
  MICHELA ZOFFOLI 
  Residente in Via dell’Argilla n. 51 

47822, Santarcangelo di Romagna (RN) 
Cell: 339-5480770 
Posta elettronica: zoffolimichela@gmail.com 
 

  Dati anagrafici e personali: 
Nata a Rimini (RN) il 16/03/1980 
Stato civile: sono coniugata dal 2005 e sono madre di tre figli 
 
 

  Istruzione: 
   

• Maturità scientifica conseguita nel 1999 presso il liceo scientifico Albert Einstein di 
Rimini. Voto conseguito: 96/100.  

  • Laureanda in Architettura presso la “Facoltà degli studi di Ferrara”.* 

*Nell’ A.A.  1999/2000  ho iniziato i miei studi di Architettura a Ferrara, terminando tutti gli esami 
perfettamente in corso nel luglio del 2004. Nel novembre dello stesso anno ho interrotto la 
preparazione della tesi di laurea perché le priorità erano cambiate, in quanto insieme al mio futuro 
marito, mi sono trovata a gestire lo studio tecnico lasciato improvvisamente da mio suocero. La 
responsabilità sono state notevoli e il periodo non privo di difficoltà, ma non mi sono mai pentita 
della decisione presa. L’idea di completare gli studi allora è stata momentaneamente accantonata 
anche per perseguire quello che è sempre stato il mio sogno, cioè sposarmi, creare una famiglia ed 
avere dei figli. Mi sono dedicata a loro e alla loro crescita, partecipando comunque attivamente alla 
vita della parrocchia, del volontariato e della scuola dei bambini.  

Lo scorso anno ho preso la sofferta decisione di concludere quel capitolo della mia vita e prevedo di 
laurearmi entro marzo 2020. 

  Esperienze significative extra-professionali 
  • Ho animato un gruppo parrocchiale delle superiori  

• Contribuito alla nascita dell’Associazione di famiglie “Il Mantello di San Martino 
Onlus” che ha come scopo il sostegno di famiglie in difficoltà del nostro territorio 
nonché diffondere la sensibilizzazione sul tema della solidarietà.  

• Mi piace contribuire a varie iniziative di volontariato come il Campo Lavoro 
Missionario perché ne esco sempre molto arricchita umanamente.  

• Collaboro da qualche anno all’organizzazione del corso in preparazione al 
matrimonio per le coppie di fidanzati che intendono sposarsi in Chiesa;  

• Sono entrata a far parte fin dalla sua nascita a Santarcangelo, circa tre anni fa, del 
Gruppo MASCI SANTARCANGELO (Movimento Adulti Scout Italiano).  

• Nel 2018 ho partecipato in qualità di  “rappresentante di classe”, al percorso 
proposto dall’amministrazione comunale CITAbilitY. Esperienza che ha stimolato in 
me, in modo del tutto inaspettato, il desiderio di espandere il mio impegno a 

  
  



favore di una città accessibile e inclusiva. Il conoscere “da dentro” certe dinamiche 
e i tanti bisogni che sono emersi nei vari confronti, mi ha fatto capire quanto 
ignorassi certe realtà seppur a me molto vicine. Da quel momento mi sono fatta 
impegnata affinché si diffondesse sempre più una cultura dell’accessibilità.  

• Da qui nasce SCUOLabilitY, il progetto che ho presentato per il bilancio partecipato 
2018. Il progetto si faceva portavoce di una inaccessibilità del giardino della scuola 
elementare M. Della Pasqua a San Bartolo e soprattutto puntava sulla diffusione, 
attraverso un confronto con progettisti specializzati in accessibilità, della cultura 
dell’inclusione, partendo dai bambini per arrivare ai genitori stessi. Il progetto è 
arrivato 2° raccogliendo tantissimi voti, ma la cosa più importante è stata la 
sensibilizzazione che ne è derivata.  

• Sto aderendo in qualità di genitore al percorso partecipato Edus Loci, sulla 
progettazione di una Comunità Educante del nostro territorio e solo 
“partecipando” e conoscendo, mi sono resa conto di quanto si possa fare per 
migliorare la qualità della vita nella nostra città, anche da semplici cittadini.  

• Da qui la necessità di fondare, nel 2019, insieme ad altre persone che condividono 
lo stesso desiderio di impegno civico, l’associazione Fermenta che intende 
diffondere la cultura di una città accessibile e inclusiva attraverso uno stile che 
promuove la gentilezza e l’accoglienza.  

  Esperienze professionali: 
  • Da novembre 2004 a marzo 2010 ho collaborato nello Studio Tecnico Rambaldi, 

occupandomi di progettazione. 
  
  Lingue: 
  Inglese, conoscenza elementare parlato e scritto. 

   
  Conoscenze informatiche: 
  • Buona conoscenza di software Autodesk AutoCAD 2D, Microsoft Word, Microsoft 

Publisher, Microsoft Power Point, Adobe Acrobat, Photoshop. 
 

   
   
  Santarcangelo di Romagna, 16/04/2019 
  

 
  Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.  
 


