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 INFORMAZIONI PERSONALI 
    

Nome  ARNESE SONIA  
Indirizzo  19/7, VIA GUIDONONO, 17100, SAVONA, ITALIA 
Telefono  +39 0198386886     +39 019856484 

Fax  019856484    
Cell  3476924725 

E-mail  s.arnese@libero.it     sgsprogetti@alice.it  
E-mail PEC  sonia.arnese@archiworldpec.it 

Web  www.sgsprogetti.com 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  06/08/1972 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date   08-03-2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.G.S. PROGETTI sede via A. Manzoni 9/4, 17100 Savona 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato di Progettazione Geom. Silvano Repetto e Arch. Sonia Arnese 

• Tipo di impiego  Architetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Associato, libero professionista che opera nel campo della progettazione architettonica, 
consulenza, direzione lavori di opere inerenti l'edilizia pubblica e privata, opere di 
urbanizzazione e di urbanistica. 

  anno 2012: 
Comune di Plodio (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 110.000,00 € 

Comune di Sassello (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 400.000,00 € 

Comune di Cairo Montenotte (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 195.000,00 € 

  anno 2013: 
Comune di Balestrino (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 505.000,00 € 

Comune di Borghetto S. Spirito (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 160.000,00 € 

Comune di Savona opere pubbliche per importo lavori totale 35.000,00 € 

  anno 2014: 
Comune di Piana Crixia (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 183.000,00 € 

Comune di Balestrino (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 139.500.000,00 € 

Provincia di Savona opere pubbliche per importo lavori totale 500.000,00 € 

Comune di Borghetto S. Spirito (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 1.712.000,00 € 

Comune di Ceriale (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 50.000,00 € 

  anno 2015: 
Comune di Zuccarello opere pubbliche per importo lavori totale 53.000,00 € 

Comune di Rialto (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 70.000,00 € 

Comune di Savona opere pubbliche per importo lavori totale 425.000,00 € 

Comune di Sassello (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 110.000,00 € (direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase esecutiva) 

Comune di Spotorno (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 360.000,00 € (direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase esecutiva) 
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anno 2016: 
Comune di Sassello (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 780.000,00 € 
Comune di Spotorno (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 50.000,00 € 

Privati importo lavori totale 209.000,00 € 

anno 2016- in corso: 
Comune di Borghetto S. Spirito (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 1.712.000,00 € (direzione Lavori e 
coordinamento sicurezza in fase esecutiva) 

Finale Ambiente s.p.a. (Società Partecipata Comunale) opere pubbliche per importo lavori totale 900.000,00 € 

  Comune di Rialto (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 80.000,00 € 

Comune di Vado Ligure (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 115.000,00 € 

Comune di Savona opere pubbliche per importo lavori totale 460.000,00 € 

Comune di Balestrino (SV)opere pubbliche per importo lavori totale 735.000,00 € 

 

 

• Date    dal 01-08-2006 al 07-03-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.G.S. PROGETTI sede vico Dei Crema 13r, 17100 Savona 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato di Progettazione Geom. Silvano Repetto, Geom. Giancarlo Saettone e Arch. 
Sonia Arnese 

• Tipo di impiego  Architetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Associato, libero professionista che opera nel campo della progettazione architettonica, 
consulenza, direzione lavori di opere inerenti l'edilizia pubblica e privata, opere di 
urbanizzazione e di urbanistica. 

Incarichi anno 2006: 
Comune di Sant’Olcese (GE) opere pubbliche per importo lavori totale 372.000,00 € 

Comune di Balestrino (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 203.000,00 € 

Provincia di Savona opere pubbliche per importo lavori totale 100.000,00 € (contabilità lavori) 

Provincia di Savona opere pubbliche per importo lavori totale 103.500,00 € (coordinamento in fase esecutiva e 
direzione lavori) 

Comune di Celle (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 25.000,00 € 

Comune di Stella (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 350.000,00 € 

Privati importo lavori totale 1.900.000,00 € 

Incarichi anno 2007: 
Provincia di Savona opere pubbliche per importo lavori totale 700.000,00 € 

Comune di Piana Crixia (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 110.000,00 € 

Comune di Mallare (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 285.000,00 € 

Comune di Rialto (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 68.000,00 € 

Privati importo lavori totale 1.500.000,00 € 

 Incarichi anno 2008: 
Comune di Pietra Ligure (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 400.000,00 € 

Comune di Savona opere pubbliche per importo lavori totale 203.600,00 € 

 Incarichi anno 2009: 
Provincia di Savona opere pubbliche per importo lavori totale 260.000,00 € 

Comune di Rialto (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 240.000,00 € 

Comune di Pietra Ligure (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 169.000,00 € 

Privati importo lavori totale 770.000,00 € 

 Incarichi anno 2010: 
Comune di Zuccarello (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 220.000,00 € 

Comune di Sassello (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 99.650,00 € 

Comune di Borghetto S. Spirito (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 340.000,00 € 

Comune di Savona (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 93.000,00 € 

Privati importo lavori totale 500.000,00 € 

 

 

 

 

Incarichi anno 2011: 
Comune di Sassello (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 167.000,00 € 

Comune di Cairo Montenotte (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 190.000,00 € 

Comune di Rialto (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 100.000,00 € 

 

• Date   dal marzo 2004 al 31-07-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico sede via Torino 146 r, 17100 Savona 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato Geometri Repetto e Saettone  

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Libero professionista che opera nel campo della progettazione architettonica opere inerenti 
l'edilizia pubblica e privata 
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Incarichi anno 2004  
Comune di Finale Ligure (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 75.000,00 € 

Comune di Pallare (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 440.000,00 € 

Comune di Mallare (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 93.000,00 € 

Comune di Piana Crixia (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 180.000,00 € 

Comune di Stella (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 121.000,00 € 

Incarichi anno 2005: 
Comune di Balestrino (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 110.000,00 € 

Provincia di Savona opere pubbliche per importo lavori totale 250.000,00 € (espropri) 

Comune di Stella (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 458.000,00 € 

Comune di Mallare (SV) opere pubbliche per importo lavori totale 190.000,00 € 

Privati importo lavori totale 280.000,00 € 

 

• Date   dal 2000 al 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Yard sede Corso Vittorio Emanuele II 22, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società full service provider nel settore Real Estate specializzata nei censimenti del patrimonio 
immobiliare e nei servizi territoriali a favore di clienti privati, imprese ed enti pubblici 

• Tipo di impiego  Project Manager (Dipendente) 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza maturata nel Property ha svolto attività di gestione e redazione di Due-Diligence 
edili-architettoniche documentali ed impiantistiche di immobili per conto di banche e 
assicurazioni oltre a valutazioni di patrimoni immobiliari appartenenti a società primarie in Italia, 
sia nel settore industriale che finanziario e di portafogli di mutui ipotecari in sofferenza. 

 
• Date   dal 1998 al 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 gruppoSTI con sede a San Secondo, 96,  Pinerolo (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Management & Investment Company la cui vacazione industriale è prevalentemente espressa 
nel settore del Facility Management. 

• Tipo di impiego  Collaboratore - Rilevatore e Responsabile delle attività di verifica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperienza maturata in qualità di tecnico rilevatore per i patrimoni immobiliari della provincia di 
Genova (edifici scolastici) come responsabile delle attività di verifica sui rilievi edili, impiantistici 
e manutentivi di immobili pubblici di proprietà della Regione Piemonte. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   04/02/2005 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Savona al n. 697  

 

• Date   31/12/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Genova - Facoltà di Architettura  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione  

Storia dell’arte e dell’architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita    

 

 

1991 

Liceo Artistico A. Martini di Savona  

 

Diploma Liceo Artistico 
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ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO DISCRETO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in team e in ambienti multiculturali, acquisite nelle numerose attività di 
squadra proposte in ambito universitario e lavorativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità gestionali per svolgere le funzioni di pianificazione dei processi operativi e delle 
relazioni umane per mantenere una rete di contatti esterni e dei propri collaboratori al fine del 
raggiungimento degli obiettivi dello Studio Associato.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  
 
Autocad (Disegno 2D), pacchetto OFFICE (Word, Excell) e Primus.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 DISEGNO A MANO LIBERA, SCULTURA E PITTURA (TECNICHE AD OLIO, ACQUARELLO E CARBONCINO)  

PATENTE O PATENTI 
 

 Patente B  
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  
novembre 2011 - Partecipazione corso pratico di Procedure Edilizie organizzato dall’Ordine degli 
Architetti di Savona 

ottobre 2013 - I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013 di conversione del D.L. 
69/2013 (decreto “del Fare”) 

aprile 2014 - Una progettazione coordinata - tecnologie innovative di ripristino e rinforzo 
strutturale degli edifici 

maggio 2014 - Partecipazione corso di Illuminotecnica 

maggio 2014 -Trasformare lo spazio nello spazio con il colore 

maggio 2014 -Innovare strumenti e processi  - BIM (Building Information Modeling) e cloud nel 
mondo delle costruzioni; 

marzo 2015 - Interior Design e Contract: la nuova sfida per la riqualificazione sostenibile di hotel 
e resort; 

maggio 2015 - Seminario sul BIM; 

ottobre 2015 - L.R. 24/2001 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti; 

marzo 2016 - Tetti a bassa pendenza e tetti in legno piani; 

aprile 2016 - La corretta progettazione del sistema vetrato - tra il comfort visivo e il comfort 
termico. 

giugno 2016 - Seminario in materia di disciplina dell’attività edilizia/1 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 
  

ITALIANA 
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ALLEGATI  ELENCO PRINCIPALI LAVORI PUBBLICI E PRIVATI DI S.G.S.PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI 

PROGETTAZIONE ARCH. SONIA ARNESE E GEOM. SILVANO REPETTO. 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2013 

 

 

Data 29/06/2017 

 

Firma

 


