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INFORMAZIONI PERSONALI Annalisa Tinelli

 Sesso F 

Nazionalità

Residenza

Via Benedettine n°15, Piacenza 29121

Domicilio Professionale

Via G. D. 

Telefono

0523/320196

Titolo di studio

Laureata il 18/12/1998

 Email/PEC

annalisa@architettoannalisatinelli.it

annalisa.tinelli@archiworldpec.it

www.architettoannalisati

 

Iscrizione all’Albo

23/02/2000 Iscrizione all’Ordine degli Architetti, n°377

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 
 
 

 

1997-1999

Collaborazione con gli Architetti Lucia Carella ed Enrico De Benedetti
▪ stesura del PRG di Morfasso (PC)
 
 
 

1998-1999

Collaborazione con gli Architetti Lucia Carella ed Enrico De Benedetti
▪ stesura del PRG di San Giorgio Piacentino
 
 
 

Giugno-luglio 1999

Collaborazione con la Ditta Teleatlas, di Milano, azienda specializzata nella 
produzione di banche da
▪ reperire cartografia aggiornata presso alcuni comuni della Regione Lombardia per l'organizzazione 

del prodotto Car Navigation System, un sistema computerizzato per autovetture che aiuta il 
conducente nella guida

 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE

Annalisa Tinelli 
 

F  | Luogo e Data di nascita nata a Piacenza il 27/09/1973  

Nazionalità Italiana  

esidenza 

Benedettine n°15, Piacenza 29121  

Domicilio Professionale 

G. D. Romagnosi  n°57, Piacenza 29121 

Telefono 

0523/320196     338/4034840 

Titolo di studio 

Laureata il 18/12/1998. Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano

Email/PEC 

annalisa@architettoannalisatinelli.it 

annalisa.tinelli@archiworldpec.it  

www.architettoannalisatinelli.it 

Iscrizione all’Albo 

23/02/2000 Iscrizione all’Ordine degli Architetti, n°377 

1999 

Collaborazione con gli Architetti Lucia Carella ed Enrico De Benedetti
stesura del PRG di Morfasso (PC) 

1999-2000-2001 

Collaborazione con gli Architetti Lucia Carella ed Enrico De Benedetti
stesura del PRG di San Giorgio Piacentino 

luglio 1999 

Collaborazione con la Ditta Teleatlas, di Milano, azienda specializzata nella 
produzione di banche date geografiche digitali, con sedi operative in tutta Europa

reperire cartografia aggiornata presso alcuni comuni della Regione Lombardia per l'organizzazione 
del prodotto Car Navigation System, un sistema computerizzato per autovetture che aiuta il 
conducente nella guida. 
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Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano. 

Collaborazione con gli Architetti Lucia Carella ed Enrico De Benedetti 

Collaborazione con gli Architetti Lucia Carella ed Enrico De Benedetti 

Collaborazione con la Ditta Teleatlas, di Milano, azienda specializzata nella 
te geografiche digitali, con sedi operative in tutta Europa 

reperire cartografia aggiornata presso alcuni comuni della Regione Lombardia per l'organizzazione 
del prodotto Car Navigation System, un sistema computerizzato per autovetture che aiuta il 
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Aprile 1999- aprile 2001  

Collaborazione al progetto di ricerca del Laboratorio SAC/DAC, del Dipartimento di 
Scienze del Territorio del Politecnico di Milano, coordinato dal Prof. Arch. Augusto 
Perelli. 
progetto di ricerca, obiettivo: la valorizzazione dei savoir-faire locali delle Comunità Montane della 
Lombardia e un progetto di recupero del centro storico della città di Ramallah in Palestina. 

 2000-2001 

Collaborazione con l’Architetto Lucia Carella 

▪ stesura del PRG di Cortemaggiore (PC) 
 
 

Gennaio 2001 

Collaborazione con l’Architetto Marisa Ziliani 
▪ progettazione dell’intervento di recupero urbano della Piazza Maffeo da Como in Cortemaggiore. 

(PC) 
 
 

Marzo 2001   

Incarico di progettazione -  comm. pubblico 

▪   pista ciclabile pedonale in Cortemaggiore (PC)  
 
 

Aprile 2001 

Collaborazione con l’Architetto Lucia Carella 

▪ progettazione di  pista ciclabile pedonale in Besenzone (PC) 
 
 
Dal settembre 2001 

Perito Assicurativo per la compagnia Toro Assicurazioni 
▪ collaborazione con lo Studio Periti Piacenza e con lo Studio Cantoni di Voghera  
 
 
Febbraio 2002-giugno 2002 

Ristrutturazione – comm. privato 

per conto della società Bieffe snc, di Badini F. e Ferrari G.,  di locale destinato a bar-degustazione, sito 
in Via XXIV maggio n°38, Piacenza 

 
2003-2007 

Ristrutturazione edilizia – comm. privato 
di fabbricati esistenti in località Giarona di Pontenure con cambio di destinazione da agricolo a 
residenziale turistico alberghiera. Realizzazione di complesso alberghiero in villa ottocentesca. 
Progettazione e coordinamento sicurezza ai sensi D. Lgs 81/2008 e redazione relativi accatastamenti. 
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2003-2005 

Urbanizzazione di area– comm. privato 
in San Giorgio Piacentino – Via Firenze – Lottizzazione Bassetto. 

 

2003-2005 

Costruzione di villette bifamiliari– comm. privato 
in san Giorgio Piacentino – Viale Campo Sportivo per conto dell’Immobiliare “FMF srl” 

 
 

2003-2005 

Progettazione di macello aziendale – comm. privato 
per anatre ed oche su fondo denominato La Palazzina di Viustino (Comune di San Giorgio 
Piacentino) 

 
 

Da gennaio 2005 

Svolgimento di ruolo di verificatore abilitato in materia di sicurezza degli impianti 
per conto della Società Metanprogetti  spa di Asti; collaborazione con gli ingegneri Sergio Foppiani e 
Giuseppe Corsi nella progettazione di impianti di riscaldamento e condizionamento in conformità della 
Legge 49/90. 

 

Da marzo 2005 

Svolgimento di incarichi di CTU 

per il Tribunale di Piacenza, sezione civile e valutazioni immobiliari per la sezione fallimentare. 

 

2006 

Predisposizione documentazione – comm. pubblico 
per definizione presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di 
Parma e Piacenza della dichiarazione d’interesse ai sensi dell’art. 15 comma 1 del decreto legislativo 
42/2004 del complesso parrocchiale di San Damiano – frazione di San Giorgio Piacentino –
provvedimento di tutela notificato al Comune di San Giorgio Piacentino e al progettista in data 
11/08/2006 prot. 12180 

 

 

2006-2007 

Progettazione di villette a schiera – comm. privato 

in San Giorgio Piacentino per conto dell’Immobiliare “Il Mulino srl” 

 

 

2006-2007 

Progettazione di piano particolareggiato di iniziativa privata – comm. privato 

in San Giorgio Piacentino – località Baccano per conto della Società “La Fenice srl” 
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2007 

Progettazione di villette bifamiliari – comm. privato 

in san Giorgio Piacentino – località Baccano- per conto dell’Immobiliare FMF srl 

 
 

2007 

Redazione Studio di Fattibilità di progetto – comm. pubblico 
di ristrutturazione parziale edificio della Casa del Popolo nel Comune di Rivergaro – primo stralcio 
funzionale. 

 
 
2007-2008 

Progetto di ristrutturazione – comm. privato 
fabbricati civili facenti parte del complesso parrocchiale di San Damiano, comune di San Giorgio 
Piacentino – progetto approvato presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio 
delle province di Parma e Piacenza, in quanto il fabbricato è vincolato ai sensi del decreto legislativo 
42/2004. Progettazione e coordinamento sicurezza ai sensi D. Lgs 81/2008.   
 
 
2008-2012 

Progetto e Direzione Lavori – comm. privato 
di ristrutturazione con ampliamento di fabbricato per civile abitazione - villa unifamiliare, posto in 
località Veano, Comune di Vigolzone e redazione accatastamento. Progettazione e coordinamento 
sicurezza ai sensi D. Lgs 81/2008.   
(in corso) 

 

 

2008 

Progettazione e Direzione Lavori – comm. pubblico 
di intervento di ristrutturazione di fabbricato denominato Casa del Popolo sito in Rivergaro, primo 
stralcio funzionale – progetto approvato presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici per il 
Paesaggio delle province di Parma e Piacenza, in quanto il fabbricato è vincolato ai sensi del decreto 
legislativo 42/2004. Incarico professionale per progettazione e coordinamento D. Lgs 81/2008. 
 

 

2008 

Supporto all’Ufficio Tecnico Comunale di Rivergaro – comm. pubblico 

per richiesta nulla osta Ministero per i beni culturali e attività culturali Emilia Romagna per 
ristrutturazione della scuola primaria. 
 
 
 
2008 

Progettazione architettonica di intervento di recupero urbano – comm. pubblico 
mediante riorganizzazione della viabilità esistente con realizzazione di marciapiede ciclopedonale in 
via Castello, frazione Niviano nel Comune di Rivergaro. 
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2008  

Incarico professionale per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento –
comm. pubblico 
in fase di progettazione ed esecuzione (redatto in conformità con quanto previsto dall’art. 12 del D. 
Lgs. 494/96 e s.m.i., D.P.R. 222/03 e art. 100 D. Lgs 81/2008) per la realizzazione di marciapiede 
ciclabile-pedonale in via Castello, frazione Niviano nel Comune di Rivergaro 
 
 
2009 

Progettazione architettonica – comm. pubblico 
per lavori di ristrutturazione Municipio di Rivergaro e abbattimento  delle barriere architettoniche 
mediante realizzazione di ascensore esterno – progetto approvato presso la Soprintendenza per i 
Beni Architettonici per il Paesaggio delle province di Parma e Piacenza, in quanto il fabbricato è 
vincolato ai sensi del decreto legislativo 42/2004. Progettazione e coordinamento sicurezza ai sensi D. 
Lgs 81/2008 
 
 
2010-2011 

Incarico di supporto architettonico all’Ufficio Tecnico – comm. pubblico 
per progettazione e direzione lavori, progettazione e coordinamento sicurezza ai sensi D. Lgs 81/2008  
per intervento di ristrutturazione di fabbricato denominato Casa del Popolo sito in Rivergaro, secondo 
e terzo stralcio funzionale – progetto approvato presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici per il 
Paesaggio delle province di Parma e Piacenza, in quanto il fabbricato è vincolato ai sensi del decreto 
legislativo 42/2004.  
 
 
2008-2011 

Progettazione di recupero e ristrutturazione di fabbricato – comm. privato 
(Ex- Caserma dei Carabinieri) posto in Via Bellaria, Rivergaro (PC) e relativi accatastamenti (n° 9 
unità immobiliari). 
 

 
2008-2012 

Progetto di restauro e risanamento conservativo – comm. privato 
di appartamento sito al quinto piano di fabbricato esistente sito in Via Tempio, unione con il relativo 
sottotetto, Piacenza; progettazione e coordinamento sicurezza D. Lgs 81/2008 e redazione relativi 
accatastamenti. 
 

 
2009-2012 

Progettazione di ampliamento (art. 22.05) e ristrutturazione – comm. privato 
di fabbricato esistente sito in Via Pasquali, Piacenza progettazione e coordinamento sicurezza D. Lgs 
81/2008 e redazione relativi accatastamenti. 
 
 
2009 

Progettazione di ampliamento – comm. privato 
per stalla di bovini di latte esistente in Cortemaggiore (PC), progettazione di trincee e redazione relativi 
accatastamenti. 
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2010-2012 

Progettazione di ristrutturazione e ampliamento (art. 22.05) – comm. privato 
di fabbricato destinato a due unità residenziali,sito in Via Cipelli (PC); progettazione e coordinamento 
sicurezza D. Lgs 81/2008 e relativi accatastamenti. 
 
 
2012 
 
Progettazione di piscina – comm. privato 
a servizio di struttura alberghiera esistente – Albergo Villa Giarona – sito in Pontenure (PC). 
 
 
2012 

Progettazione di nuovo fabbricato – comm. privato 

per civile abitazione unifamiliare e di serre aziendali per conto di Azienda Agricola, frazione Godi, 
Comune di San Giorgio Piacentino. 
(in corso) 

 
 
2013 

Risanamento conservativo– comm. privato 
di unità immobiliari esistenti al 4° piano del fabbricato denominato “Residenza dei Mille”, sito in 
Piacenza, Viale dei Mille n° 3. 
(in corso) 

 

2014 

Ristrutturazione edilizia - comm. privato 

di fabbricato esistente destinato a civile abitazione - villa unifamiliare, sito in Centovera di San Giorgio 
Piacentino - Loc. Galusano . Progettazione e coordinamento sicurezza ai sensi D. Lgs 81/2008. 

(in corso) 

 

2014 

Manutenzione straordinaria - comm. privato 

di unità immobiliare esistente al piano terreno di fabbricato sito in Via Guastafredda n. 45 - Piacenza, 
con lievi modifiche interne. Progettazione e coordinamento sicurezza ai sensi D. Lgs 81/2008 e 
redazione relativo accatastamento. 

 

2014 

Manutenzione straordinaria con lievi modifiche interne - comm. privato 

ad unità immobiliare esistente al quarto piano fuori terra di fabbricato condominiale sito in Via Arata n. 
12 - Piacenza. Progettazione e coordinamento sicurezza ai sensi D. Lgs 81/2008 e redazione relativo 
accatastamento. 

(in corso) 

 

2014 

Risanamento conservativo - comm. privato 

di fabbricato sito in Vicolo Pantalini n. 18 - Piacenza, progetto in sanatoria e redazione relativo 
accatastamento. 

 

2014 

Incarico professionale per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento – 
comm. pubblico 
in fase di progettazione ed esecuzione (redatto in conformità con quanto previsto dall’art. 12 del D. 
Lgs. 494/96 e s.m.i., D.P.R. 222/03 e art. 100 D. Lgs 81/2008) per realizzazione centro educativo 
presso Casa del Popolo nel Comune di Rivergaro - primo stralcio funzionale. 
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INCARICHI ISTITUZIONALI 
PRESSO  

ORDINE/CONSIGLIO 
NAZIONALE/ 

CONSULTA/FEDERAZIONE 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
 
 

1987-1992

Liceo Scientifico Statale L. Respighi
Piacenza

 

1992-1998

Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano
con punti 95/100. Titolo della tesi: Le Terre dell'Abbazia di San Colombano: 
per lo sviluppo rurale

 

27/05/1999

Attestato di frequenza al corso "Progettazione con Autocad"
certificato Uni En Iso 9001, conseguito presso l'Ente di Formazione IAL Emilia Romagna di Piacenza, 
rep. 99/240

 

 

23/02/2000

Diploma
Iscrizione  n°377 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Piacenza 

 Membro del 
Conservatori della Provincia di Piacenza

 

1992 

Liceo Scientifico Statale L. Respighi 
Piacenza 

1998 

Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano 
con punti 95/100. Titolo della tesi: Le Terre dell'Abbazia di San Colombano: 
per lo sviluppo rurale. 

27/05/1999 

Attestato di frequenza al corso "Progettazione con Autocad"
certificato Uni En Iso 9001, conseguito presso l'Ente di Formazione IAL Emilia Romagna di Piacenza, 
rep. 99/240 

23/02/2000 

Diploma di abilitazione per l’esercizio professionale 
Iscrizione  n°377 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Piacenza . 

Membro del  Consiglio di disciplina  territoriale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Piacenza dal 19  novembre 2013 

Annalisa Tinelli  
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con punti 95/100. Titolo della tesi: Le Terre dell'Abbazia di San Colombano: risorse, politiche e attori 

Attestato di frequenza al corso "Progettazione con Autocad" 
certificato Uni En Iso 9001, conseguito presso l'Ente di Formazione IAL Emilia Romagna di Piacenza, 

Iscrizione  n°377 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 

territoriale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
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27/05/2000 

Attestato di superamento dell’esame “Trinity College London” 
conseguito presso il Centro Culturale Italo-Inglese con la votazione 94/100, “Pass 
with distinction”. 

 
 
2002 

Corso di formazione per Coordinatori in materia di sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili (D.Lgs 494/96) 
120 ore, presso Ordine degli architetti della provincia di Piacenza 

 
 
Dal gennaio 2003 

Iscritta all’Albo dei Periti Fiduciari del Tribunale di Piacenza 
al n°215 

 
 
2004 

Corso di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili (D.P.R. 222 del 03/07/2003) 
20 ore, presso Ente Scuola Edile di Piacenza. 

 

 

2004 

Attestato di frequenza del corso di “MODELLI DI 
COMUNICAZIONE” 
eseguito presso l’Ente Scuola Edile di Piacenza 

 

 

2004 

Partecipazione al progetto RAESES A.cant.O  “Architetti di cantiere 
per le pari opportunità” 
 
 
Da aprile 2005 

Iscrizione elenco soggetti abilitati alla verifica in materia di sicurezza 
impianti tecnologici (Legge 05/03/1990 n°46 – DM 22/04/1992) 
Sezione E 
 

2008 

Corso di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili (D.Lgs 81/08-allegato XIV) 
40 ore, presso Associazione Industriali Piacenza 
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COMPETENZE PERSONALI 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
EX DPR 445/2000 

 

 
Il presente curriculum prende in esame le esperienze progettuali maggiori.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

 
 
 
 
 Piacenza, 28/04/2015 
 
 

Firma ______________
 
 
 
 

2009 

Corso di formazione “L’Acustica in edilizia”
presso Collegio dei geometri e Geometri laureati della Provincia di Piacenza

 
 

2012 

Corso di aggiornamento
temporanei o mobili (D.Lgs 81/08
40 ore, presso Associazione Industriali Piacenza

 

2014 

In regola con i 
137/2012 e dall'art. 5 e 6 del Regolamento per l' aggiornamento e lo sviluppo 
professionale continuo
 
2015 

Corso "Conoscere l'Home Staging"
presso Home Staging School 

 
Pubblicazioni 

 

 

Pubblicazione di un ampio stralcio della tesi di laurea sulla rivista "Piacenza 
Economica", periodico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Piacenza, numero 2, anno XXIV, nuova serie, aprile

 Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella 
consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od 
Si allega fotocopia di documento di identità

Il presente curriculum prende in esame le esperienze progettuali maggiori.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

 

Corso di formazione “L’Acustica in edilizia” 
presso Collegio dei geometri e Geometri laureati della Provincia di Piacenza

Corso di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili (D.Lgs 81/08-allegato XIV) 
40 ore, presso Associazione Industriali Piacenza. 

In regola con i crediti formativi professionali previsti  dall'art. 7 del D.P.R. 
137/2012 e dall'art. 5 e 6 del Regolamento per l' aggiornamento e lo sviluppo 
professionale continuo   

"Conoscere l'Home Staging" 
Home Staging School  - Milano 

Pubblicazione di un ampio stralcio della tesi di laurea sulla rivista "Piacenza 
Economica", periodico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Piacenza, numero 2, anno XXIV, nuova serie, aprile

Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella 
consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. 
Si allega fotocopia di documento di identità. 
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Il presente curriculum prende in esame le esperienze progettuali maggiori. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. 

presso Collegio dei geometri e Geometri laureati della Provincia di Piacenza 

per Coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri 

previsti  dall'art. 7 del D.P.R. 
137/2012 e dall'art. 5 e 6 del Regolamento per l' aggiornamento e lo sviluppo 

Pubblicazione di un ampio stralcio della tesi di laurea sulla rivista "Piacenza 
Economica", periodico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Piacenza, numero 2, anno XXIV, nuova serie, aprile-giugno 1999. 

Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella 
consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
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