
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GINEVRA ZANZI

Nazionalità Italiana

Data di nascita 07/01/77

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date da Giugno 2011 - in corso
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Eur S.p.A.

• Tipo di azienda o settore immobiliare
• Tipo di impiego Collaborazione alla direzione lavori , progettazione,  coordinamento e guida visite tecniche in 

cantiere, ispettore di cantiere
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla direzione lavori , progettazione , coordinamento riunioni, coordinamento e 

guida visite tecniche in cantiere, ispettore di cantiere, ideazione e realizzazione  delle brochure 
divulgative del cantiere presso il Nuovo Centro Congressi “La Nuvola” di Roma
progettazione nel team del velodromo
 

• Date da Dicembre 2010 a  Giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Eur S.p.A.

• Tipo di azienda o settore immobiliare
• Tipo di impiego Collaborazione alla direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità Stage presso la direzione lavori del Nuovo Centro Congressi di Roma “la Nuvola”

• Date da ottobre 2010 a dicembre 2010      
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
SOL.COS. S.r.L. edilizia e restauro 

• Tipo di azienda o settore Edilizia Privata
• Tipo di impiego Collaborazione alla direzione dei lavori

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla direzione dei lavori per la costruzione di 4 palazzine

• Date da luglio 2009 a luglio 2010       
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Tullio De Santis S.r.L.

• Tipo di azienda o settore Edilizia Privata
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• Tipo di impiego Collaborazione alla direzione dei lavori
• Principali mansioni e responsabilità Controlli di cantiere Collaborazione alla direzione lavori di un villino bifamiliare nel comune  di 

Otricoli 

• Date da Giugno a Dicembre 2009      
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Francesco De Laurentiis

• Tipo di azienda o settore privato
• Tipo di impiego progettazione

• Principali mansioni e responsabilità collaborazione al recupero di un casale presso Lanuvio

• Date da giugno 2008 a gennaio 2009        
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Matteo Ramponi e Renata Scalamogna

• Tipo di azienda o settore privato
• Tipo di impiego progettazione

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di un appartamento a Milano

• Date da marzo 2008 a settembre 2008     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Massimo Amicone

• Tipo di azienda o settore privato
• Tipo di impiego progettazione

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di interni di un appartamento a Roma

• Date da gennaio 2007 a gennaio 2009   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
SOL.COS. S.r.L. edilizia e restauro 

• Tipo di azienda o settore Edilizia Privata
• Tipo di impiego Collaborazione alla direzione dei lavori

• Principali mansioni e responsabilità Ristrutturazione edilizia  ex vaccheria P.d.Z. Castellaccio- Roma Eur 

• Date da Luglio 2007 a gennaio 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
GI. E GI. Immobiliare S.r.L.

• Tipo di azienda o settore Edilizia Privata
• Tipo di impiego progettazione

• Principali mansioni e responsabilità progettazione di un complesso residenziale in località Infernetto Roma

• Date da gennaio 2007 a gennaio 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Compagnia del progetto architetto Carlo Maria Sadich

• Tipo di azienda o settore Studio di progettazione
• Tipo di impiego progettazione

• Principali mansioni e responsabilità -Collaborazione alla progettazione per un concorso del municipio di   Riyadh in Arabia Saudita
-Collaborazione alla fase esecutiva dell’outlet di ponzano romano 

• Date da gennaio 2006 a settembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Daniela Lauri

• Tipo di azienda o settore Edilizia Privata
• Tipo di impiego progettazione

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione per la ristrutturazione di interni di un appartamento a Porto Rotondo, Sardegna

• Date da settembre 2005 a gennaio 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cosvil Srl
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• Tipo di azienda o settore Edilizia Privata
• Tipo di impiego Direzione lavori

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla direzione lavori con architetto Libero Marcianò per le costruzioni in via Giulio 
Cesare Teloni e in via Canazei, Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Giugno 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti,e conservatori di Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Abilitazione esercizio professionale e iscrizione all'albo sezione  A - n° 21598

• Date Luglio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
St. Martins college of art & design, Londra

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di design di interni e organizzazione degli spazi commerciali

• Date A/A 2006-2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università per gli studi di Roma La Sapienza - Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Collaborazione come assistente nel corso di laboratorio di progettazione IV _ Docente 
professore architetto Paolo Portoghesi

• Date 15 giugno 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università per gli studi di Roma La Sapienza - Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tesi: complesso termale nella valle della Caffarella a Roma_ relatore professore architetto Paolo 
Portoghesi

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura U.E.
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Votazione 108/110

• Date A/A 1995-1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo linguistico Istituto Giovanni Paolo II Roma

• Qualifica conseguita Licenza Liceale
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE 
• Capacità di lettura ottimo

• Capacità di scrittura ottimo
• Capacità di espressione orale ottimo

FRANCESE 
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

SPAGNOLO
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Ottima capacità di lavorare in team, di adattamento ad ogni tipo di situazione e ottime capacità 
relazionali, maturate nel corso della formazione universitaria e delle esperienze lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Buona Capacità nello strutturare coordinare ed organizzare il lavoro di gruppo.  Poliedrica figura 
all'interno del team, competenza acquisita durante la formazione universitaria, negli anni di 
esperienza lavorativa, principalmente presso il Nuovo Centro Congressi  e negli anni di 
volontariato presso L'Unitalsi, dove sono stata responsabile di Sala.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottima conoscenza del pc di internet e della posta elettronica; 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi windows 95, 98, 2000, NT, Xp e dei sistemi operativi 
apple;
Ottima conoscenza di autocad e del pacchetto adobe buona conoscenza del pacchetto office.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Pratico regolarmente corsa, nuoto, yoga, sci, tennis.
Letture orientate principalmente su letteratura classica e contemporanea.
Sono appassionata di cinema d’autore e frequentatrice di  mostre di arte contemporanea.  
Ascolto molta musica e viaggio .
Per molti anni sono stata parte dell’Unitalsi e ho praticato volontariato recandomi a Lourdes con 
il treno bianco.

PATENTE O PATENTI Patente categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI lavoro esposto  alla mostra “verso una geo-architettura” e pubblicato nella stampa del catalogo 
dell'omonima mostra,  curata dall’architetto Petra Bernitsa  presso l’accademia di  San Luca di 
Roma.                                                                                 
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ALLEGATI Dichiarazione di collaborazione alla direzione dei lavori per conto dell’architetto Libero Marcianò
Dichiarazione dell’architetto Carlo Maria Sadich di collaborazione con lo studio di architettura 
“compagnia del progetto” 
Dichiarazione del Geometra Baldassarre Proietti di collaborazione alla direzione dei lavori per un 
cantiere nel comune di Otricoli 
Dichiarazione dell’Ingegnere Ivano Merlino di collaborazione alla direzione dei lavori ad una 
ristrutturazione della ex Vaccheria – Roma Eur e alla costruzione di 4 palazzine.

AGGIORNATO: LUGLIO 2015 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizzo al trattamento dei miei dati personali
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