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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOVERO Silvia 

Indirizzo  Fraz. Ligo Villanova d’Albenga SV 

Telefono  +39 3283288289 

   

E-mail 

PEC professionale 

 ing.silviabovero@gmail.com 

 silvia.bovero@ingpec.eu 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23/09/1985 

Luogo di nascita  Albenga (SV) 

Residenza 

 

 Fraz. Ligo Villanova d’Albenga SV 

C.F.  BVRSLV85P63A145Z 
 

P.I. 

 

Ordine professionale 

 01669630095 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona n°1924  

Data iscrizione 

 

Certificatore Energetico degli Edifici 
 

 29/01/2014 
 

Iscrizione all’elenco regionale certificatori della Liguria al  n°  6478 

 
 
 

• Date   Dal  2013  ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di Progettazione 

• Tipo di impiego 

• Principali attività 

 Ingegnere Libero Professionista 

Progettazione architettonica nella piccola e grande scala, interventi sul patrimonio edilizio 
costruito,  interventi di pianificazione urbanistica e territoriale , opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria,  certificazioni energetiche, arredo d’interni 

- Attestato di Prestazione Energetica di vari immobili 

- Autorizzazione  per movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai 
sensi art. 35 e 36 della  L.R. 4/99 per opere di risanamento conservativo ai sensi 
dell’art. 23 della L.R. 16/2008 e s.m.i. in località Villanova d’Albenga 

- Collaborazione per Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata situato in Zona 
Ambito di Completamento in Andora: nuove residenze eco solari, sistemazione e 
nuova costruzione di tracciati viari carrabili , aree a verde pubblico attrezzate, 
parcheggi per automobili, autobus e camion 

- Consulenza per arredo d’interni di immobili siti in Ceriale(SV) 

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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 • Date   Dal  2013  ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di Progettazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali attività 

 

 - Intervento di ristrutturazione ed ampliamento con aumento di volume di una porzione 
di fabbricato e rifacimento del tetto di copertura , sito in Loano (SV) 

- Progetto ai sensi dell’art. 7 L.R. 3/11/09 n°49 mod. con L.R. n°9 5/04/12 di nuovo 
fabbricato previa demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico immobili in 
Loano (SV) 

- Intervento di ampliamento volumetrico ai sensi dell’art. 3  L.R. 49/09 e s.m.i. in Borgio 
Verezzi (SV) 

- Intervento di straordinaria manutenzione con lavori interni alla unità abitativa sita in 
Limone Piemonte 

- Intervento di straordinaria manutenzione con lavori interni alla unità abitativa sita in 
Torino 

 

   

• Date   Dal  01/09/2014  a 31/07/2015 

• Tipo di azienda o settore  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona 

• Tipo di impiego 

 

• Principali attività 

 Supporto tecnico scientifico alla segreteria dell’Ordine: gestione degli adempimenti necessari 
per l'attività di formazione continua degli iscritti 

- inserimento e/o aggiornamento sulla piattaforma della formazione continua, del 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri - CNI, della banca dati di ogni singolo evento di 
formazione professionale continua 

- inserimento e/o aggiornamento, per tutta la durata del presente incarico, nell'Anagrafe 
Nazionale del CFP, istituita dal CNI sulla piattaforma della formazione continua, 
dell'albo degli iscritti all'Ordine 

- predisposizione e invio per posta elettronica a ciascun partecipante degli attestati di 
partecipazione ai singoli eventi formativi 

 
 

• Date   Aprile 2012 - Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Ricci & E.G. 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 

• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali attività  - Progetto di sostituzione edilizia ai sensi  della L.R. n. 49/2009  e s.m.i.  art. 7 di 
immobile sito in Andora 

- Permesso di costruire per opere di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 26 del PUC 
di immobile sito in Alassio 

- Progetto di sostituzione edilizia ai sensi della L.R. n.49/2009 e s.m.i art. 7 di immobile 
sito in Ceriale 

- Studio preliminare di progettazione di Social Housing 

- Realizzazione di una autorimessa interrata nel comune di Laigueglia 

- Permesso di costruire per opere di ristrutturazione edilizia di immobile sito in Villanova 
d’Albenga 

   

• Date   2001/2010 

• Lavoro o posizione ricoperti  Hostess ,  Promoter   , Addetta alle vendite                                           

• Principali attività   -        Segreteria presso convegni medici ECM 

-        Indagini di mercato, Hostess / Promoter, volantinaggio  
 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   18/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di formazione   Certificatore Energetico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione energetica degli edifici 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’elenco regionale certificatori (art. 30 l.r. 22/2007) al n°  6478 
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• Date   29/01/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova, Facoltà di Ingegneria Edile - Architettura                                               

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione  

 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Savona al n° 1924  nella sezione A 

   

 

• Date   12/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FIRE s.c.r.l.                                               

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Certificatore Energetico 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Certificatore Energetico 

 

 

   

• Date   05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EmbassyCES English Language Training Worldwide                                               

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso lingua inglese  

 

• Qualifica conseguita  Language Level achieved: 3 

   

 
 

• Date   Seconda  sessione anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova, Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura                                               

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione  

 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

 
 

• Date   2005/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova, Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura         

                                    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di architetture nella piccola e grande scala con problematiche compositive, 
tecnologiche, strutturali ed impiantistiche; interventi sul patrimonio edilizio costruito, interventi 
sulle problematiche inerenti il territorio sotto il profilo della valutazione paesaggistica ed 
ambientale e della pianificazione urbanistica e territoriale. 
Progettazione con forte integrazione tra diverse competenze, quelle tipiche del settore 
dell’ingegneria edile e quelle tipiche dell’architettura e dell’urbanistica 
 
Attitudine al lavoro di gruppo presso i corsi di laboratori progettuali 
 
Padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità costruttiva dell’opera ideata  tramite l’utilizzo 
dei seguenti programmi: Autocad, Revit, Rhinoceros, Photoshop, Cinema 4d, Office, Excel 

 

Tesi: Nastri e sinergie urbane _ Terralba  (progetto di riqualificazione urbana)  
relatori : Prof. Arch. Sara De Maestri, Dott. Arch. Maria Carla Filauro 
correlatore : Dott. Arch. Maria Luisa Viziano 

 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile-Architettura con votazione 108/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea specialistica 
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• Date  12/2004 

• Qualifica conseguita 

 

 Preliminary English Test 
University of Cambridge ESOL Examination 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 

 

 Entry Level Certificate in English (ESOL) – Entry 3 
 

• Date   1999/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Statale G. Bruno di Albenga 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 Diploma di maturità scientifica con votazione 88/100 

 

 

 

2009  

Corso di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili  

Organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

     Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

 Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali e di gestione e partecipazione a gruppi 

di lavoro. Propensione a lavorare in team. 
 

- Partecipazione, singola e di gruppo,  a vari concorsi di progettazione architettonica 

- Workshop svolti con l’Università di Genova in collaborazione con l’Università di 
Grenoble 

- Lavori svolti in qualità di Hostess e promoter per indagini di mercato, promozioni di 
vari prodotti, segreteria presso convegni medici ECM e volantinaggio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  
Organizzazione di gite scolastiche all’interno dell’università 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Programmi informatici base (word, excel )  

Programmi specifici per il disegno tecnico tra cui Autocad, Revit, Rhinoceros, Cinema 4d,  
AllPlan, Photoshop.  

 
PATENTE O PATENTI 

  
Automobilistica (patente B) 
 
 
 
 
 

                                                                                         Ing. Silvia Bovero     
                                                                                    

 

ALTRE LINGUE 


