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INFORMATIONI 
PERSONALI 

 

 
Grazia Nicolosi 

 

  

 Via S. Pietro, n° 35, 41121, Modena (MO), Italy 

+39 059 891833    +39 328 8988679     +39 3393375098 

 grazia.nicolosi@aziendacasamo.it;   nicolosi.acermo@pec.it; ark.nicolosi@hotmail.it 

  

 

Sesso F | Data di Nascita 07/10/1964 | Nationalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 
OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 
POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI  
 
 
 
 
 
 
 

 

Architetto, Quadro Dirigenziale (Q1) Responsabile dell'area di progettazione e direzione 
lavori (ACER Modena) 
Iscritta all'Ordine degli Architetti di Modena con il n.324 dal 08/03/93 
Nel 1993 ho iniziato a lavorare presso lo IACP di Modena, dal 2007 gestisco e coordino il 
lavoro di un team multidisciplinare che sviluppa i progetti lungo l’iter procedurale nel rispetto 
del codice, dalla pianificazione generale,  agli studi di fattibilità, alla progettazione di 
massima, definitiva ed esecutiva, sino all’appalto ed ai collaudi. 
Inoltre mi occupo della gestione dei consulenti, delle presentazioni, e dei rapporti con gli 
enti locali 
Durante i lavori ho approfondito le mie conoscenze sulla Bioclimatica, sui sistemi, i materiali 
da costruzione e le finiture biocompatibili. 
Tra gli ultimi progetti vi sono edifici che sono stati costruiti in XLAM, classe A e A + 
(classificazione CASACLIMA) con l'utilizzo di materiali e tecnologie per il risparmio 
energetico a basso impatto ambientale. 
 

Dal 2013 al 2017 CONSIGLIERE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MODENA. 

Via Giuseppe Ungaretti 20, 41123 Modena MO 

www.ordinearchitetti.mo.it 
 
 

Dal 2010 al 2014 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DI SAN POSSIDONIO (MO). 

Piazza Andreoli, 1, San Possidonio MO 

info@comune.sanpossidonio.mo.it 

 

 

Dal Febbraio 2008 

 
QUADRO DIRIGENZIALE (Q1), RESPONSABILE D’AREA, PROGETTISTA, DIRETTORE DEI 
LAVORI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

________________________________________________________________________________________
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A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena), Viale Cialdini 5, Modena. 
http://www.aziendacasamo.it/ita/ 

▪ Progettazione preliminare e definitiva in collaborazione con il Geom. M. Ghirardelli per la 
ristrutturazione di 5 alloggi, per un’utenza anziana, in un edificio storico in via XXIV Maggio a 
Serramazzoni (Mo). 

▪ Progettazione preliminare in collaborazione con il Geom. M. Ghirardelli per la ristrutturazione di 4 
alloggi, per un’utenza anziana, in un edificio esistente a Fiumalbo (Mo). 

▪ Progettazione preliminare in collaborazione con il Geom. M. Ghirardelli per la costruzione di un 
edificio con 18 alloggi, in via Campi, a Modena. 

▪ Progettazione preliminare e definitiva, direzione dei lavori per la costruzione di un edificio con 19 
alloggi, con un sistema costruttivo ligneo in XLAM e l’uso di materiali bio-ecologici Calsse A+  
(CASACLIMA), in via dello Zodiaco,a Modena. 

▪ Co-progettazione di massima, definitivo, esecutivo in collaborazione con il geom. Gianluca Gualtieri 
e direzione lavori per la costruzione di un edificio con 15 alloggi in via Collodi a Fiorano Modenese. 

▪ Responsabile del procedimento per a costruzione di un edificio con 11 alloggi, in via Lombardia,a 
Savignano sul Panaro. 

▪ Responsabile del procedimento per a costruzione di un edificio con 14 alloggi, in via Poliziano, a 
Fiorano Modenese. 

▪ Co-progettazione di massima ed esecutiva con il Geom. M. Ghirardelli per la costruzione di un 
edificio con 15 alloggi nel Peep “Colombo” a Mirandola. 

▪ Co-progettazione di massima, definitiva e direzione lavori per la costruzione di un edificio con 12 
alloggi nel Peep “La sbrugna” a Pavullo. 

▪ Studio e preparazione del progetto esecutivo e direzione lavori degli uffici U.R.P e degli ingressi della 
sede ACER di Modena- coordinamento della progettazione degli arredi con l’arch. A. Bianchini  

▪ Progetto di massima, definitivo e direzione lavori per la costruzione di un edificio con 16 alloggi nel 
Peep “Bazzini” a Modena. 

▪ Progetto di massima e definitivo per la costruzione di un edificio con 16 alloggi nel Peep “La Piazza 
Nuova” a Molinella (Bologna). 

 

Dal 09/03/2007al 31/01/2008 QUADRO DIRIGENZIALE (Q2), RESPONSABILE D’AREA, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI 
LAVORI  

A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena), Viale Cialdini 5, Modena. 
http://www.aziendacasamo.it/ita/ 

 

▪ Progettazione preliminare e definitiva e direzione dei lavori per la ristrutturazione di un edificio con 6 
appartamenti, in via delle Nazioni Unite, Località Santa Croce, a Carpi. 

▪ Progetto di massima, definitivo e direzione lavori per la costruzione di un edificio con 7 alloggi nel 
comune di Castelnuovo Rangone, da realizzare con sistema costruttivo interamente ligneo, con 
materiali bioecologici e in classe A.  

▪ Progetto di massima e definitivo per la costruzione di un edificio con 27 alloggi in via Barbacci a 
Bologna. 

▪ Progetto di massima, definitivo ed esecutivo e direzione lavori per la costruzione di un edificio con 12 
alloggi nel P.E.E.P. “Tre Ponti” a Carpi. 

 

(Gennaio 2004) COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE 
DELL’EDIFICIO "EX-MILITIA" IN MIRANDOLA 

Municipio- Via Giolitti Giovanni, 22, Mirandola MO 

 

 

(Dal1997 al 1998) MEMBRO DELLA COMMISSIONE DEL PRIMO GRUPPO DI LAVORO DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA   

Via Ganaceto, 134, 41100 Modena MO 

 

(Dal 30/05/1997 al 08/03/2007) 

 

 
VIII QUALIFICA FUNZIONALE (ARCHITETTO) 
 
VII  QUALIFICA FUNZIONALE (ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

(Dal 30/12/1993 to 29/05/1997) I.A.C.P. Modena (Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Modena), Viale Cialdini 5, 
Modena. 

Progetto preliminare per la sistemazione esterna e dei percorsi del comparto R-Nord Via Attiraglio a 
Modena. 
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo per la costruzione di un edificio con 20 alloggi nel P.E.E.P. 
Panni a Modena. 
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo per la costruzione di un edificio con 11 alloggi nell’ex-area 
Pellacani a Medolla. 
Studio e preparazione della tavola dei colori degli arredi delle piante per il progetto della 
ristrutturazione della Casa dello Studente “M. Allegretti”  
Progetto di massima per il recupero della Corte Paltrinieri per l’Opera Pia di Carpi  
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo per la costruzione di un edificio con 9 alloggi a Gorzano 
di Maranello. 
Progetto di massima e definitivo di un edifico residenziale di 18 alloggi a Campogalliano. 
Progetto di massima per la costruzione di due edifici per lavoratori in Via Germania a Modena. 
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo e affiancamento alla D.L. del centro diurno e 24 alloggi 
per anziani in Via Vaciglio angolo Via Anzio a Modena. 
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo di due fabbricati di 9 alloggi nel P.E.E.P. "Muzzacorona", 
lotto 2, a Castelfranco. 
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo di due fabbricati di 6+6 alloggi nel P.E.E.P. "S.Anna", lotto 
5 e 7, a Modena. 
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo di due fabbricati di 10+10 alloggi nel P.E.E.P. "Ganaceto", 
lotto 10 e 11, a Modena. 
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo di un fabbricato di 15 alloggi nel P.E.E.P. "Anesino", lotto 
4, a Modena. 
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo di un fabbricato di 10 alloggi nel P.E.E.P. "Anesino", lotto 
3, a Modena. 
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo e direzione lavori di un fabbricato di 15 alloggi nel 
P.E.E.P. "Araldi", lotto 2, a Modena. 
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo di due fabbricati di complessivi 15 alloggi nel 
“1°Comparto P.E.E.P Capoluogo", lotti 6 e 9, a Fiorano. 
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo di un fabbricato di 7 alloggi nel P.E.I. "Ca’ Bianca", lotto 
1,a Nonantola. 
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo di un fabbricato di 20 alloggi nel P.E.E.P. "Galilei", lotto 4, 
a Modena. 
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo del recupero tipologico e risanamento conservativo di un 
fabbricato di 7 alloggi in Via C.Costa, a Modena. 
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo e direzione lavori di un fabbricato di 14 alloggi nel P.E.E.P 
"Via Davia", lotto 12, a Modena. 
Redazione, su indicazione della Regione Emilia Romagna, del primo libretto-guida per l'uso e la 
gestione corretta degli alloggi Iacp in collaborazione con l'Arch. D. Davalli ed il Geom. G. Biagini. 

(Dal1996 al 2000) MEMBRO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI MONTEFIORINO (MO) 

Via Rocca, 1, Montefiorino MO 

(1993) 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERA PROFESSIONE (ARCHITETTO) 

Assistente e collaboratrice degli architetti  A.Ronzoni e G.Ferrari 

▪ Progetto per il restauro del Palazzo Castelvetri in P.zza Matteotti a Modena,  
 architetti A.Masoni e A.Ronzoni. 
▪ Riqualificazione e ricomposizione tipologica di un edificio residenziale in Via Valdrighi 171 a Modena, 
architetto A.Ronzoni; 
▪ Piano Particolareggiato di iniziativa privata in Via Morane 145 a Modena, per la realizzazione di un 
edificio residenziale con 19 alloggi, 'architetto A.Ronzoni; 
▪Piano Particolareggiato di iniziativa privata area "Cantina sociale di Campogalliano",  
architetti F.Lipparini, A.Ronzoni, G.Ferrari; 

 

Novembre 2015 Partecipazione al convegno “Architettura in legno_architettura dei luoghi” 
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  EdicomEdizioni (Modena)  

Giugno/Luglio 2015 Partecipazione al corso di aggiornamento alla Prevenzioni Incendi 

Iscom formazione  (Modena)  

Marzo 2015 Partecipazione al corso di formazione “Main cool roofs & cool Pavements”  

AESS (Modena)  

Febbraio / Marzo 2015 Partecipazione al seminario “Architettura e serramenti” 

Sede Finstral – ProViaggiArchitettura e Ordine degli architetti di Modena 

Settembre 2014 Partecipazione al seminario “interventi di risparmio energetico per singole unità 
abitative e condomini 

Copernico Centro studi  (Modena)  

Luglio 2014 Partecipazione al seminario di architettura, tecnologia e sostenibilità “Involucro 
edilizio in laterizio. Aspetti termici, acustici, meccanici” 

 EdicomEdizioni (Modena)  

Maggio 2014 Partecipazione al convegno di architettura “ ristrutturare, risanare, riqualificare” 

 EdicomEdizioni (Modena)  

Aprile 2014 

 

 

Partecipazione al seminario “realizzazione e ristrutturazione energetica e 
strutturale dei tetti in legno”  

Copernico centro studi - San Felice sul Panaro  (Modena)   

Aprile 2014 Partecipazione al corso sui “Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni. 
Istruzioni per la progettazione, la posa e la manuntezione” 

Ordine degli Architetti di Reggio Emilia  (Reggio Emilia)  

April 2014 Partecipazione al corso base progettisti KlimaHaus  

AESS (Modena) 

Marzo 2014 Partecipazione al corso “il coinvolgimento dei collaboratori: motivazione e delega” 
Modena 

Service Center APMI Emilia Romagna (Modena) 

Novembre 2013 Partecipazione al seminario “Semantica della Luce” 

Ordine degliArchitetti (Reggio Emilia) 

Settembre 2013 Partecipazione al seminario “L’integrazione energetica nel sistema Edificio-
Impianto”  
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(Modena) 

Settembre 2013 Partecipazione al convegno “I luoghi danneggiati dal sisma – Lo spazio pubblico 
“un ritorno alla vita” e Visita Guidata alle cave del porfido trentino 

Ordine degliArchitetti di Reggio Emilia e Modena 

Maggio 2013 Partecipazione all’aggiornamento professionale per i Coordinatori per la 
Sicurezza in cantiere 

Service Center APMI Emilia Romagna (Modena) 

Ottobre 2012 Partecipazione al corso avanzato sulla “Progettazione delle piastrellature 
ceramiche - nuove Norme UNI” 

CERFORM(Sassuolo; MO) 

Maggio 2012 Partecipazione al I Corso di “Risanamento e consolidamento di strutture in 
muratura” 

Mapei SpA, Milano  

Marzo 2012 Partecipazione al II modulo del "Corso di formazione sulla verifica e validazione 
dei progetti" 

FEDERCASA , Bologna  

Settembre 2011 Partecipazione al I modulo del "Corso di formazione sulla verifica e validazione 
dei progetti" 

FEDERCASA , Varenna  

Maggio 2011 Partecipazione al corso di formazione e addestramento all'uso delle cinture di 
sicurezza 

ERAF, Modena  

Febbraio 2011 Partecipazione al corso "Edifici in legno", organizzato da Promolegno con il 
Politecnico di Graz (Austria) e l'Università degli studi di Trento 

Promolegno Milano, Roma  

Febbraio 2011 Partecipazione al II corso di Edilizia “Nuove frontiere per la progettazione, 
realizzazione e recupero durevole e sostenibile del calcestruzzo” 

Mapei SpA, Milano 

Dicembre 2006 Corso di formazione di “Bioclimatica” sulla “sostenibilità ambientale, eco-efficienza 
ed eco-compatibilità” 

BioEcoLab (Modena)  

Febbraio 2006 Corso di formazione di 12 ore sui “Materiali costruttivi e di finitura 

BioEcoLab (Modena)  
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Gennaio 2006 Corso di formazione di 12 ore sui “Sistemi Costruttivi” 

BioEcoLab (Modena) 

Dicembre 2005 Corso di formazione di “Bioclimatica” sulla “sostenibilità ambientale, eco-efficienza 
ed eco-compatibilità” 

BioEcoLab (Modena) 

Novembre 2005 Corso di formazione di “La progettazione delle aree verdi e del paesaggio”, 

BioEcoLab (Modena) 

Settembre  2005 Corso di formazione su “La Bioclimatica 

BioEcoLab (Modena) 

Dal 06 Luglio 2004 Norme e Prevenzioni Incendi - Conferimento della Autorizzazione al rilascio delle 
certificazioni di cui alla legge 818/84 e successivo D.M. del 25 marzo 1985 

Ministero degli Affari interni 

Anno Accademico 2004 Corso di formazione di Architettura Bioecologica ANAB-IBN-SIB, modulo A (80 
ore) 

ANAB (Modena)  

Dicembre 2003 Corso di aggiornamento professionale su “Appalti di lavori, Forniture e Servizi” 

ProMO (Modena)  

Dicembre 2002 Corso di formazione di 20h sulla “Comunicazione con il pubblico” 

Cipa (Modena)  

Settembre 2002 Corso di formazione organizzato dal Centro Informazione Regionale Emilia-
Romagna sui “servizi igienici e bagni: criteri di fruibilità” applicazione della L.13 

Regione Emilia Romagna (Reggio Emilia)  

1997 Corso di formazione di 120 h. per “Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e/o in fase di esecuzione dell’opera”  

I.I.P.L.E. del Comitato Tecnico Paritetico di Modena 

08/03/1993 Iscrizione all’Albo dell'ordine degli Architetti di Modena con il N°324   

IUAV -  Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

Novembre 1992 Abilitazione professionale conseguita a Venezia 

IUAV -  Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

25/03/1991 Laurea in Architettura; Voto 100/110; Tesi: "Applicazione della Normativa Tecnica 
Regionale in Emilia Romagna"; Relatore Prof. N. Sinopoli 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

IUAV -  Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 

European level (*) 
COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 A1+ A1+ A1+ 

  

Spagnolo A2 B1 A1 A1 A1  

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
(*) Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze acquisite durante le esperienze lavorative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Responsabile d’area (attualmente coordino un team di persone).  Capacità di organizzazione. Buona 
esperienza nella gestione di progetti e di gruppi di lavoro 

Competenze professionali capacità organizzative, determinazione, motivazione (collaboro con il Dirigente Tecnico per il controllo 
della qualità) 

Competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) 
Buona conoscenza di applicazioni HTML 
Buona conoscenza di di Progettazione Architettonica (Autocad Desktop, Architectural Desktop e Arten 
desktop, Revit Architecture) 

Capacità artistiche e competenze 
 

Altre competenze  
 

Patente di guida 

▪ Bricolage, fotografia   
 

▪ Cinema, lettura, viaggi, sport 
 
Categoria A and B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Preparazione ed organizzazione del seminario “La fotografia di architettura. Il valore dell’immagine 
per comunicare il proprio lavoro” Organizzato con l’Area 2 – Gestione della professione dell’Ordine 
degli Architetti P.P.C. della provincia di Modena e con IRIS Ceramiche 

▪ Preparazione ed organizzazione dell’evento in occasione del 30esimo anniversario della 
costituzione dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Modena con la conversazione con Beppe Severgnini, giornalista, scrittore ed editorialista del 
Corriere della Sera 

▪ Preparazione ed organizzazione dell seminario “Progettazione sostenibile, green economy e 
architettura” in collaborazione con l’Area 44 sostenibilità, energia rinnovabile, valutazione energetica 
dell’Ordine degli Architetti di Modena  

▪ Preparazione ed organizzazione dell seminario “Sistemi innovativi d’illuminazione” in collaborazione 
con l’Area 4 sostenibilità, energia rinnovabile, valutazione energetica dell’Ordine degli Architetti di 
Modena e con IRIS Ceramiche 

▪ Autrice con l'Arch. G. Guerzoni della redazione di un testo del volume "Città e Architetture. Il 
Novecento a Modena”, promosso dall'Ufficio Ricerche e Documentazione sulla Storia urbana del 
Comune di Modena. 

▪ Collaborazione, con l'Arch. G. Guerzoni, con il comitato tecnico scientifico "Città e architetture per il 
proseguimento delle ricerche e del progetto per la schedatura degli edifici storici di Modena e la 
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Seminari e convegni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparazione di un Atlante. 

▪ Preparazione della relazione “La casa sociale e le città giardino” in collaborazione con l'Arch. G. 
Guerzoni, e relatrice al convegno e forum "Città e Architetture a Modena nel Novecento" presso la 
fondazione del Collegio San Carlo con l'ufficio ricerche e documentazione sulla storia Urbana - 
Assessorato alla cultura del Comune di Modena - dicembre 2010. 

▪ Preparazione della relazione "Esperienze umane nel recupero edilizio” in collaborazione con l'Ing. P. 
Montorsi", per la partecipazione alla settimana della Bio-architettura, su invito del BioEcoLab e 
ProMo Modena, presso la Palazzina Pucci novembre 2010. 

▪ Preparazione della relazione "la domotica ed il sociale”, per la partecipazione alla settimana della 
Bio-architettura, su invito del BioEcoLab, presso ProMo Modena - ottobre 2008. 

▪ Coordinatore di una sessione della settimana della Bio-architettura, su invito del BioEcoLab, presso 
ProMo Modena - ottobre 2007 

▪ Preparazione della relazione per la partecipazione alla settimana della Bio-architettura, su invito del 
BioEcoLab, presso ProMo Modena - ottobre 2006 

▪ Preparazione della relazione per la partecipazione alla settimana della Bio-architettura, su invito del 
BioEcoLab, presso il palazzo della Provincia di Modena - ottobre 2004 

▪ Preparazione degli elaborati e della relazione per la partecipazione alla settimana della Domotica, su 
invito del Direttore di ProMo, presso ProMo - giugno 2004 

▪ Preparazione della conferenza stampa, per la presentazione del libro della Maggioli “Progettare la 
domotica” con relativa pubblicazione del progetto di Via Vaciglio, su richiesta della Arch. Capolla 
dell’Aler di Milano, presso il Saie di Bologna - settembre 2004 

▪ Preparazione della relazione “Processi contemporanei di trasformazione sostenibile del territorio”, 
per la partecipazione al XIII Seminario e Premio Internazionale di Architettura e Cultura Urbana 
“Verso un nuovo Urbanesimo- Ecologia degli Insediamenti” a Camerino - luglio 2003 

▪ Preparazione delle tavole espositive dei progetti di Via Vaciglio e Via D’avia realizzati con principi di 
bio-architettura da presentare in occasione del Progetto ELLA, quattro realtà europee (Modena, 
Luneburg, Langenthal, Graz), "vetrine" nelle quali esporre e promuovere prodotti, tecnologie e 
servizi caratterizzati dalla sostenibilità ambientale. Progetto cofinanziato dalla Fondazione Tedesca 
per l'Ambiente, operatori pubblici e privati ed Università, con il coordinamento della Provincia di 
Modena e ProMo - Giugno 2003 

 

▪ Partecipazione al seminario “il futuro dell’edilizia: progettare e riqualificare l’edificio-impianto in chiave 
sostenibile” – febbraio 2017 

▪ Partecipazione al convegno “convegno BIM per una edilizia evoluta: i prodotti ceramici diventano 
smart” – gennaio 2017 

▪ Partecipazione al convegno "L’esecuzione del contratto di appalto" - dicembre 2016 

▪ Partecipazione al seminario " Le prospettive sulla rigenerazione, recupero, riqualificazione 
energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente e vincolato” Settimana della Bioarchitettura 
- novembre 2016 

▪ Partecipazione al seminario " Strumenti innovativi per la georeferenziazione del patrimonio esistente 
e nuovi approcci alla progettazione integrata: il BIM” Settimana della Bioarchitettura - novembre 
2016 

▪ Partecipazione al seminario "Risanare l’edilizia esistente. Case history e strategie d’intervento” 
Settimana della Bioarchitettura - novembre 2016 

▪ Partecipazione al seminario " Obiettivo NZEB: materiali, innovazione tecnologica, ricerca, 
opportunità e mercato” Settimana della Bioarchitettura - novembre 2016 

▪ Partecipazione al seminario "PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO- Evoluzioni e 
approfondimenti su normative e revisioni di sistemi anticaduta” – novembre 2015 

▪ Partecipazione al convegno " L’attività di controllo spettante al committente per la regolarità delle 
imprese e del personale impiegato negli appalti pubblici " - ottobre 2016 

▪ Partecipazione al seminario di illustrazione dei contenuti della 15° Mostra Internazionale di 
Architettura a cura di Matteo Giannasi - Consulente per le attività Education/Promotion della 
Biennale di Venezia - settembre 2016 

▪ Partecipazione alla lezione d’autore “Cultura d’impresa per il futuro prossimo” di Vanni Pasca, 
storico del Design, professore ordinario di Storia e teorie del disegno industriale e di Storia 
del Design presso l’ISIA di Firenze – luglio 2016 

▪ Partecipazione all’Incontro d'autore on site con Diverserighestudio” Opificio Golinelli – giugno 2016 

▪ Partecipazione al seminario “Professione e cambiamenti - aggiornamento su tematiche previdenziali 
e contratti d’incarico” – giugno 2016 

▪ Partecipazione alla lezione d’autore “Cultura d’impresa e made in Italy per il futuro prossimo” di 
Rodrigo Rodriguez ” – giugno 2016 

▪ Partecipazione al convegno “Approfondimento nuove direttive appalti” – maggio 2016 

▪ Partecipazione al seminario “Protocolli di certificazione per edifici sostenibili a confronto (LEED, 
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Passivhaus) e materiali innovativi per l’edilizia contemporanea” – maggio 2016 

▪ Partecipazione al seminario “Scenari postindustriali nelle cattedrali laiche: il riuso degli ex spazi del 
lavoro” con l’Arch.Luca Gibello, direttore del giornale dell’Architettura di Torino – aprile 2016 

▪ Partecipazione al seminario “Qualità & innovazione nell'edilizia residenziale pubblica” ed alla visita 
guidata degli edifici residenziali pubblici a Mogliano Veneto con l’ATER di Treviso  – aprile 2016 

▪ Partecipazione al seminario "comfort abitativo e qualità energetica degli edifici" - gennaio 2016 

▪ Partecipazione al seminario "la sensibilità e la ceramica" KENGO KUMA e DANIEL LIBESKIND in 
Casalgrande Padana - febbraio 2016 

▪ Partecipazione al seminario “evoluzione del quadro normativo in ambito di certificazione energetica 
degli edifici” settembre 2015 

▪ Partecipazione al seminario di architettura, tecnologia e sostenibilità “Involucro edilizio in laterizio. 
Aspetti termici, acustici, meccanici” Modena – settembre 2014 

▪ Partecipazione al seminario “Interventi di risparmio energetico per singole unità abitative e 
condomini” Modena – luglio 2014 

▪ Partecipazione al convegno “Ristrutturare, risanare, riqualificare” Modena – maggio 2014 

▪ Partecipazione al seminario di “Responsabilità del Direttore dei Lavori e Direttore in cantiere 
secondo le NTC” Modena – maggio 2014 

▪ Partecipazione al seminario “realizzazione e ristrutturazione energetica e strutturale dei tetti in legno” 
San Felice sul Panaro – aprile 2014 

▪ Partecipazione al seminario “Ultime novità in materia di formazione professionale obbligatoria” – 
dicembre 2013 

▪ Partecipazione al seminario “la torre Unipol a bologna: primo edificio a torre in italia a ottenere la 
certificazione leed nc gol” settimana della Bioarchitettura – novembre 2013 

▪ Partecipazione al seminario “Restauro, recupero, riqualificazione: Il progetto contemporaneo nel 
contesto storico” - novembre 2013 

▪ Partecipazione al seminario “Semantica della Luce” Reggio Emilia – novembre 2013 

▪ Partecipazione al seminario “I lavori pubblici dopo l'entrata in vigore della l. 98/2013 di conversione 
del d.l. 69/2013” -- ottobre 2013 

▪ Partecipazione al seminario “L’integrazione energetica nel sistema Edificio-Impianto” Modena – 
settembre 2013 

▪ Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sulle opere dell’Arch. Richard Meier e 
visita del Km Rosso – settembre 2013 

▪ Partecipazione al seminario “le novità introdotte alla disciplina edilizia dal dl 69/2013 (decreto fare) e 
dalla lr 15/2013” – settembre 2013 

▪ Partecipazione al convegno “I luoghi danneggiati dal sisma – Lo spazio pubblico “un ritorno alla vita” 
e Visita Guidata alle cave del porfido trentino organizzato dall’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia 
– settembre 2013 

▪ Partecipazione al convegno “Ampliamento e addizioni in sopraelevazione con sistemi costruttivi in 
legno” Modena - novembre 2012 

▪ Partecipazione al seminario "Le potenzialità del vetro portante" con il patrocinio dell'ordine degli 
architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Modena - giugno 2011 

▪ Partecipazione al convegno "la posa qualificata del serramento" fiera Ecocasa e Ecoimpresa (RE) - 
marzo 2011 

▪ Partecipazione alla Conferenza Internazionale NEXTCITY, mostra e convegno internazionale 
sull’efficienza energetica e l’architettura sostenibile – Verona maggio 2010. 

▪ Partecipazione alla Lezione Magistrale dell’Arch. Oriol Boighas su “Architettura e progetto urbano: 
da Barcellona all’Italia, riflessione sulle culture della città” promossa dal Comune di Modena presso il 
Collegio San Carlo – febbraio 2005. 

▪ Partecipazione al XIII Seminario e Premio Internazionale di Architettura e Cultura Urbana “Verso un 
nuovo Urbanesimo- Ecologia degli Insediamenti” a Camerino presentando un progetto di domotica 
costruito con materiali ecocompatibili, anno 2003 

▪ Convegno “Materiali, tecnologie, strumenti per una architettura compatibile ed ecosostenibile” 
presso l’Europa Symposium organizzato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura – ottobre 1999. 

▪ Seminario di studi, indetto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione, sul tema “Il regime transitorio 
dei lavori pubblici dopo la direttiva Di Pietro (Circ. 4488/96)” svoltosi dal 20 al 22 Novembre 1996, 
per una durata complessiva di 18 h. 

▪ Seminario di formazione e aggiornamento per i tecnici che operano nell’ambito dell’edilizia, 
urbanistica ed ambiente tenutosi presso l’Ist. “J.Barozzi” di Modena dal 11.02 al 11.03 del 1994, per 
una durata complessiva di 15 h. 
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Dati personali 

 

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”. 

"Questo curriculum è stato compilato sotto la mia personale responsibilità " 

Modena, 30/01/2016 

 

 

Arch. Grazia Nicolosi 
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