
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[BONASERA Loredana] 

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

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da – a)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da – a)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da – a)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da – a)

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

BONASERA LOREDANA 

 

loredana.bonasera@amam.it 

Italiana 

10/04/1986 

DAL 14/06/2019 A OGGI 

Amam Spa – Azienda Meridionale Acque Messina Spa 

Componente del Consiglio di Amministrazione 

2012 A OGGI 

Settore Architettura 

Progettista e Direttore Lavori 

Progettista e Direttore Lavori di progetti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia 

di edifici per civile abitazione  

2012 A OGGI 

Settore Architettura e Arredamento d’interni 

Progettista e Direttore Lavori 

Progettista e Direttore Lavori di progetti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia 

di attività commerciali 

2012 A OGGI 

Settore Architettura  

Consulente tecnico 

Consulente tecnico di parte ed elaborazione perizie termografiche 

2016 - 2018 

Settore Architettura 

Consulente e collaboratore  

Progetto di Ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione di tre fabbricati per la 

realizzazione di un edificio residenziale a tre elevazioni f.t. sito in Castanea, Messina 

2016 A OGGI 

Settore Architettura 

Progettista e Direttore Lavori 

Progetto di Ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione di una casa colonica 

sita in S. Pier Niceto (ME).  
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• Date (da – a)  2016 

• Tipo di azienda o settore  Settore Architettura e Arredamento d’interni 

• Tipo di impiego  Progettista e Direttore Lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ristrutturazione di un locale a 3 el. f.t. da adibire a palestra 

 

• Date (da – a)  2014 - 2015 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale di Patti (ME) – Ufficio Esecuzioni immobiliari  

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico di ufficio per il Tribunale di Patti (ME) 

 

• Date (da – a)  2015 

• Tipo di azienda o settore  Assemblea Regionale Siciliana, Palermo 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore tecnico per il monitoraggio illuminotecnico dei locali bar-ristorante all’interno del 

Palazzo Reale sede dell’Assemblea Regionale Siciliana – Palazzo dei Normanni, Palermo 

“Progetto di restyling del bar-ristorante e realizzazione di area espositiva delle suppellettili 

d’epoca presso il Palazzo Reale di Palermo” 

 

• Date (da – a)  2014-2016 

• Tipo di azienda o settore  Settore Architettura 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico e assistente alla Direzione Lavori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore tecnico e assistente alla Direzione Lavori per il progetto di un centro commerciale 

sito in Viale Giostra – Vill. S. Michele – Comune di Messina 

 

• Date (da – a)  2013-2014 

• Tipo di azienda o settore  Assemblea Regionale Siciliana, Palermo 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore tecnico per rilevamenti luxometrici nelle postazioni di lavoro all’interno del Palazzo 

Reale sede dell’Assemblea Regionale Siciliana – Palazzo dei Normanni, Palermo. 

• Date (da – a)  2012 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura RARE office, Helmerdingstrasse, 4 - Berlino, Germania 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore nel progetto di ristrutturazione per un appartamento in Friedrichshain - Berlino, 

Germania 

 

• Date (da – a)  2012 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Paesaggio ANNABAU Architektur und Landschaft 

Choriner Straße 55, Berlino, Germania  

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore nel progetto di riutilizzo del parco cittadino Norderstedt, Hamburg, Germania: 

Disegno e Progettazione 

 

• Date (da – a)  2010 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura PISAA _Fusina 6 ent.lo 2°, Barcelona, Spagna 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione per il concorso di progettazione per la nuova configurazione della Piazza 

Centrale di Kozani, Grecia. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Date (da – a)  Giugno 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Inserito nell’ Elenco dei Certificatori energetici della Regione Siciliana al n. 16847 
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• Date (da – a)  2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Inserito nell’Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Messina al n. 2167 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Iscrizione all’Ordine Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Messina al n. 2033 

 

• Date (da – a)  Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione alla professione di ARCHITETTO 

 

• Date (da – a)  Marzo – Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di alta formazione - Poli. Design, Consorzio del Politecnico di Milano in "Food Experience 

Design - Design per l’innovazione di spazi e locali pizzeria"  

 

• Date (da – a)  2008 - 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea Specialistica in Architettura UE con votazione 110 e lode/110 presso Università 

Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Architettura 

 

• Date (da – a)  2004 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura con votazione 108/110 presso Università 

Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Architettura 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di perito industriale presso Istituto Tecnico Industriale “Verona Trento” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

. 

MADRELINGUA [ Italiano ] 

ALTRE LINGUA 

[INGLESE] 

• Capacità di lettura [buono] 

• Capacità di scrittura [buono] 

• Capacità di espressione orale [buono] 

[SPAGNOLO] 

• Capacità di lettura [buono] 

• Capacità di scrittura [buono] 

• Capacità di espressione orale [buono] 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

Ottime capacità relazionali e organizzative acquisite sia all’interno di studi tecnici in Italia e 

all'estero, sia nei lavori svolti con la compartecipazione di altri professionisti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Programmi utilizzati: Autocad 2d e 3d, VectorWorks, Artlantis Studio 6.5 (realizzazione di 

immagini fotorealistiche/rendering), Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel draw, Pacchetto 

Office, Termus (impianti di riscaldamento, certificazione energetica e disperdimenti energetici), 

Primus (computo metrico estimativo e contabilità), Relux e DiaLux (programmi di calcolo 

illuminotecnico per interni ed esterni). Strumenti utilizzati: Termocamera FLUKE TiR110; 

Luxometro PCE-174. 

PATENTE B 

La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. La sottoscritta in merito al 

trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al 

Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, 

n. 101;

Messina, 14/06/2019

In fede 


