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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ELISA ALLEGRI 

Indirizzo studio  Via Pascoli n.3 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) 

Telefono  0039.0524.401147 

Fax  0039. 0524.401147 

E-mail 

 
Sito internet 

Archilovers 

 e.allegri@ab-design.it     info@ab-design.it 

 

in costruzione 

ab studio tecnico e design 

 

Nazionalità 

  

Italiana 
 

Data di nascita  08/04/1974 

 

Professione  GEOMETRA 

Iscrizione all’albo  Collegio Geometri della Provincia di Parma n.2300 

 

Abilitazione   APRILE 2001 –  ISCRIZIONE  ALL’ALBO N.2300 

P.IVA   P.IVA 02748100340 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA                                   Dal 2015 

                 Studio di architettura AB STUDIO TECNCO ASSOCIATO Biglia Allegri – Via Pascoli n.3 – 43039 Salsomaggiore 

Terme (PR) 

AB STUDIO nasce nel 2015 per proseguire un'attivita' di progettazione e lavoro sul 

territorio gia' iniziata nel 2011 con lo "studio b associato" di cui le attuali professioniste 

sono state socie fondatrici. lo studio unisce professionalita' ed esperienze diverse 

sviluppatesi attraverso un percorso personale iniziato 2000 maturato in campi diversificati: 

progettazione e interior design, direzione lavori project management, pratiche edilizie e 

catastali e peritali, sia per edilizia privata che per aziende  

 

   Edilizia privata e commerciale Rilievi, pratiche edilizie e catastali 

 

Progettazione nuovi fabbricati e ristrutturazioni di fabbricati storici e rurali con particolare 

attenzione al mantenimento e recupero degli elementi caratterizzanti storici originali. 

 

 Progettazione giardini e terrazzi e déhors: percorsi, varietà vegetali, illuminazione ed 

elementi di arredo su disegno. 

  

 Progetto di allestimento di interni con particolare cura per materiali, finiture illuminazione 

ambientale e di effetto, elementi di arredo su disegno e assistenza alla clientela presso 

show-room selezionati. 

 

Direzione lavori, gestione degli appalti e contabilità di cantiere. 
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Incarichi  

  

 

 

Dal 2011 ad oggi presidente della Commissione della Qualità Architettonica e del 

Paesaggio del Comune di Salsomaggiore Terme. 

 

 

2011-2014 

Studio di architettura 

 

  

STUDIO B ASSOCIATO Canali Biglia Allegri – viale Cavour 1/a – 43039 Salsomaggiore 

Terme (PR) 

Formalizzazione di una collaborazione con Studio Canali dal 2010 

Edilizia privata  Rilievi, pratiche edilizie, progettazione e direzione lavori nuovi fabbricati e 

ristrutturazioni di fabbricati storici e rurali. 

Rilievi celerimetrici e topografici, relazioni tecniche, perizie. 

  Progettazione giardini e terrazzi e déhors: percorsi, varietà vegetali ed elementi di 

arredo su disegno e definizione dei corpi illuminanti.  

  Progetto di allestimento di interni, elementi di arredo su disegno e definizione dei 

corpi illuminanti. 

   

Retail 2013  Marchio MISS MILANO 

Marchio LADY MILANO 

Concept, book tecnico, capitolati generali ed elenco prezzi 2 nuovi marchi di Make 

UP,  

Progetto, realizzazione e installazione mockup presso la sede aziendale (intercos spa) 

(Marchio Lady Milano in collaborazione con Studio Midea) 

 

   

   

 

2010-2011 

 

 

Attività Tecnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici storici dal 2010 

 Esercizio della libera professione di Geometra  

 

 

Direzione lavori, esecuzione di pratiche per edilizia residenziale e pubblica, pratiche 

Catastali, assistenza tecnica per atti Notarili (compravendite, successioni, mutui), 

perizie tecnico-estimative per mutui, successioni, divisioni, progettazione 

residenziale, rilievi celerimetrici di terreni e fabbricati, rilievi fotografici in cantiere, 

redazione di millesimi di proprietà e tabelle millesimali varie per il calcolo spese 

condominiali, restituzioni grafiche vettorializzate di rilievi e nuove progettazioni con 

Autocad. 

 

 

Rilievi, ricerche storiche documentali, ricerche materiali d’epoca, propedeutici alla 

progettazione e/o alla commercializzazione del bene. 

 

 

 

Edilizia privata/ commerciale  

  

 

Progettazione di residenze private e di locali commerciali scelta finiture, materiali ed 

illuminazione. 

Allestimento vetrine.  
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• 2004-2010 

• 2001-2004

Studio In.Tech s.r.l.

 

• 1997-2001 

Cattolica Assicurazioni 

 

 

 

 

LIBERO PROFESSIONISTA 

Esercizio della libera professione di Geometra ed in particolare direzione lavori, 

esecuzione di pratiche per edilizia residenziale e pubblica, pratiche Catastali, assistenza 

tecnica per atti Notarili (compravendite, successioni, mutui), perizie tecnico-estimative 

per mutui, successioni, divisioni, progettazione residenziale e commerciale, rilievi 

celerimetrici di terreni e fabbricati anche storici, rilievi fotografici in cantiere, 

redazione di millesimi di proprietà e tabelle millesimali varie per il calcolo spese 

condominiali, restituzioni grafiche vettorializzate di rilievi e nuove progettazioni con 

Autocad. 

 

 

Collaborazione continuativa con lo Studio di Progettazione Stradale In.Tech s.r.l. 

esecuzione di elaborati grafici vettorializzati, computi metrici per progetti di viabilità 

ed infrastrutture stradali, verifiche cantieri. 

 

Impiego presso l’Agenzia Generale della Società Cattolica di Assicurazioni, agenzie di 

Fidenza e Parma, con mansioni di assistente personale all’Agente Sig. Antonello Cattani 

e responsabile dell’ufficio di Presidenza del Gruppo Aziendale Agenti di cui lo stesso 

era Presidente. 

 

 

  Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto Legislativo n.196 del 
30/06/2003 

   

   

   

 


