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E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  V I T A E
 

 
 
 

PERSONAL INFORMATIONS
 

Name LUDOVICA CARLA FERRARI 
Address  

Telephone  
e-mail info@ludovicaferrari.it 

Web-site www.ludovicaferrari.it 

( www.LSarchitettura.com ) 

 
Nationality Italian 

 

Date of birth 1983  January 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE 
 

 
 
 
• Dates: February 2014 – to June 2014 AD e sviluppo delle strategie di comunicazione per il settore ceramico 
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• Name and address of employer Committenza privata 
• Type of business or sector Committenza privata 

• Occupation or position held Project manager  
• Main activities and responsibilities Design di prodotto, direzione artistica, direzione di comunicazione, design di stand fieristici, 

progetto della strategia di comunicazione dell’azienda attraverso i media e i punti vendita 
 
 

• Date: Novembre 2012 – ad oggi  Progetto Secondo Classificato - Concorso di Progettazione a percorso partecipato “Una 
nuova vivibilità per il centro di Nonantola” – Bando Regione Emilia-Romagna DGR 858/2011 
– Programma di Riqualificazione Urbana 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Nonantola (MO) 
• Tipo di azienda o settore Progetto selezionato per la seconda fase ed attualmente impegnato nel processo di partecipazione 

– progettazione partecipata attraverso attività laboratoriali con il coinvolgimento attivo della 
cittadinanza di Nonantola. 

• Tipo di impiego Progettista in gruppo di lavoro. 
• Principali mansioni e responsabilità Progetto urbano e di paesaggio – progetto di politiche territoriali 

 
 
• Date: da maggio 2011 – June 2014  Progetti Grafici integrati, Web-design e gestione socials 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenza Privata 
• Tipo di azienda o settore Progetto di immagine e web-design – Gestione della Comunicazione aziendale e dei socials 

• Tipo di impiego Progettista  
• Principali mansioni e responsabilità Concept, Progetto Preliminare, Progetto Grafico e Piano di Gestione ed Aggiornamento 

 
 

• Date (da marzo 2009 - 2013) Direzione artistica  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro LS atelier S.r.l. – nome commerciale “Ossigeno” – Via Emilia Est, 1479 – 41122 Modena 

• Tipo di azienda o settore Società di progettazione e realizzazione di architetture leggere prefabbricate, giardini 
d’inverno, arredamento per esterni, parchi e giardini 

• Tipo di impiego Project manager – Direzione lavori – Direzione artistica – Responsabile di ricerca storica 
• Principali mansioni e responsabilità Direzione creativa (www.LSatelier.it) 

 
 

 
• Date (da ottobre 2008 ad oggi) Libera professione: progettista di paesaggio  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Presso lo studio LS Architettura – Neri Ferrari Design (Landscape System S.r.l.) 
• Tipo di azienda o settore Architettura, Product Design, Architettura del paesaggio, Spazio pubblico, Progettazione del 

Verde, Interni, Exhibit Design e progetto di spazio commerciale 
• Tipo di impiego Project –manager, direzione lavori, direzione artistica 

• Principali mansioni e responsabilità Libera professione (www.LSarchitettura.com) 
 
 

• Date (dal 28 gennaio 2007 a Giugno 
2014)

 Libera professione di dottore agronomo e di dottore agronomo esperto di paesaggio 
abilitato in seguito a svolgimento di Esame di Stato, iscritto sez. A corrispondente Albo con 
numero 248 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro --- 
• Tipo di azienda o settore Settori agroforestale, ecologico, di pianificazione del paesaggio e di architettura del verde, 

recupero e gestione di risorse ambientali, gestione delle risorse agricole e agroforestali, 
economia aziendale ed estimo,  ricerche storico-cartografiche, gestione delle politiche 
ambientali e agroforestali, ingegneria naturalistica, gestione rischio idrogeologico, rilievi di 
paesaggio, pianificazione territoriale e gestione delle risorse edili rurali 

• Tipo di impiego Consulenza, progettazione, presentazione di progetti, pratiche e perizie 
• Principali mansioni e responsabilità Libero professionista presso proprio studio professionale in Via Brescia, 15 – 41100 Modena 

  
• Date (da ottobre 2007 a febbraio 2009) Rapporto di collaborazione professionale: progettazione paesaggistica e ad analisi ed 

elaborazione di dati ambientali  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro In collaborazione con Hydroplants di Santi Saverio, Strada Ponte Alto Nord, 209 – 41100 Modena 
• Tipo di azienda o settore Realizzatori di interventi di architettura del paesaggio 
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• Tipo di impiego Progettazione in tutte le fasi e sviluppo del progetto grafico e degli eventuali elaborati 
previsti (relazioni tecnico illustrative, perizie, dichiarazioni di inizio attività, permessi a 
costruire, ecc.), direzione artistica e direzione lavori 

• Principali mansioni e responsabilità Project manager e direzione artistica 
 

• Date (da  dicembre 2006 ad agosto 
2007)

 Rapporto di collaborazione: progettazione paesaggistica e ad analisi ed elaborazione di dati 
ambientali, settori agroforestale, ecologico, di pianificazione del paesaggio e di architettura 
del verde, recupero e gestione di risorse ambientali, gestione delle risorse agricole e 
agroforestali, economia aziendale ed estimo,  ricerche storico-cartografiche, gestione delle 
politiche ambientali e agroforestali, ingegneria naturalistica, gestione rischio idrogeologico, 
rilievi di paesaggio, pianificazione territoriale e gestione delle risorse edili rurali 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro FRASSINAGOdiciotto insideout 
• Tipo di azienda o settore Studio Professionale di Architettura del Paesaggio 

• Tipo di impiego Fasi di Rilievo, analisi paesaggistica, sintesi e progettazione e sviluppo grafico del progetto, 
referente per relazioni ed analisi storico-paesaggistiche 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista e consulente 
  

 
• Date (da  settembre 2006 a novembre

2006)
 Rapporto di collaborazione: progettazione paesaggistica e ad analisi ed elaborazione di dati 

ambientali, settori agroforestale, ecologico, di pianificazione del paesaggio e di architettura 
del verde, recupero e gestione di risorse ambientali, gestione delle risorse agricole e 
agroforestali, economia aziendale ed estimo,  ricerche storico-cartografiche, gestione delle 
politiche ambientali e agroforestali, ingegneria naturalistica, gestione rischio idrogeologico, 
rilievi di paesaggio, pianificazione territoriale e gestione delle risorse edili rurali 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Professionale Associato Creative di Filippo Marsigli Rossi Lombardi e Giovanni Chiusoli –via 
Frassinago, 18 – 41021 Bologna 

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale di Architettura del Paesaggio 
• Tipo di impiego Rilievo, analisi paesaggistica, sintesi e progettazione e sviluppo grafico del progetto, 

referente per relazioni ed analisi storico-paesaggistiche 
• Principali mansioni e responsabilità Progettista e consulente 

  
 

• Date (anno accademico 2005-2007) Incarico di Tutor per il Corso di Laurea Triennale in “Scienze del Territorio e dell’Ambiente 
Agro-Forestale” (II affidamento) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bologna – facoltà di Agraria 
• Tipo di azienda o settore Istituto universitario pubblico 

• Tipo di impiego Collaborazione con in Presidente del Corso di Laurea Prof. Adriano Guarnirei nelle attività di 
tutorato e di supporto agli studenti 

• Principali mansioni e responsabilità Interpretazione esigenze studenti, rapporto docenti-alunni, sostegno allo studio 
 
 
 
ESPERIENZE COMPLEMENTARI ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA / EVENTI DI SETTORE: 
 
 

• Dates:  January 2019 – to present Membro di Assemblea SIAS 
• Name and address Fondazione SIAS 

 Palazzo Europa, Via Emilia Ovest 101 - Modena 
• Occupation or position held membro di assemblea 

• Main activities and responsibilities nessuna 
 
 
 
 
 

• Dates:  March 2014 – June 2014 TxP Reasearch | Techonology for the Project – Prof. Maria Antonietta Esposito 
• Name and address of employer Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura – Dipartimento di Architettura DIDA 

• Type of business or sector Gruppo di lavoro per la ricerca collaborativa e la gestione di progetto sul tema della 
progettazione aereoportuale e di altre infrastrutture nel paesaggio 
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• Occupation or position held membro 
• Main activities and responsibilities Progettista e consulente, redazione di articoli per riviste specializzate 

 
• Dates:  January 2014 – December 

2015
 Segreteria Provinciale PD - Modena 

• Name and address of employer Partito Democratico - Modena 
• Type of business or sector Political Organization 

• Occupation or position held membro 
• Main activities and responsibilities Deleghe a “Smart City ed Europa” 

 
 

• Dates:  August 2013 – December 2015 Forum PD “Smart City”  
• Name and address of employer Partito Democratico - Modena 

• Type of business or sector Political Organization 
• Occupation or position held coordinatore 

• Main activities and responsibilities Coordinamento forum in collaborazione con Roberto Cavicchioli 
 

 
 

• Dates: 2011 may 26 POLITECNICO DI MILANO – SEDE DI MANTOVA –– SEMINARIO PUBBLICO – SPAZIO 
PUBBLICO Visioni multiple per luoghi complessi  

• Name and address of employer DIAP – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE 
• Type of business or sector Facoltà di Architettura – Polimi Mantova 

• Occupation or position held Relator  
• Main activities and responsibilities LUOGHI CONDIVISI: LO SPAZIO INDECISO TRA PUBBLICO E PRIVATO (SHARING SITES) 

 
 
 

• Dates: 2010 december 20 LANDSCAPE AND SENSIBILITY - WORKSHOP Buone Pratiche in Emilia Romagna - PAYS 
MED URBAN 

• Name and address of employer Regione Emilia Romagna – Direzione Generale programmazione Territoriale e Negoziata., Intese. 
Relazioni Europee e Relazioni Internazionali. 

• Type of business or sector Sala Ex Consiglio - Bologna 
• Occupation or position held Partecipant 

• Main activities and responsibilities Proposals for solutions 
 

 
 

• Dates: 2010 October 15 IL VERDE E LA CITTA’ – Environment quality, social welfare and health, MODENA October 
15, 2010 - National Conference - Teatro San Carlo Foundation 

• Name and address of employer Municipality of Modena-Department of Environment and Department of Urban Transformation and 
Quality Construction - Organizing Secretariat “CITTA’ SANE” and Agenda 21 

• Type of business or sector EFFETTO MODENA  
• Occupation or position held Relator 

• Main activities and responsibilities Introduction with Arch. Andreas Kipar – and speech “Le città evolvono in un paesaggio urbano 
condiviso” 

 
 

• Dates:  14 ottobre 2010 NEW GARDENS FOR THE CITY LIFE – Lo spazio a piccola scala si apre alla dimensione 
urbana – SUN Rimini 14,15,16 ottobre 2010 

• Name and address of employer Paysage s.r.l. – evento speciale AIAPP 
• Type of business or sector  

• Occupation or position held Intervento dal titolo “SPONTANEOUS LANDSCAPE: valorizzare iniziative spontanee per il 
nuovo paesaggio urbano” 

• Main activities and responsibilities Relatore 
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• Dates (7 Ottobre 2009 – settembre 
2013)

 Consigliere con funzione di Segretario e referente CUP Modena 

• Name and address of employer --- 
• Type of business or sector Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Modena 

• Occupation or position held Consigliere - Segretario 
• Main activities and responsibilities --- 

 
 
 

• Dates (23 maggio 2009) Relatore al convegno – “Aree estrattive dimesse: la riqualificazione come opportunità” del 
23 maggio 2009 – Castelfranco Emilia - Modena 

• Name and address of employer C/o Istituto Tecnico Agrario “Spallanzani” – Castelfranco Emilia (MO) 
• Type of business or sector --- 

• Occupation or position held Relator  
• Main activities and responsibilities Title speech  “Poetica dei residui e politica diffusa” 

 
 

 
 

• Dates (anno 2009 – anno 2013 ) Referente regionale presso il CONAF per il Dipartimento “Paesaggio e Pianificazione 
Territoriale” 

• Name and address of employer C.O.N.A.F. 
• Type of business or sector Ente professionale 

• Occupation or position held Executive member  
• Main activities and responsibilities Consultant 

 
  

• Dates (giugno 2008 – maggio 2012) Consigliere  
• Name and address of employer ASSOCIAZIONE LAUREATI IN AGRARIA BOLOGNA 

• Type of business or sector Ente per la comunicazione professionale e la ricerca 
• Occupation or position held  

• Main activities and responsibilities Consultant 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 
 
 

• Date (da settembre 2009) Iscritta al V anno della Laurea Architettura C.U. – Facoltà di Architettura – Firenze – 
TEMPORANEAMENTE SOSPESA PER MOTIVI LAVORATIVI  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Facoltà di Architettura di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Laboratorio di progettazione I; Laboratori di rappresentazione dell’architettura; Fondamenti della 
rappresentazione; Disegno automatico; Istituzioni di matematica; Storia dell’Architettura I e II e III; 
Geometria e Algebra; Materiali e progettazione di elementi costruttivi; Analisi della tipologia urbana 
e della tipologia edilizia; Analisi dei sistemi urbani territoriali; Laboratorio di progettazione 
architettonica II; Laboratorio di costruzioni I; Rilievo dell’architettura; Fondamenti di urbanistica; 
Statica; Fisica Tecnica I; Istituzioni di analisi matematica; Teoria della ricerca architettonica 
contemporanea; Storia dell’arte contemporanea; Laboratorio di costruzione II; Scienza delle 
costruzioni I; Fisica tecnica II; Impianti termotecnica; Valutazione economica dei progetti; 
Conservazione e riqualificazione degli edifici storici; Laboratorio di progettazione architettonica III, 
Teorie e tecniche del restauro 

• Qualifica conseguita Si conseguirà la qualifica di dottore in architettura 
 

  
 

• Date (2009) Premio Tesi di Laurea 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Facoltà di Agraria di Bologna e Associazione Laureati Facoltà di Agraria Prov. BO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Titolo della tesi: “Parchi della memoria – teoria e caso di studio” 

 
 

  
 
 

• Date (da settembre 2007 ad oggi) Facoltà di Architettura del Paesaggio di Genova, Laurea Specialistica in “Architettura del 
Paesaggio” (iter convertito) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Facoltà di Architettura di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Laboratorio di progettazione parchi e giardini; laboratorio di restauro del giardino storico; 
architettura dei giardini contemporanei 1 e 2; storia dell’architettura moderna, storia dell’urbanistica, 
della città e del territorio; sostenibilità ambientale; laboratorio di progettazione del paesaggio I, II, III; 
laboratorio di riqualificazione del paesaggio; sociologia dell’ambiente e della comunicazione; arte 
contemporanea e paesaggio, ecc. 

 
  
  

• Date (2005-2007) Conseguimento laurea specialistica Laurea Specialistica in “Progettazione e gestione degli 
ecosistemi agroterritoriali, forestali e del paesaggio” (voto finale 110/100L) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Facoltà di Agraria  – Università degli Studi di Bologna – Laurea specialistica in “Progettazione e 
gestione degli ecosistemi agroterritoriali, forestali e del paesaggio – Curriculum C – Progettazione e 
gestione delle aree verdi e agroforestali” 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Misure ed applicazioni Fisico Ambientali; Chimica dell’ambiente agroforestale; Ecologia e fisica del 
terreno agrario; Meccanica e idraulica agraria; Inventari delle risorse agroforestali; Gestione delle 
risorse faunistiche; Diritto Agrario comunitario; Ecosistemi arborei e arboricoltura biologica; Parchi e 
giardini II (laboratorio di progettazione); Agronomia del territorio; Economia ed Estimo forestale;
Analisi, caratterizzazione e architettura del paesaggio; Microbiologia e difesa agroterritoriale;
Gestione delle risorse agroforestali e delle aree protette; Gestione delle risorse vegetali; Lingua 
inglese; Attività di Tirocinio curricolare di 175 ore; Patologia vegetale delle piante ornamentali;
Utilizzazioni forestali e tecnologia del legno. 
 

• Qualifica conseguita Dottore magistrale in Scienze Agrarie,  laurea specialistica 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
 --- 

  
• Date (2002-2005) Conseguimento Laurea Triennale “Pianificazione del territorio e dell’ambiente 

agroforestale” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Facoltà di Agraria  – Università degli Studi di Bologna – Laurea triennale in “Pianificazione del 

territorio e dell’ambiente agroforestali” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
 Elementi di matematica, statistica e informatica; Elementi di fisica; Elementi di chimica; Elementi di 

biologia agraria; Sistemi economici ed agricoltura; Principi di genetica agraria, agronomia e 
arboricoltura; Ecologia vegetale agraria; Principi di entomologia e patologia vegetale; Microbiologia 
e botanica ambientale; Lingua francese; Chimica del suolo e pedologia generale applicata; Fertilità 
del suolo e nutrizione delle piante; Colture erbacee, arboree ed alpicoltura; Agronomia territoriale, 
fisica del terreno e gestione della flora spontanea 

• Qualifica conseguita Dottore junior in Scienze Agrarie 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
 --- 

• Date (1997-2002)
  

Scuola media superiore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Liceo Scientifico statale “A. Tassoni” di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 
 

 
 
Formazione professionale:  
 

• Date (luglio-ottobre 2006) Tirocinio professionale extra-curriculare 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Per conto di Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Bologna, presso Studio Professionale 

Associato Creative di Filippo Marsigli Rossi Lombardi e Giovanni Chiusoli –via Testoni, 5/i – 41021 
Bologna 

• Tipo di azienda o settore Pratica nella professione di Dottore Agronomo paesaggista 
• Tipo di impiego Progettazione in tutte le fasi e sviluppo del progetto grafico e degli eventuali elaborati previsti 

(relazioni tecnico illustrative, perizie, dichiarazioni di inizio attività, permessi a costruire, ecc.), 
direzione artistica e direzione lavori, perizie e partiche ambientali, consulenza ad aziende 
agroforestali 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista, responsabile per relazioni tecnico illustrative e ricerche storiche 
 

• Date (febbraio-marzo 2006) Tirocinio didattico 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Per conto di Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Bologna, presso Studio Associato Silva, via 

Mazzini, 9/2 Bologna 
• Tipo di azienda o settore Pratica nella professione di Dottore Agronomo paesaggista 

• Tipo di impiego Progettazione in tutte le fasi e sviluppo del progetto grafico e degli eventuali elaborati previsti 
(relazioni tecnico illustrative, perizie, dichiarazioni di inizio attività, permessi a costruire, ecc.), 
direzione artistica e direzione lavori, perizie e pratiche ambientali, consulenza ad aziende 
agroforestali 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista, redattore di relazioni e piani di gestione ambientale aree protette 
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• Date (marzo-giugno 2004) Tirocinio didattico 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Per conto di Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Bologna, presso CSASS (Centro 
Sperimentale di Analisi e Studio del Suolo), Via Fanin, 50 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore Pratica nella professione di Dottore Agronomo paesaggista 
• Tipo di impiego Elaborazione e gestione dati paesaggistici e territoriali, elaborazione di cartografie tematiche, 

gestione rischio idrogeologico 
• Principali mansioni e responsabilità Progettista, redattore di relazioni e piani di gestione ambientale aree protette 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

 

MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
   

          
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

BUONA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO. PROPENSIONE AL LAVORO DI SQUADRA, AFFIDABILITÀ, 
MULTIDISCIPLINARIETÀ. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

BUONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
IMPIEGO DEI PIÙ DIFFUSI PROGRAMMI PER IL DISEGNO TECNICO E PER LA GRAFICA, IMPIEGO DI PROGRAMMI 

DI RENDERING E DI ANALISI DEI DATI CARTOGRAFICI – ELABORAZIONE DI TESTI, PRESENTAZIONI E PRODOTTI 

MULTIMEDIALI – SVILUPPO E GESTIONI DI DATABASE (WORD, EXCELL, POWER POINT, AUTOCAD 2D E 3D, 
PHOTOSHOP, INDESIGN, ILLUSTRATOR, CINEMA 4D E V-RAY, PREMIERE) – USO DELLE PIU’ DIFFUSE 

APPLICAZIONI DI AMBIENTE IOS. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
CAPACITÀ DI BUONA RESA GRAFICA E DI DISEGNO TECNICO E A MANO LIBERA  
FOTOGRAFIA, SCRITTURA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

REDAZIONE DI ARTICOLI DI SETTORE 
(ARTICOLO PIU’ RECENTE: “QUALITA’ – DAL 1971 LA RIVISTA ITALIANA PER I PROFESSIONISTI DELLA 

QUALITA’ E DEI SISTEMI DI GESTIONE”, N.4 LUGLIO/AGOSTO 2014, AICQ – LA SICUREZZA AL LAVORO, PAG. 
49 CON NICOLA ZECCHINI) 
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PATENTE O PATENTI Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Mamma. Amante di Corsa, Tennis, Trekking, Sci ed Equitazione.  

 


