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INFORMAZIONI PERSONALI Paolo Severi 
 

  via Uberti, 79 – 47521 – Cesena (FC) 
  

  
  
 paolo.severi@archiworldpec.it     

Genere M | Data di nascita 06 febbraio 1974 | Nazionalità italiana  
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2015-2010 Capo Ufficio Programmazione e Progettazione - Capo Ufficio Interventi 
Datore di lavoro Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena 
Indirizzo v.le Matteotti, 44 Forlì (FC) www.acerfc.it 
Mansioni e responsabilità Responsabile Programmazione Triennale delle opere pubbliche 
dell’Azienda – Progettista interventi sul patrimoio esistente e nuove costruzioni di edilizia 
residenziale pubblica e sociale – Direzione Lavori di interventi sul patrimonio esistente e 
nuove costruzioni. 
Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato  

2010-2006 Collaboratore tecnico presso ACER FC 
Datore di lavoro Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena 
Indirizzo v.le Matteotti, 44 Forlì (FC) www.acerfc.it 
Mansioni e responsabilità Progettazione architettonica presso il settore tecnico. 
Tipo di impiego Collaboratore esterno  

2007-2003 Socio fondatore studio OFICINA4 
Datore di lavoro  Libero professionista 
Indirizzo via Chiaramonti, 77 Cesena (FC) 
Mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e Direzione Lavori. 
Tipo di impiego Socio fondatore  

2014-2015 Corsi di formazione professionale continua  
Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena 

Vari corsi di aggiornamento professionale 
2002 Laurea magistrale in Architettura 110 / 110 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura  

Tesi “Ginjal: reconquista riberina” in progettazione urbana ed architettonica del quartiere 
di ginjal della città di Lisbona – Relatori: arch. Manuel Aires Mateus e prof. Roberto Budini 
Gattai 

2001 Erasmus in Lisbona  
Università Autonoma di Lisbona 

Redazione di esami universitari 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

1992 Diploma scuola media superiore per geometri 58 / 60 
Istituto tecnico per geometri “L. da vinci” Cesena (FC)  

Materie esame di Stato: Italiano, Estimo (scritto) – Estimo, Italiano, Storia, Educazione 
civica (orale) 

1988 Diploma scuola media inferiore ottimo 
Scuola media statale “Tito Maccio Plauto” Cesena (FC)  

 
1985 Diploma scuola elementare ottimo 

Scuola privata parificata “Almerici” Cesena (FC)  

 

Lingua madre italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 

SCRITTA  
Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Spagnolo  buono buono buono buono buono 
  

Inglese  basico basico basico basico --- 
  

Francese basico basico basico basico --- 
  

Portoghese basico basico --- --- --- 

Competenze professionali buona padronanza dei processi di controllo qualità e programmazione; 
buona conoscenza dei processi di progettazione parteciapata; 
buona conoscenza dei sistemi di rendicontazione economica; 
ottima conoscenza dei progetti pubblici; 

Competenze informatiche ottima conoscenza del sistema operativo Windows 7, buona per windows 10 
buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
ottima conoscenza di programmi CAD quali: Autocad, Archicad 
buona conoscenza di programmi di photo editing quali: Photoshop, Corel Draw 
buona conoscenza di programmi di renderizzazione quali: Skech Up, ArtLantis 
buona conoscenza degli ambienti: Ios e Android 
buona conoscenza dei portali pubblici quali: mercato elettronico, sitar 
discreta conoscenza dell’hardware dei pc 

Altre competenze buona capacità di disegno a mano libera 
buona capacità di effettuare video e scattare fotografie 

Patente di guida Italiana categoria B 
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LAVORI RILEVANTI 

 

Pubblicazioni 
 
 

Incarichi 
 
 
 

Riconoscimenti e premi 
 
 
 
 
 
 

Lavori 
 
 

“Bertinoro da scoprire” catalogo a seguito del concorso pubblico per la sistemazione di 
parte del centro storico (2012).  
“Autocostruzione sociale assistita” articolo su il Resto del Carlino (2010). 
Consigliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena (2012-2017) 
 
 
 
1° classificato concorso “Bertinoro da scoprire”: progetto per la sistemazione di parte del 
centro storico (2012) 
3° classificato concorso “una scuola per San Mauro Pascoli”: progetto per una nuova 
scuola elementare e media inferiore (2011) 
1° classificato “Bagno o son desto”: progetto per la realizzazione di un ambiente bagno 
(2003) 
2° classificato “Europan 3”: progetto per un quartiere residenziale a Lisbona  
2015: progetto per il recupero di un centro sociale a Cesena 
2015: progetto per la riqualificazione energetica di un edificio di 50 alloggi sociali a Cesena 
2015: progetto di risanamento conservativo dell’ex caserma della Forestale con creazione 
di 4 nuovi alloggi sociali a Premilcuore (FC) 
2014: progetto per il recupero abitativo ad uso sociale di una casa colonica a Longiano (FC) 
2014: direzione lavori per la costruzione di un nuovo edificio di 12 alloggi sociali a San 
Mauro Pascoli (FC) 
2014: direzione lavori  di un edificio di 28 alloggi sociali a Forlì 
2013: progettazione e direzione lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel 
Comune di Civitella di Romagna 
2013: progetto di ristrutturazione edilizia di un edificio di alloggi sociali a Bertonoro (FC) 
2013: progetto e direzione lavori per lavori di riqualificazione della piscina comunale di 
Forlì 
2011: colaboratore alla progettazione di un edificio di 6 alloggi sociali a Sarsina (FC) 
2011: collaboratore alla progettazione di un edificio di 8 alloggi sociali a Bagno di Romagna 
(FC) 
2011: collaboratore alla progettazione di un edificio di 28 alloggi sociali a Forlì 
2010: progetto e direzioni lavori per la sistemazione della sede UISP di Cesena 
2009: direzione lavori per l’intervento di autocostruzione sociale assistita di 20 alloggi a 
schiera a Cesena 
2008: progetto per la realizzazione di un edificio di 10 alloggi sociali a Cesenatico (FC) 
2006: progetto e direzione lavori per il recupero abitativo di un fienile a Casina (RE) 
2004: progetto per la realizzazione di un ampliamento della scuola elementare di 
Gambettola (FC) 
2002: progetto per la realizzazione di un macello in Senegal 

  
Privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


