
ARCH. NICOLA PAVANELLI
 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 
 
Ott 2005 – attualmente                            Arch. Nicola Pavanelli -  Bologna 
Architetto/Ing. Edile libero professionista – Esperto in efficienza energetica degli 
edifici e fonti rinnovabili. 
 
 Progettazione architettonica sostenibile e bioclimatica.  

 Consulenze energetiche, diagnosi energetiche, progettazione di impianti 
termici ad alta efficienza. 

 Progettazione di impianti  a fonti rinnovabili, solare termico, 
fotovoltaico, cogenerazione e pompe di calore. 

 Docente di corsi a livello nazionale sulla Certificazione Energetica degli 
Edifici, l’efficienza energetica, le fonti rinnovabili e il ruolo di Energy 
Manager. Dal 2008 tiene regolarmente docenze  e sessioni di esame 
finale di corsi finalizzati all’accreditamento dei Certificatori Energetici in 
Emilia Romagna, Lombardia e altre regioni in base alla normativa 
nazionale. 

 
 
Sett 2002 – Ott 2005                                       Arch. Pavanelli -  Bologna 
Architetto libero professionista. 
 
  Libera professione come architetto. Progettazione architettonica. 

Direzione lavori e cantieri. Pratiche edilizie, DIA, permessi di costruire, 
relazioni paesaggistiche. 

 
Ott 1996 - Sett 2002                                   CRIF Group Spa – Bologna 
Consulente – Project Manager 
 

Società leader in Europa nello sviluppo di sistemi decisionali e di 
soluzioni internet per banche, assicurazioni e società di servizi. 
Fornisce la consultazione di banche dati immobiliari, visure camerali, 
dati catastali. Perizie immobiliari.  

 

Attività principali:

 Responsabile progetto  – progetti Centrale rischi  Responsabile per analisi 
esplorative, presentazioni a conferenze, stesura proposte, valutazioni, 
studi fattibilità, strutturazione e gestione del progetto. Realizzazione di 
business plan in project financing.

 Consulenza per progetti  e realizzazione di studi di fattibilità per 
Messico, Costa Rica, Panama, Ecuador, Romania, Ungaria, Croazia, 



Repubblica Ceca. 
 
 
Gen 1994 – Sett 1996                     Miller Freeman Ltd – Bologna - Londra 
International Marketing Executive 
 

  Organizzatore fieristico internazionale

  Promozione degli eventi organizzati dalla società in Europa, USA e Asia 
presso le aziende italiane e le associazioni di categoria. 

ISTRUZIONE 

 
Laurea Magistrale in Architettura/Ing. Edile

     2003                                                                     Venezia/Parma

      Votazione 102/110 
 
Laurea in Economia e Commercio

       1988 –1993  Università degli studi di Bologna                           Bologna

 Votazione 105/110 
 
Diploma di Maturità Classica

1982 -1987 Liceo Classico L. Galvani                                      Bologna 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
 Inglese (ottimo), Spagnolo (ottimo), Francese (buono), Portoghese 

(discreto) 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 

 
 

 Ottima conoscenza di Autocad 2D/3D, Revit, Programmi Termotecnici 
(Termo Microsoftware). Software di progettazione sostenibile degli 
edifici, Ecotect. Software di simulazione dinamica TRNSYS.

   Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto 
Office. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Data di nascita: 31 agosto 1968

Nazionalità: Italiana

   Stato civile: celibe

   Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti di Bologna - n° 3524

   Iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici Emilia Romagna – n° 00125 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ______Pavanelli__________________Nicola_____________________________ 

                                                         (cognome)                                                          (nome) 

nato/a a ____Firenze__________________________   (__FI______) il __31/08/1968_____________ 

               (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)         (prov.) 

residente a _____Bologna_____________________________________   (_BO______) 

                                                    (comune di residenza)                                                              (prov.)        

in _____Via Lamponi________ n. __2_________  

                                                         (indirizzo) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

Che quanto riportato nel Curriculum Vitae corrisponde al vero e che ciascuna delle attività 

elencate è stata svolta dal sottoscritto nei modi e nei tempi indicati.            

 

Luogo e data 

 

 

………Bologna 19/04/2014……………. 

Il / La Dichiarante 

 

…………………………………. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38,  D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 

mezzo posta. 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03: 

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 


