del
datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità
 Progetti o piani di
valorizzazione e
conservazione
territoriale trattati

Da
 Febbraio 2017 - oggi
Via
 Monte Battaglia 1, 40026 Imola (Bo)
Consulenza
e progettazione ambientale, progettazione del paesaggio

PAESAGGISTA
LIBERO PROFESSIONISTA



Progettazione
del paesaggio, garden design

-Progetto
del verde in proprietà privata sita nel comune di Sala

Bolognese, contestuale a pratica edilizia di S.C.I.A per opere di
ristrutturazione edilizia

Da
 Febbraio 2017 - oggi
StudioSilva
s.r.l. , via Mazzini 9/2 Bologna

Consulenza
e progettazione ambientale, progettazione del paesaggio

PAESAGGISTA
– COLLABORATORE ESCLUSIVO SU BASE ANNUA


Mansioni
di progettazione definitiva e esecutiva e collaborazione a

concorsi di progettazione, nonché rappresentazione grafica di progetto
-Recupero
ambientale e realizzazione orto botanico per specie

floristiche e cultivar rare o minacciate della Pianura Padana, nella
Riserva Naturale Orientata Casse di espansione del fiume Secchia.
(progetto esecutivo)

durante il periodo
lavorativo

 Date (da – a)
 Nome e indirizzo del
datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego


Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da – a)
 Nome e indirizzo del
datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego


Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da – a)
 Nome e indirizzo del
datore di lavoro
 Tipo di azienda o
settore
 Tipo di impiego

-Progetto di attuazione e gestione della rete sentieristica del Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano
-Completamento tratto pista Cilopedonale Fondotoce-Suna (progetto
definitivo e esecutivo delle opere a verde)
-Progetto LIFE denominato LIFE14/NAT/IT/000938 “Conservation of
biodiversity in the Municipality of Bressanvido” Azione C3: ripristino
risorgiva comunale (progettazione preliminare, definitive e esecutiva)
- Progetto degli interventi di forestazione nel SIC – ZPS IT4060012
“DUNE DI SAN GIUSEPPE”( PSR 2014-2020, MISURA 8, progetto
esecutivo )
- Progetto di mitigazione Stazione Elettrica 132 Kv Mercatello
- Progetto di mitigazione Stazione Elettrica Benevento 3
- Parco territoriale e urbano della pineta di Sinnai (progetto definitivo)
- Interventi di mitigazione ambientale elettrodotto a 380 Kv SorgenteRizziconi - Riqualificazione costiera nell’area in prossimità della foce
della Fiumara Gallo
- Piano di gestione del SIC ITB020015 "AREA DEL MONTE FERRU DI
TERTENIA”
- S.S. 67 “Tosco - Romagnola” - Collegamento stradale tra la S.S. 67 e
la S.P. 106 tra i Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino ed
Empoli – Inserimento ambientale ( progetto definitivo )
- Potenziamento dell’elettrodotto 380 KV “Benevento II-Foggia” –
Variante San Vitale – Progetto di mitigazione

Aprile
2016 - Gennaio 2017

StudioSilva
s.r.l. , via Mazzini 9/2 Bologna

Consulenza
e progettazione ambientale, progettazione del paesaggio

PAESAGGISTA – STAGISTA

Mansioni
di progettazione definitiva e esecutiva e collaborazione a

concorsi di progettazione, nonché rappresentazione grafica di progetto.
( esperienza di tirocinio nell'ambito del Piano Italiano Garanzia Giovani
con successiva proroga )

Ottobre
2014 - Febbraio 2015

Paysarchitectures
di Gilles Brusset, 17 Rue Ramponneau Parigi

Progettazione
del paesaggio, land-art e installazioni temporanee

PAESAGGISTA – STAGISTA

Mansioni
di progettazione definitiva e esecutiva e collaborazione a

concorsi di progettazione (esperienza di tirocinio nell'ambito del
programma comunitario europeo Leonardo da Vinci)
Luglio
2014- Settembre 2014

Paisà
Stignani
Associati, via Alberoni 4 Ravenna

Progettazione del paesaggio
PAESAGGISTA COLLABORATORE



Principali mansioni


Mansioni
di progettazione definitiva e esecutiva, rilievo del verde


ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

2011-2014
Università degli Studi di Firenze, Scuola di Architettura, Corso di
Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio
Laboratori didattici di approfondimento progettuale, nell’ambito della
progettazione del paesaggio:
-Laboratorio di progettazione dei sistemi verdi a scala urbana
-Laboratorio di pianificazione ecologica
-Laboratorio di progettazione del paesaggio
-Laboratorio di progettazione dei sistemi verdi territoriali
-Restauro del verde storico
Tesi di laurea: Nuove trame verdi nel Quartiere Quattro di Firenze.
Vegetalizzazione verticale per la riqualificazione degli spazi urbani e il
comfort ambientale.
Relatore: Gabriele Paolinelli, Correlatore: Camilla Tredici
Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio, con votazione
110/110, conseguita il 29/04/2014
2007-2010
Alma Mater Studiorum di Bologna, Facoltà di Agraria, Corso di
Laurea Verde Ornamentale e tutela del paesaggio
Principali tematiche di approfondimento:
-Progettazione giardini
-Vivaismo e piante ornamentali
-Principali discipline ad indirizzo agronomico, biologico e botanico (
pedologia, chimica del suolo, entomologia,
patologia, agronomia, arboricoltura, botanica sistematica, biologia
vegetale, ecologia del paesaggio ecc... )
-Elementi di politica agraria, gestione aziendale e estimo ambientale
Tesi di laurea: Il verde verticale in architettura: tipologie e loro
progettazione in un caso studio
Relatore: Enrica Dall’Ara, Correlatore: Stefano Benni
Laurea Triennale in Verde Ornamentale e Tutela del Paesaggio,
con votazione 110 e lode/110, conseguita il 14/12/2010
2002-2007
Istituto Magistrale Alessandro da Imola – Liceo Linguistico
Materie umanistiche.
Lingue straniere:
-inglese
-francese
-tedesco
Diploma di maturità linguistica votazione 93/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE

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

OTTIMO

BUONO
OTTIMO

TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze professionali.

PATENTE O PATENTI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Buone capacità organizzative e di gestione personale dei tempi, delle
scadenze di consegna e delle risorse.
Abilità e competenza sia nei lavori in autonomia che nelle attività con
gruppi di lavoro più numerosi.
All'interno dei gruppi di lavoro, tendenza ad assumere ruoli di
coordinamento e organizzazione, e se necessario leadership.
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e OpenOffice su
piattaforma Windows
Conoscenza approfondita di software di rappresentazione grafica 2D e
3D: AutoCAD, SketchUp
Buona padronanza sistemi informativi geografici: Qgis
Buona padronanza di software di post-elaborazione grafica e
impaginazione: Photoshop, Illustrator, Indesign

-Redazione

di progetti di massima, definitivi e esecutivi
-Padronanza nell’analisi del paesaggio e del territorio, e abilità nella
realizzazione di valutazioni diagnostiche e proposte di valorizzazione,
recupero, o ripristino
-Comprensione delle dinamiche ecologiche e naturalistiche degli
ecosistemi, e dell'evoluzione storica e culturale di paesaggi urbani e
extraurbani
-Competenza in rilievi, analisi e censimenti alberature, o analisi delle
condizioni di conservazione dei manufatti
-Rappresentazione efficace di idee e progetti, attraverso diverse
modalità grafiche
-Buone capacità di scelta delle specie vegetali più idonee nella
realizzazione di specifici progetti, in relazione alle caratteristiche
climatico-ambientali del sito, alle richieste della committenza e ai vincoli
imposti
-Familiarità con mansioni generali di gestione o organizzazione d'ufficio
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Abilitazione alla professione di Paesaggista conseguita presso
l’Università degli Studi di Firenze, Scuola di Architettura il 22/09/2016
-Paesaggista iscritta all’Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Bologna dal 08/02/2017 con il numero di
iscrizione 4157 alla Sezione A – Settore Paesaggio

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
Data

28/09/2019

Firma

