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POSIZIONE RICOPERTA

Docente

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

.3/2017- in corso

Docente AutoCAD, SketchUp, Office
Penta Formazione S.r.l., Via Ponte Storto, 16, Creazzo (VI)
Tecnobit S.r.l., Via B. Sacchi, 9, Bassano del Grappa (VI)
Studi tecnici di progettazione

SketchUp PRO (SketchUp Specialist): ore di formazione oltre 300.
AutoCAD (Certified Professional): ore di formazione erogate 700.
Office: all'attivo diversi corsi sugli applicativi Word, Excel, PowerPoint e Outlook per un totale di circa
80 ore.

.2015- 2017

Modellatrice BIM (Revit e SketchUp) e disegnatrice CAD
Collaborazione con Arch. Marco Chiarello
Tecnobit S.r.l., Via B. Sacchi, 9, Bassano del Grappa (VI)

Collaborazione con Per.ind. Lorenzo Piazzera: rilievo e modellazione per il facility management di un
albergo, utilizzo strumenti laser scanner. Modellazione 3D (Revit, SketchUp, RealWorks, Undet). Hotel
America, Via Torre Verde, 50, Trento.
Creazione di librerie di oggetti parametrici (arredo di ufficio Arken S.p.A.).
Ottimizzazione di oggetti 3D per aziende del settore arredamento finalizzata alla creazione di librerie
online.

.6/2016-7/2016

Disegnatrice CAD
Campello&Ferrari Architects, Galleria Europa, 2, Padova

Stesura della relazione metodologica, di cantierizzazione e adeguamento del cronoprogramma sulla
base del Piano di sicurezza fornito dalla committenza per una gara d’appalto (servizi e forniture di una
sede bancaria a Roma).
Restituzione grafica delle tavole relative alle varie fasi di cantierizzazione per una gara d’appalto
(infrastruttura di una capitale Europea).
Postproduzione di rendering ed elaborazione di immagini relative ad un’offerta tecnica per una gara
d’appalto (lavori in un edificio ospedaliero).

. 4/2009s12/2014–6/2016
4/2009-7/2009

Progettista e modellatrice 3D
C&B Arredamenti S.n.c., Via del Terziario, 21, Thiene (VI) azienda paterna

Restituzione in SketchUp di rilievi di interni (residenziale e commerciale).
Modellazioni di stato di fatto e di progetto.
Creazione di librerie personalizzate di componenti 3D dinamici.
Rilievi e sopralluoghi di cantiere.

.9/2015

Concorso "La fabbrica del giardino"
Collaborazione con Fabbrica Saccardo, Schio (VI)

Ideazione e realizzazione di un giardino temporaneo, inserito all'interno della Mostra Mercato Giardino
Jacquard.
Secondi classificati.

.4/2015–6/2015
2019

Disegnatrice 2D e modellatrice 3D (tirocinio)
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Studio Fabbrica Saccardo architetture, Via Progresso, 1/H, Schio (VI)

Restituzione CAD di stato di fatto e di progetto.
Ideazione di due loghi dello studio.
Realizzazione di render.
Rilievi e sopralluoghi di cantiere.

.2/2014–4/2014

Urbanista (tirocinio formativo)
Studio Sistema S.n.c., Calle dei Cerchieri, 1249, Venezia

Collaborazione alla realizzazione di Valutazioni Ambientali Strategiche, Rapporto Ambientale, Piano di
Assetto del Territorio e Piano degli Interventi.
Revisione delle relazioni tecniche.
Controllo di coerenza tra Piano Regolatore Generale e le sue varianti.
Realizzazione di presentazioni digitali finalizzate alla divulgazione del lavoro.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
31/07/2019

Autodesk Certified Instructor

01/05/2019

Rinnovo certificazione SketchUp Specialist

23/01/2018

Autodesk Certified Professional Autocad
Penta Formazione S.r.l., Via Ponte Storto, 16, Creazzo (VI)

9/2017

.2/5/2017
.15/1/2016
.1/2015–6/2015

Iscrizione Albo Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Vicenza
Certificazione SketchUp Specialist
Abilitazione alla professione di Architetto pianificatore
Percorso formativo per l'inserimento lavorativo: tecnico disegnatore di modelli digitali
intelligenti
Performa S.r.l., Via Albere, 29/A, Verona

Il BIM, la progettazione architettonica e la dimensione temporale del progetto (Revit).
Il rendering fotorealistico (3D Studio Max).
Postproduzione (Photoshop).
Comunicazione professionale.
Sicurezza sul posto di lavoro.
Il corso ha previsto 200 ore di formazione professionalizzante e 360 ore di tirocinio.

.10/2012–7/2014

Laurea Magistrale in Pianificazione e politiche per la città, il territorio e
l'ambiente

108/110

Istituto Universitario Architettura Venezia, Dipartimento di Progettazione e pianificazione in
ambiti complessi, Venezia

Titolo tesi: “Progetti autostradali: tra conflitto e consenso.” Relatore: Ing. Agostino Cappelli.
Politiche di trasformazione urbana partecipata.
Valutazione ambientale di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali.

.4/9/2013–9/9/2013

Summer School "Commercio e rigenerazione dei centri urbani"
Istituto Universitario Architettura Venezia, Confesercenti Padova, Comune di Este, Este (PD)

Analisi e progettazione del centro di Este (Padova) allo scopo di riqualificare lo spazio urbano
potenziando il tessuto commerciale e aumentando l'accessibilità attraverso la pianificazione della
mobilità.
Capacità di lavorare in team con simulazione di scadenza a brevissimo termine.

.10/2008–10/2012

Laurea Triennale in Scienze della pianificazione urbanistica e territoriale
Istituto Universitario Architettura Venezia, Facoltà di Pianificazione del territorio, Venezia

2019
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Titolo tesi: “Cohousing e rigenerazione urbana.” Relatore: Arch. Francesco Gastaldi.
Analisi e pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città.
Strategie e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

.9/2002–7/2008

Maturità tecnica per geometri
Istituto Tecnico di Stato Commerciale e per Geometri "Lodovico e Valentino Pasini", Schio (VI)

Acquisizione di competenze in merito al settore edile, informatico ed ambientale.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue
Inglese

Buono

Competenze comunicative

Grazie al lavoro di docente ho avuto modo di sviluppare buone capacità comunicative e relazionali.
Ho inoltre la capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era fondamentale la
collaborazione tra figure diverse.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità organizzative dimostrate dall'esito positivo ottenuto dalla partecipazione al concorso
"La fabbrica del giardino" e dall'organizzazione e realizzazione di un percorso partecipativo, charrette,
nel quartiere Isola del Comune di Milano.
Nel corso delle esperienze lavorative ho sviluppato la capacità di lavorare per obiettivi, anche a
brevissimo termine, ed in team.
La determinazione nel portare a termine i compiti a me assegnati mi porta ad essere puntuale e a
lavorare con scrupolosità così da ottimizzare i tempi di lavoro.

Competenze professionali

Disegno 2D e 3D.
Modellazione BIM.
Postproduzione di rendering ed elaborazioni grafiche.
Pianificazione urbanistica (Relazioni e parte grafica).
Valutazioni Ambientali Strategiche.
Percorsi partecipativi.

Competenze informatiche

SketchUp: ottima
AutoCAD: ottima
Pacchetto Office: ottima
Photoshop, Indesign, Illustrator: molto buona
ArcGis: buona
Revit: buona
3D Studio Max: discreta

ULTERIORI INFORMAZIONI
Patente di guida
Dati personali
Luogo e firma

B (automunita)
Dichiaro di essere sufficientemente informato ai fini della Privacy, in merito al trattamento dei miei dati
personali secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo,
corrispondono a verità:
Cogollo del Cengio

2019
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