
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          www.alessandragrimandi.it 

 
studio@alessandragrimandi.it 
 

 
              +39 051 870054 
 

                   
+39 349 8135847 
 
Via Franchini n°49/D 
40051 Altedo di Malalbergo (BO) 
                
 
20-01-1967, Bologna 

 
                 SERVIZI 

 
Progettazione architettonica 

Progettazione di interni 

Progettazione strutturale  

Progettazione urbanistica 

Direzione lavori 
architettonica e strutturale 

Programmazione 
ed organizzazione del cantiere 
 
Sicurezza 

 
 
 
 

                 LINGUE 
 

Italiano               ●●●●●●           
(madreligua)    

Inglese    (B2)     ●●●●○○ 

Francese (B2)     ●●●●○○ 
 

 
 

 

                                            FORMAZIONE 
 
1986  -  Diploma di geometra   c/o Istituto Tecnico A. Pacinotti  (BO) 
1994  -  Laurea in Architettura c/o Università degli Studi di Firenze 
1995  -  Abilitazione all’esercizio professionale  
1995  -  Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Bologna (n. 2605) 
2004  - Diploma di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri (120 ore) 
              c/o  I.I.P.L.E.  – Bologna  
2016 – Corso 60 ore di Lighting Design  c/o Synergia Via S.Felice (BO) 
             (docente: arch. Giordana Arcesilai) 
 
Contemporaneamente all’esercizio della libera professione ha continuato la 
propria formazione professionale partecipando a seminari e corsi su gestione 
del cantiere, acustica degli edifici, tecnologia dei materiali,  tecniche 
costruttive,  arredamento di interni. 
 

        ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
Sett. 1994/ Dic. 1995   
Studio Tecnico TE.A.M. SETTE di Altedo (BO) – Progettista  
 
Gen. 1996/ Dic. 2003 
Studio Tecnico TE.A.M. SETTE di Altedo (BO)  - Socio   
 
Gen.2004 – attuale 
Titolare dello Studio omonimo Arch. GRIMANDI ALESSANDRA    - Altedo (BO) 
 
Avvalendosi di collaboratori interni e tecnici specialisti nelle varie discipline 
collegate alla propria attività di architetto, offre servizi e consulenze a soggetti 
privati, società ed imprese del territorio. 
Applica il metodo della “progettazione integrata” fin dalla fase preliminare del 
progetto ed in oltre 20 anni di libera professione ha affrontato  temi progettuali 
e realizzativi in vari ambiti, residenziale/commerciale/industriale, mettendo 
sempre al centro della propria attenzione l’obbiettivo del cliente ed il budget 
disponibile,  legando il risultato finale a tempi e costi certi.  

 
                                INTERESSI E ALTRE ATTIVITA’  

 
Impegno nel mondo delle istituzioni: 
Consigliere comunale in carica dal 26 maggio 2019 nel Comune di Baricella (BO) 
Già consigliere nei precedenti mandati  1995/1999 - 2000/2004 – 2009/2014  -  
Consigliere dell’unione Terre di Pianura 2009/2014 
Sport 
Sci -  Nuoto – Tennis 
Viaggi 
Appassionata del viaggio “on the road” ha visitato in questa modalità gli Stati 
Uniti di America, numerosi stati dell’Africa e dell’Europa. 
Libri  
Cinema 
Arte 
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