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CURRICULUM VITAE DI ELISABETTA BRAGALLI 

 

 

 

 
Informazioni personali 

Nome   Elisabetta Bragalli 

Data di nascita  23 ottobre 1969 

Nazionalità  Italiana 

Indirizzo   Via Francesco Albani, 27, 40129 Bologna, Italia 

Telefono   347-3183840 

E-mail   e.bragalli@comune.castello-d-argile.bo.it 

E-mail PEC  elisabetta.bragalli@archiworldpec.it 

C.F.   BRG LBT 69R63 A944L 

Albo Professionale Ordine degli Architetti di Bologna n° 2633 

__________________________________________________________________________________ 

Istruzione e Formazione 

Data  1996 

Nome dell’Istituto  Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Firenze 

Qualifica conseguita  Esame di stato di abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto ed 
 iscrizione all’Ordine degli Architetti di Bologna 

Date  1995 

Nome dell’Istituto  Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Firenze 

Qualifica conseguita  Dottoressa in Architettura con punteggio di 110/110 

  Tesi di Laurea in storia dell’Architettura Contemporanea: Frank Owen Gehry 
 Architetture a Los Angeles 

Date  1987 

Nome dell’Istituto  Liceo Artistico Statale di Bologna 
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Qualifica conseguita  Maturità Artistica  

Date  2011-2019 

Nome dell’Istituto  Corsi e Seminari di formazione presso Enti accreditati e presso l’Ordine degli 
 Architetti di Bologna 

Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale in regola con i crediti formativi 

__________________________________________________________________________________ 

Esperienze Professionali 

- Dal 01/01/2021, sulla base del possesso dei requisiti di anzianità, 

esperienza professionale, titoli di studio e predisposizione al ruolo, mi 

sono state attribuite a tempo determinato mansioni superiori di Istruttore 

Tecnico cat. D1, pertanto ricopro il ruolo di Responsabile delle Posizioni 

Organizzative dell’Area Lavori Pubblici e Area Edilizia e Ambiente 

facenti parte della Macrostruttura “Area Gestione del Territorio” del 
Comune di Castello d’Argile; 

- Dal 1 marzo 2020 svolgo il ruolo di Istruttore Tecnico settore Lavori 

Pubblici e Ambiente presso l’Area Gestione del Territorio del Comune di 

Castello d’Argile, come dipendente a tempo indeterminato categoria C; 

- Dal 3 aprile 2018 al 29 febbraio 2019 ho svolto il ruolo di Istruttore 

Tecnico settore Lavori Pubblici e Ambiente presso l’Area Gestione del 

Territorio del Comune di Castello d’Argile, come dipendente di 

Randstad a tempo determinato; 

- Dal 2015 sono componente della Commissione per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio del Comune di Pieve di Cento; 

- Nel 2013 mi sono occupata in veste di procuratore speciale della 

presentazione di pratiche MUDE nel Comune di Cento a seguito degli 

eventi sismici del maggio 2012; 

- Nel 2012 mi sono occupata di un prestigioso progetto per una nuova 

sede di una azienda operante nel campo dell’estetica, nel comune di 

Pieve di Cento; 

- Dal 2008 al 2019 ho progettato e realizzato nel comune di Cento diversi 

fabbricati ad uso residenziale per conto di committenze private; 
- Dal 2007 al 2019 ho redatto collaudi strutturali; 

- Dal 2007 al 2009 mi sono occupata integralmente, per una committenza 

privata, di un intervento di ristrutturazione, consolidamento e restauro di 

un antico fabbricato residenziale vincolato dalla Soprintendenza sito nel 
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comune di Noto (SR); 

- Dal 2005 al 2007 ho collaborato con il Settore Lavori Pubblici del 

Comune di Bologna, con il ruolo di Progettista della fase preliminare e 

definitiva, ad un intervento di recupero di una corte colonica sita ai 

margini della periferia nord est (Zona CAAB) di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale per ricavare spazi destinati ad ospitare 

attività culturali e ricreative nell’ambito dello spettacolo a servizio 

dell’Associazione LINK; 

- Negli anni 1996 - 2011 ho collaborato assiduamente con uno Studio di 

architettura di Castello d’Argile occupandomi, come progettista 

architettonico in team, di fabbricati a grande scala, piani 

particolareggiati di iniziativa privata, redazioni di varianti al PRG e altri 

progetti di diversa natura; 

- Da aprile 1996 fino a dicembre 2019 ho avuto uno studio a Bologna, 
portando avanti nella libera professione progetti di complessi 

residenziali e produttivi seguendo personalmente l’iter dalla 

progettazione preliminare alla direzione lavori nella maggior parte dei 

comuni della provincia di Bologna e oltre. Nel comune di Bologna ho 

opero per decenni come progettista e direttore lavori di interventi di 

ristrutturazione edilizia in unità immobiliari singole, curando 

meticolosamente tutti gli aspetti del progetto. Mi occupo di interventi in 

immobili sottoposti al vincolo di tutela da parte della Soprintendenza ai 

Beni Architettonici e Paesaggistici e di interventi in zone di tutela 
paesaggistica; 

- Nel 1993, in occasione della tesi di Laurea, tramite il professore Kurt 

Forster, direttore del Politecnico di Zurigo e redattore della Rivista di 

Architettura e Urbanistica CASABELLA, ho studiato per un lungo 

periodo all’Istituto Paul Getty Center di Santa Monica, California, USA, 

dove ho raccolto gran parte del materiale per realizzare, al mio ritorno in 

Italia, la prima tesi in lingua italiana sul lavoro dell’Architetto canadese 

Frank Owen Gehry. Allo stesso tempo frequentavo lo studio 

dell’Architetto F.O.Gehry svolgendo un lavoro di ricerca relativa ai 
progetti realizzati nell’area di Los Angeles e i primi lavori in Europa negli 

anni novanta.  

- Negli anni ho avuto l’opportunità di approfondire per esigenze 

progettuali molti degli aspetti presenti nelle pratiche edilizie, quali vincoli 

geomorfologici, infrastrutturali, rapporti con enti territoriali, 
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soprintendenze ecc.  

__________________________________________________________________________________ 

Capacità e competenze  

personali 

Madrelingua   Italiano 

Altre lingue  Inglese comprensione buona, parlato buono, scritto buono 

__________________________________________________________________________________ 

Capacità e competenze 

Organizzative  Ho un’ottima capacità di adattamento a diversi contesti di lavoro e 
 disponibilità allo spostamento ove richiesto, so gestire progetti e 
 pratiche sia individualmente che all’interno di gruppi di lavoro. 

Tecniche  Ritengo di aver sviluppato negli anni la moltitudine di competenze richieste 
 per lo svolgimento di progetti a committenza privata e pubblica, mi tengo 
 costantemente aggiornata nel campo della normativa edilizia, urbanistica, 
 sismica, di tutela ai vincoli storico architettonici, paesaggistici e ambientali.  

Artistiche  Ho una formazione artistica che unita alla mia costante curiosità mi porta ad 
 interessarmi di arte nelle sue molteplici forme. Visito con assiduità mostre, 
 fiere ed eventi correlati. Da un paio d’anni mi interesso di fotografia di 
 reportage partecipando ad eventi e mostre inerenti. 

Informatiche  Ho competenza molto buona nell’ambiente Mac e Windows, 
 padroneggiando  l’uso di software di scrittura, calcolo e disegno cad 

Patente  B 

__________________________________________________________________________________ 

Ulteriori Informazioni 

  Ottobre 2018  

  Pubblicazione indipendente dei volumi “Frank O. Gehry Architetture a Los 
 Angeles 1959-1992”. 

  2018 – dicembre 2020 

  Partecipo come commissario a procedure di gara per l’affidamento di 
 appalti pubblici indette dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione 
 Reno Galliera. 

  2019 – in corso 

  Svolgo il ruolo di assistente al RUP per i lavori pubblici nel Comune di 
 Castello d’Argile. 
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__________________________________________________________________________________ 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base all’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 

 


