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Curriculum Vitae  

 
  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) CAVALLI DARIA 

Indirizzo(i) Via A. Costa n°30, 47016 Fiumana di Predappio (FC) 

Telefono(i) 328/0189793 Sato civile: nubile 

E-mail daria.cavalli@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 16/03/1986 Forlì (FC) 
  

Sesso Femmina 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Aprile 2012 – Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo indeterminato con qualifica di disegnatrice 

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica e strutturale: tutto quello che riguarda la progettazione di un edificio dal 
disegno alla modulistica necessaria per la presentazione delle Pratiche Edilizie e Sismiche sia 
telematica che cartacea 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Ing. Tumidei Fulvio in V.le della Libertà, Predappio (FC) 
  

  

Date Settembre 2007 - Aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di apprendistato con qualifica di disegnatrice 

Principali attività e responsabilità Progettazione strutturale: tutto quello che riguarda la struttura di un edificio con particolare attenzione 
ai disegni strutturali e ai moduli inerenti la Pratica Sismica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Ing. Tumidei Fulvio in V.le della Libertà, Predappio (FC) 
  

  

Date Gennaio 2007 -  Settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di praticantato 

Principali attività e responsabilità Progettazione strutturale: tutto quello che riguarda la struttura di un edificio con particolare attenzione 
ai disegni strutturali e ai moduli inerenti la Pratica Sismica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Ing. Tumidei Fulvio in V.le della Libertà, Predappio (FC) 
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Date Settembre 2005 - Gennaio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di praticantato 

Principali attività e responsabilità 
 

 

Progettazione architettonica e strutturale, sicurezza e valutazione di edifici: tutti gli aspetti che 
riguardano la progettazione di un edificio, partendo dai parametri previsti nelle Norme di Attuazione del 
ex PRG, fino ad arrivare alla progettazione stessa dell’edificio, al disegno delle tavole strutturali, alla 
stesura dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e dei relativi Fascicoli d’Opera (FDO) - Piani 
Montaggio, Uso e Smontaggio del Ponteggio (PIMUS) - Piani Operativo di Sicurezza (POS). Mi sono 
inoltre occupata della redazione di perizie di valutazione di immobili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Salvini in C.so Diaz, Forlì (FC) 
  

  

Date Giugno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di Stage 

Principali attività e responsabilità Supporto alla titolare dello studio in tutte le fasi della progettazione: disegni AutoCAD, compilazione 
moduli, visite in cantiere… 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Geom. Lorella Mignogna in P.le Porta Ravaldino, Forlì (FC) 
  

  

Date Febbraio 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di Stage 

Principali attività e responsabilità Supporto alla titolare dello studio in tutte le fasi della progettazione: disegni AutoCAD, compilazione 
moduli, visite in cantiere… 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Arch. Daniela Orioli in Via dei Filergiti, Forlì (FC) 
  

  

Date Settembre 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di Stage 

Principali attività e responsabilità Supporto alla titolare dello studio in tutte le fasi della progettazione: disegni AutoCAD, compilazione 
moduli, visite in cantiere… 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Geom. Lorella Mignogna in P.le Porta Ravaldino, Forlì (FC) 
  

  

Date Giugno 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di Stage 

Principali attività e responsabilità Supporto al titolare dello studio in tutte le fasi della progettazione: disegni AutoCAD, compilazione 
moduli, visite in cantiere… 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Geom. Leoni Loris in V.le dell’Appennino, Forlì (FC) 
  

  

Istruzione  
  

Date Gennaio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo Professione dei Geometri liberi professionisti della Provincia di Forlì-Cesena 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Forlì-Cesena 

 

 

Date Novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico “L.B. Alberti” di Forlì (FC) 

Votazione finale 66/100 
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Date 2000-2005 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico “L.B. Alberti” di Forlì (FC) 

Votazione finale 100/100 
  

  

Formazione complementare  
  

Date Febbraio 2007 - Giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Studio di Progettazione Grafica CAD 

    Corso di 80 ore durante il quale si sono trattati i seguenti argomenti: 
- conoscere il PC: hardware per la progettazione 
- conoscere il PC: componenti essenziali e periferiche specifiche per il CAD 
- conoscere il PC: sistemi di salvataggio 
- conoscere il PC: software di base e sistemi operativi più in uso 
- AutoCAD: come applicazione Windows: elementi comuni 
- internet: strumento di ricerca e condivisione di informazioni relative al mondo CAD 
- AutoCAD: pregi e difetti del programma CAD più diffuso 
- AutoCAD: uso avanzato del 2D e tecniche di progettazione e organizzazione 
- AutoCAD: 3D e Rendering 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso Progettazione Civile/Industriale in Ambiente AutoCAD (Progettazione Grafica - CAD), 
organizzato dal “CTA - Centro Tecnologie Aziendali S.r.l.” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

30/30 

  

  

Date Settembre 2003 - Giugno 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Competenze Professionali in ambito Edile 

 Corso di 150 ore durante il quale si sono trattati i seguenti argomenti: 
- laboratorio prove e materiali (25 ore) 
- sicurezza sul lavoro (20 ore) 
- strumenti informatici per il disegno tecnico: CAD 2D e CAD 3D (50 ore) 
- competenze trasversali (15 ore) 
- orientamento professionale (10 ore) 
- studiare e lavorare in Europa (5 ore) 
- organizzazione del cantiere (25 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Progetto ”Itaca per l’integrazione 2003: sviluppo di competenze professionali in ambito edile”, 
organizzato da En.A.I.P. Forlì-Cesena e dall’Istituto Tecnico “L.B. Alberti” di Forlì (FC) 

  

  

Date Anno scolastico 2002/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza Corso di AutoCAD 

 Corso di AutoCAD bidimensionale di 30 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico “L.B. Alberti” di Forlì (FC) 

  

  

Date Anno scolastico 2001/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza Corso di AutoCAD 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di AutoCAD bidimensionale di 30 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico “L.B. Alberti” di Forlì (FC) 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Lingua Inglese a livello scolastico 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità nell’organizzazione del lavoro e nella gestione dei compiti in base alle priorità 

  

Capacità e competenze tecniche Buon livello base del pacchetto Office 
Ottima conoscenza AutoCAD 2D 
Discreta conoscenza AutoCAD 3D 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dell’utilizzo di Internet Explorer 
 

  

Patente Automunita patente B 
  

Ulteriori informazioni Mi ritengo una persona con buone capacità e disponibile ad intraprendere esperienze lavorative 
anche differenti dal mio orientamento sino ad oggi, offrendo piena disponibilità 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


