
 

 

CATERINA ISABELLA                                                           Bologna, 14 gennaio 2022 

 
  

Atto di nomina  
ALLEGATO  
 

Durata incarico CV  
 

4 ANNI 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all’assunzione della carica.  

NESSUNO: attività svolta a titolo gratuito  
 

Importi di viaggio di servizio e missioni 
pagati con fondi Ordine Architetti Bologna. 

NESSUNO 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti. 

NESSUNO 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 
della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti. 

NESSUNO 

   
 

 



 

 

Dichiarazione concernente le spese 
sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale. 

NESSUNA  
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Curriculum Vitae  

  

  

 Caterina ISABELLA ARCHITETTO 
  

 

Esperienza professionale 

 

  

Date Dal 2000  

Lavoro o posizione ricoperti ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA - Ordine Architetti di Bologna n. 2991 

Principali attività e responsabilità Progettazione e Direzione lavori 

Tipo di attività o settore EDILIZIA CIVILE, INDUSTRIALE, ARREDAMENTO E RETAIL 

 
 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 

 

2021 – in corso 

 

 

2021 – in corso 

 

 

2021 – in corso 

 

 

2021 – in corso 

 

 

2021 – sospeso 

 

2020 – in corso 

 

 

2020 – in corso 

 

 

2020 – in corso 

 

 

2019 – sospeso 

 

 

2019 

 

 

2018 - 2019 

 

 

 

2018 - 2021 

 

 

2016 - 2018 

 

 

 

Progetto architettonico, esecutivo, arredamento e direzione lavori in appartamento a

Bologna (casa Giu) 

 

Progetto architettonico, esecutivo, arredamento e direzione lavori in appartamenti con spazi 

condivisi a Castel Maggiore BO (casa Be) 

 

Progetto architettonico, esecutivo, arredamento e direzione lavori in appartamento ad 

Argelato BO (casa Ma) 

 

Progetto architettonico, esecutivo, arredamento e direzione lavori per interventi di 

sistemazione interna in appartamento a Pianoro BO (casa Sga) 

 

Progetto d’interni in appartamento a Bologna (casa Da) 

 

Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori per sistemazione esterne in aree 

pertinenziali di abitazione privata in zona di interesse paesaggistico a Bologna (casa Ca) 

 

Progetto architettonico, esecutivo, arredamento e direzione lavori sistemazioni interne e 

giardino in appartamento a Bologna (casa Re) 

 

Progetto architettonico, esecutivo, arredamento e direzione lavori per interventi di 

sistemazione interna in appartamento a Pianoro BO (casa Par) 

 

Progetto architettonico, esecutivo, arredamento e direzione lavori palazzina a uffici con 

ampliamento a Bologna (uffici Sga) 

 

Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori per aree pertinenziali esterne di 

palazzina a uffici, in comparto ex CAAB a Bologna (uffici Co) 

 

Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori per ristrutturazione edilizia con 

sistemazione esterne ed interne in villa bifamiliare in zona di interesse paesaggistico a 

Bologna (casa Ca) 

 

Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori per ristrutturazione edilizia con 

sistemazione interne in uffici a Castel Guelfo (uffici Pro) 

 

Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori per ristrutturazione edilizia con 

sistemazione esterne ed interne in porzione di villa bifamiliare a Pianoro, Bologna  (casa Sga)
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2016 

 

 

2016 

 

 

2014 – 2016 

 

 

2013 - 2014 

 

 

2013 - 2014 

 

 

2012 

 

Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori di nuovi interventi in uffici, a Castel 

Guelfo (uffici Pro) 

 

Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori di nuovi interventi in palazzina a uffici, a 

Bologna (uffici Co) 

 

Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione e la conversione 

in attività microricettive di più unità immobiliari in Via Franceschini, Bologna (casa Bo) 

 

Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori per ristrutturazione di un’abitazione 

bifamiliare a Quistello (MN), in collaborazione con arch. V. Carlini (casa Ca) 

 

Progetto architettonico, esecutivo e direzione artistica di un edificio a uffici e sede legale di 

attività produttiva, ubicata in comparto CAAB Bologna  (uffici Co) 

 

Progetto di una villa unifamiliare a Mirandola (MO), ad alta efficienza energetica e struttura 

X-LAM (casa Ca) 

 

2012 - 2014 Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori per l’ampliamento di un’appartamento 

con recupero di sottotetto in Via Franceschini, Bologna (casa Bo) 

 

2011 - 2012 Concept di interior design per la nuova immagine di negozi di moda ed articoli di lusso a 

Lahore, Karachi, Islamabad PAKISTAN  

 

2008 - 2010 Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori sede attività produttiva a Castelguelfo 

BO (uffici Pro) 

 

2008 - 2009 Progetto architettonico, esecutivo, arredamento e direzione lavori nuova sede attività 

produttiva a Bologna  (uffici Sga) 

 

2009 Concorso di idee per lo stand bolognese all’EXPO SHANGAI 2010 (con Arch. Valeria Carlini, 

MEAT collettivo grafico, CITY-LAB) 

 

2007 - 2010 Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori di due appartamenti in Galleria del Toro, 

Bologna 

  

2009 Progetto architettonico, esecutivo, arredamento e direzione lavori negozio coiffeur in Via 

Farini a Bologna  

 

2009 Progetto allestimento stand al PITTI IMMAGINE UOMO, Firenze 

 

2008 Concorso nazionale di progettazione per ampliamento POLO SCOLASTICO a Novellara RE -

PROGETTO 3° CLASSIFICATO (con Arch. Simona Boragini, Arch. Valeria Carlini, Gruppo 

Leonardo, Ing.  Maurizio Migliaccio, Dott.ssa Fiorella Monti) 

 

2007 Ideazione e realizzazione di allestimenti e cura di un ciclo espositivo di artisti (con Arch. 

Simona Boragini, Arch. Valeria Carlini) 

 

2007 Progetto per complesso residenziale in COHOUSING con tipologie a basso costo e controllo 

energetico, Portomaggiore FE (con Arch. Valeria Carlini, Arch. Simona Mattioli e Arch. Simona 

Boragini) 
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2005 - 2007 Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori fabbricato residenziale, composto di 10 

appartamenti e pertinenze a Medicina BO (casa C) 

 

2006 Progetto architettonico di villa unifamiliare Lahore PAKISTAN (con Arch. Marcello Lo Mauro, 

Arch. Simona Mattioli e Arch. Valeria Carlini) 

 

2005 - 2006 Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori per la sistemazione  del giardino, con 

area coperta e piscina, in un’abitazione privata sulle colline di Ozzano  

 

2003 - 2006 Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori di nuovo  fabbricato  produttivo, con 

uffici e unità residenziale a Castelguelfo BO 

 

2005 Cura di immagine coordinata, sito web e progettazione di stand fieristico a Ferrara 

 

2002 - 2005 Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori di un complesso abitativo unifamiliare, 

composto di abitazione, studio per la musica e giardino, Molinella BO 

 

2004 Progetto architettonico, esecutivo e direzione lavori serra in giardino privato, Molinella BO 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORAZIONI E ALTRE 

ATTIVITA’ 

 

Date 

 

 

 

2016  

Lavoro o posizione ricoperti riPRENDIAMO IL TRENO – Progetto di collaborazione civica alla Barca, quartiere Borgo 

Panigale Reno - Progetto vincitore del Bando Accensione civica, Comune di Bologna, Enel 

Sole ed Urban Center 

Principali attività e responsabilità Coordinamento  

Tipo di attività o settore RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

 

Date 2016 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Project Manager 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di lay-out esecutivi, studio di tecnico e disegni costruttivi, gestione commessa e 

gestione del cantiere/montaggio di punti vendita Testoni e Armani in Italia e all’esterno. 

Datore lavoro NEXT S.r.l. 

Tipo di attività o settore ARREDAMENTO 

 

 

Date 2007-2016 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto Project Manager 

Principali attività e responsabilità Sviluppo dei lay-out esecutivi per negozi Gucci, Calvin Klein, Moncler 

Datore lavoro ARREDOQUATTRO INDUSTRIE S.p.A. 

Tipo di attività o settore ARREDAMENTO 

 

 



Pagina 4/5 - Curriculum vitae di Caterina ISABELLA   
 

Date 2009-2011 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto collaboratore 

Principali attività e responsabilità Collaborazione su progetti di massima ed esecutivi  

Datore lavoro MARCELLO LO MAURO ARCHITETTO 

Tipo di attività o settore EDILIZIA 

 

 

Date 2006-2010 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto collaboratore 

Principali attività e responsabilità Collaborazione su progetti esecutivi e sulla direzione lavori, con cura della gara d’appalto  

Datore lavoro ANGELA GUALANDI ARCHITETTO 

Tipo di attività o settore EDILIZIA 

 

 

Date 2003-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto collaboratore 

Principali attività e responsabilità Collaborazione progetto per un edificio residenziale di 36 alloggi a Bologna, dal progetto di 

massima al disegno esecutivo 

Datore lavoro GRUPPO LEONARDO 

Tipo di attività o settore EDILIZIA 

 

 

Date 2000-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto collaboratore 

Principali attività e responsabilità Collaborazione su progetti di massima ed esecutivi, sulla direzione lavori e sul 

coordinamento del team di lavoro 

Datore lavoro CORRADO SCAGLIARINI ARCHITETTO 

Tipo di attività o settore EDILIZIA 

 

 

Date 1996-2000 

Lavoro o posizione ricoperti Disegnatore/Collaboratore gare d’appalto 

Principali attività e responsabilità Collaborazione su elaborazioni grafiche per “impatto visivo-percettivo”, di opere 

ingegneristiche ed architettoniche inserite nel contesto ambientale tramite modellazione 

3D. Collaborazione sulla preparazione documentale per la partecipazione a gare d’appalto 

Datore lavoro METODO S.r.l. 

Tipo di attività o settore EDILIZIA, CONSULENZA, SERVIZI PER L’EDILIZIA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

Date 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento post laurea Architettura > Energia 

Principali tematiche Progettazione architettonica sostenibile, integrata all’impiantistica, al risparmio energetico 

e alle tecnologie sugli involucri passivi 

Organizzazione Centro A>E del Dipartimento di Architettura e della Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Ferrara, svolto in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, 

tenutosi a Reggio Emilia 

 

 

Date Maggio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Organizzazione Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara 

 

 

Date 

 

 

Giugno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Architetto 

Organizzazione Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara 

 

 

Date 01/1998-07/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di Studio Erasmus della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara 

Organizzazione Fachhochschule für Technik in Stuttgart, Germania 

 

 

Date 30/06/92-18/12/92 

Titolo della qualifica rilasciata “Esperto informatico progettazione CAD in ambiente edilizio e cartografia” 

Principali tematiche Disegno su software AUTOCAD 

Organizzazione OLON S.c.ar.l. 

 

 


