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INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome  MARINONI Francesca

Indirizzo  2c, via Valle, 24030, Villa d’Adda (Bergamo), Italia 
Telefono  mobile: 349.0867633

Fax  - 
E-mail  studio.marinoni@outlook.com

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  3 luglio 1978

 
 
 
 

 Iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Bergamo (n. 2081). Titolare di partita Iva. 
Cod. fisc. MRNFNC78L43A794B 

ATTIVITÀ DIDATTICA  Cultore della Materia, Esercitatore
 

2012-2013

2011-2012

 Cultore della Materia, con la funzione di Esercitatore, all’interno del Laboratorio 
di costruzione dell’Architettura 1, Prof. Massimiliano Nastri, Corso di Studi in 
Scienze dell’Architettura, presso la Facoltà di Architettura e Società del 
Politecnico di Milano (sede di Milano). 
 
Cultore della Materia, con la funzione di Esercitatore, all’interno del Laboratorio 
di costruzione dell’Architettura 1, Prof. Massimiliano Nastri, Corso di Studi in 
Scienze dell’Architettura, presso la Facoltà di Architettura e Società del 
Politecnico di Milano (sede di Milano). 
 
Cultore della Materia, con la funzione di Esercitatore, per l’insegnamento di 
Tecnologia dell’architettura, Prof. Massimiliano Nastri, all’interno del 
Laboratorio Tematico Opzionale Complessità architettonica e urbana dei 
paesaggi contemporanee, Corso di Studi in Scienze dell’Architettura, presso la 
Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano (sede di Milano). 
 
Cultore della Materia, con la funzione di Esercitatore, per l’insegnamento di 
Laboratorio di Progettazione Tecnologica 1, Prof. Massimiliano Nastri, Corso di 
Studi in Architettura e Produzione Edilizia, presso la Facoltà di Architettura e 
Società del Politecnico di Milano (sede di Milano). 
 

 
2010-2011  Cultore della Materia, con la funzione di Esercitatore, all’interno del Laboratorio 

di costruzione dell’Architettura 1, Prof. Massimiliano Nastri, Corso di Studi in 
Scienze dell’Architettura, presso la Facoltà di Architettura e Società del 
Politecnico di Milano (sede di Milano). 
 
Cultore della Materia, con la funzione di Esercitatore, per l’insegnamento di 
Tecnologia dell’architettura, Prof. Massimiliano Nastri, all’interno del 
Laboratorio Tematico Opzionale Complessità architettonica e urbana dei 
paesaggi contemporanee, Corso di Studi in Scienze dell’Architettura, presso la 
Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano (sede di Milano). 
 
Cultore della Materia, con la funzione di Esercitatore, per l’insegnamento di 
Cantiere Edile, Prof. Massimiliano Nastri, Corso di Studi in Architettura e 
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Produzione Edilizia, presso la Facoltà di Architettura e Società del Politecnico 
di Milano (sede di Milano). 
 

 
2009-2010  Cultore della Materia, con la funzione di Esercitatore, all’interno del Laboratorio 

di costruzione dell’Architettura 1, Prof. Massimiliano Nastri, Corso di Studi in 
Scienze dell’Architettura, presso la Facoltà di Architettura e Società del 
Politecnico di Milano (sede di Milano). 
 
Cultore della Materia, con la funzione di Esercitatore, per l’insegnamento di 
Tecnologia dell’architettura, Prof. Massimiliano Nastri, all’interno del 
Laboratorio Tematico Opzionale Complessità architettonica e urbana dei 
paesaggi contemporanee, Corso di Studi in Scienze dell’Architettura, presso la 
Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano (sede di Milano). 
 
Collaborazione alla definizione tematica e progettuale di Tesi di Laurea in 
Scienze dell’Architettura e di Tesi di Laurea Specialistica dirette dal prof. 
Massimiliano Nastri presso la Facoltà di Architettura e Società del Politecnico 
di Milano.

 
2003-2004  Cultore della Materia per l’insegnamento di Progettazione di sistemi costruttivi, 

Prof. Massimiliano Nastri, all’interno del corso integrato di Principi di 
progettazione esecutiva, Corso di Studi in Scienze dell’Architettura, presso la 
Facoltà di Architettura, Urbanistica e Ambiente del Politecnico di Milano (sede 
di Milano).

 
2002-2003  Cultore della Materia per l’insegnamento di Progettazione esecutiva 

dell’architettura, Prof. Massimiliano Nastri, all’interno del corso integrato di 
Progettazione esecutiva dell’architettura (Prof. Guido Nardi), presso la Prima 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano – Leonardo. 

 
  Elaborazione di studi, ricerche e supporti all’attività didattica

2009-2010
  

Elaborazione esecutiva e rappresentazione operativa di dettagli di interfaccia 
tecnica per la redazione del libro di Massimiliano Nastri La costruzione 
dell’architettura. Strumenti e procedure operative per l’elaborazione tecnica del 
progetto (FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 255, figg. 58). 
 
Elaborazione di  “Ricerca e elaborazione di materiale descrittivo e grafico 
illustrativo per lo studio e la stesura di testi sulla progettazione esecutiva 
dell’architettura e sui sistemi costruttivi dell’involucro”. (Dipartimento Best, 
Politecnico di Milano; giugno-luglio 2006). 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

 2009 
SACERT 
Corso completo per Certificatori energetici degli edifici. 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Valutazione, calcolo fisico-tecnico ed elaborazione progettuale edilizia nei 
contenuti ambientali, ergonomici e termoigrometrici. 

Qualifica conseguita  Abilitazione professionale alla certificazione energetica nel settore edilizio. 
 

 
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

 2002 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Pianificazione e coordinamento della sicurezza (progettazione ed esecuzione 
opere edili). 

Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

 2003 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 Progettazione architettonica: studio ed elaborazione morfo-tipologica, 
funzionale, attuativa e procedurale del progetto. 
Tecnologia dell’architettura: studio ed elaborazione di sistemi costruttivi, di 
componenti e di elementi tecnici. 
Progettazione esecutiva dell’architettura: studio, elaborazione e 
rappresentazione costruttiva dell’intervento edilizio; analisi e pianificazione del 
cantiere; disamina e definizione delle sequenze costruttive. 
 

Qualifica conseguita  Laurea in Architettura, con la votazione di 100/100 e lode. 
 
Tesi di Laurea: Day hospital-house. Progetto di una struttura sanitaria 
assistenziale correlata all'Ospedale S. Anna di Cantù (Como), pp. 390, tavv. 34 
Tesi selezionata dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, nell'ambito dell'iniziativa 
Progetti neolaureati, 2003. 
Tesi pubblicata in Stefano Capolongo, Massimiliano Nastri, Francesca 
Marinoni, «Sant’Anna, Cantù. Day hospital-house», Tecnica Ospedaliera, n. 1, 
gen., 2005, pp. 66-74.  
 

 
    
 
 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

2007-2020   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO MARINONI  
(2007-2019) vicolo Chiesa 4a - 24040 Comun Nuovo – (Bg). 
(2020) via Valle 2c - 24030 Villa d’Adda – (Bg)

Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione. 

Tipo di impiego  Titolare 

Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione dell’architettura relativa a interventi di nuova edificazione e di 
ristrutturazione edilizia. Pianificazione, coordinamento e direzione dei lavori. 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di costruzione. 
Progettazione d’interni. Elaborazione di computi metrico-estimativi. Pratiche di 
accatastamento di fabbricati. Elaborazione esecutiva di progetti di interior 
design. 
 
Principali progetti edilizi: 
 
- Progetto e direzione lavori, Formazione nuova piscina interrata pertinenziale 
all’abitazione, in via A. Manzoni n.6, 24040 Comun Nuovo (Bg). Stato di 
avanzamento: incarico e costruzione in corso di esecuzione (2020). 
Committente: Mapelli Maria Luisa  

- Progetto e direzione lavori, rifacimento recinzione dell’Oratorio Parrocchiale, 
in via Marconi, 24040 Comun Nuovo (Bg). Stato di avanzamento: incarico 
progettuale svolto. Costruzione in corso di esecuzione (2019-2020). 
Committente: Parrocchia San Salvatore di Comun Nuovo 

- Progetto di rifacimento bagni della Scuola dell’Infazia S. Giuseppe”, in via 
Zanica 4 , 24040 Comun Nuovo (Bg). Stato di avanzamento: incarico svolto 
(2019). Committente: Ente Morale Asilo Infantile S. Giuseppe  

- Progetto e direzione lavori, Messa in sicurezza della sede stradale 
dell’incrocio di via Crusnigo , in via Crusnigo, 24030 Villa d’Adda (Bg). Stato 
di avanzamento: incarico progettuale svolto. Costruzione ultimata (2019). 
Committente: Comune di Villa d’Adda 

- Progetto e direzione lavori, ristrutturazione e riqualificazione energetica casa 
di Abitazione, in via San Francesco n. 30, 20885 Ronco Briantino (Mb). Stato 
di avanzamento: incarico progettuale svolto. Costruzione ultimata (2018-
2020). Committente: Bonalumi Lucrezia e Colombo Davide  

- Progetto e direzione lavori, ristrutturazione e riqualificazione energetica 
appartamento, in via San Martirio n. 11, 24030 Villa d’Adda (Bg). Stato di 
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avanzamento: incarico progettuale svolto. Costruzione ultimata (2018-2020). 
Committente: Biffi Stefano  

- Progetto e direzione lavori, Formazione nuovo manto di copertura in porzione 
di fabbricato denominato “Colonia Fluviale – Centro ricreativo don Angelo 
Bosio” , in via Porto, 24030 Villa d’Adda (Bg). Stato di avanzamento: incarico 
progettuale svolto. Costruzione ultimata (2018-2019). Committente: Comune 
di Villa d’Adda 

- Progetto preliminare, Riqualificazione sentieri e mulattiere Comunali e 
Sentiero di Leonardo, 24030 Villa d’Adda (Bg). Stato di avanzamento: 
incarico progettuale svolto. (2018). Committente: Comune di Villa d’Adda 

- Progetto e direzione lavori, Riqualificazione e ampliamento CDR Comunale di 
Canonica d’Adda, in via dell’Artigianato, 24040 Canonica d’Adda (Bg). Stato 
di avanzamento: incarico progettuale e costruzione in corso di esecuzione 
(2017-2020). Committente: G.Eco s.r.l.  

- Progetto e direzione lavori, rifacimento completo della copertura dell’Oratorio 
Parrocchiale, in via Marconi, 24040 Comun Nuovo (Bg). Stato di 
avanzamento: incarico progettuale svolto. Costruzione ultimata (2017-2018). 
Committente: Parrocchia San Salvatore di Comun Nuovo 

- Progetto e direzione lavori, ristrutturazione e riqualificazione energetica 
appartamento, in via San Clemente n. 86, 24036 Ponte San Pietro (Bg). Stato 
di avanzamento: incarico progettuale svolto. Costruzione ultimata (2016-
2017). Committente: Vitali katiuscia 

- Progetto e direzione lavori, restauro Facciata Chiesa Parrocchiale di San 
Salvatore, in p.zza Chiesa, 24040 Comun Nuovo (Bg). Stato di avanzamento: 
incarico progettuale svolto. Costruzione ultimata (2015-2016). Committente: 
Parrocchia San Salvatore  

- Progetto e direzione lavori, Riqualificazione e ampliamento CDR Comunale di 
Villa d’Adda, in via Catello, 24030 Villa d’Adda (Bg). Stato di avanzamento: 
incarico progettuale svolto. Costruzione ultimata (2015-2017). Committente: 
G.Eco s.r.l.  

- Studio preliminare, Riqualificazione “Casa Porta” e giardini di via Fossa, in via 
Fossa, 24030 Villa d’Adda (Bg). Stato di avanzamento: incarico progettuale 
svolto. Non ha fatto seguito costruzione (2015). Committente: Comune di Villa 
d’Adda 

- Progetto e direzione lavori, restauro Canonica Parrocchiale, in p.zza Chiesa 
n. 1, 24040 Comun Nuovo (Bg). Stato di avanzamento: incarico progettuale 
svolto. Costruzione ultimata (2012-2013). Committente: Parrocchia San 
Salvatore 

- Progetto di una casa di abitazione unifamiliare, Villa d’Adda (Bg). Stato di 
avanzamento: incarico di progettazione preliminare concluso. Non ha fatto 
seguito la realizzazione (2012). Committente: Favaro Loredana  
- Progetto, per nuovo Oratorio Parrocchiale, in via Marconi, 24040 Comun 
Nuovo (Bg). Stato di avanzamento: incarico progettuale preliminare svolto. 
Non ha fatto seguito realizzazione. (2011). Committente: Parrocchia di 
Comun Nuovo 

- Progetto e direzione lavori, ristrutturazione abitazione unifamiliare, in via F. 
Vismara n. 28, 23880 Casatenovo (Lc). Stato di avanzamento: incarico 
progettuale svolto. Costruzione ultimata (2011-2015). Committente: Motta 
Paolo  

- Progetto e direzione lavori, abitazione plurifamiliare, di sei unità abitative, in 
via Zanica, 24040 Comun Nuovo (Bg). Stato di avanzamento: incarico 
progettuale svolto. Costruzione ultimata (2010-2012). Committente: EDIL 90 
s.r.l. di Regonesi, Ferri, Ravizza 
- Progetto e direzione lavori, abitazione plurifamiliare, di otto unità abitative, in 
via Zanica, 24040 Comun Nuovo (Bg). Stato di avanzamento: incarico 
progettuale svolto. Costruzione ultimata (2009-2012). Committente: EDIL 90 
s.r.l. di Regonesi, Ferri, Ravizza 

- Progetto e direzione lavori, di abitazione unifamiliare, in via Zanica, 24040 
Comun Nuovo (Bg). Stato di avanzamento: incarico progettuale svolto. 
Costruzione ultimata (2009-2012). Committente: Zanchi Mario 

- Progetto e direzione lavori, per ristrutturazione Oratorio Parrocchiale, in via 
Marconi, 24040 Comun Nuovo (Bg). Stato di avanzamento: incarico 
progettuale svolto. Non ha fatto seguito realizzazione. (2009-2010). 
Committente: Parrocchia di Comun Nuovo
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- Progetto e direzione lavori, di un complesso di tre fabbricati per un totale di 
otto unità abitative, in via Zanica, 24040 Comun Nuovo (Bg). Stato di 
avanzamento: : incarico progettuale svolto. Costruzione ultimata (2008-2011). 
Committente: EDIL 90 s.r.l. di Regonesi, Ferri, Ravizza 

- Progetto di una casa di abitazione unifamiliare, Cologno al Serio (Bg). Stato 
di avanzamento: incarico di progettazione preliminare concluso. Non ha fatto 
seguito la realizzazione (2008). Committente: Ravizza Emilano 

- Progetto e direzione lavori, per ristrutturazione porzione di fabbricato ad uso 
residenziale per una unità abitativa, in via Ca’ Caprino, Sotto il Monte (Bg).  
Volume edificio da recuperare mc 750. Stato di avanzamento: incarico di 
progettazione svolto. Costruzione ultimata (2007-2012). Committente: Turani 
Stefano 

- Progetto, per ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione di 
fabbricato ad uso residenziale per due unità abitativa, viale Duca d’Aosta, 
24040, Comun Nuovo (Bg).  Volume edificio da recuperare mc 1.350. Stato di 
avanzamento: Incarico progettuale svolto. (2007-2011). Committente: 
Colombo Alice e Colombo Rachele 

- Progetto di ampliamento dell’Asilo Infantile “S. Giuseppe”, in via Zanica 4 , 
24040 Comun Nuovo (Bg). Stato di avanzamento: incarico svolto (2007-
2008). Committente: Ente Morale Asilo Infantile S. Giuseppe 

- Progetto e direzione lavori, di una casa di abitazione plurifamiliare, di dieci 
unità, in via Don A. Vassalli, 24040 Comun Nuovo (Bg). Stato di 
avanzamento: incarico progettuale svolto. Costruzione ultimata (2006-2009). 
Committente: EDIL 90 s.r.l. di Regonesi, Ferri, Ravizza 

- Progetto e direzione lavori per piano di recupero di una corte in zona A3, in 
via Biffi, 24030 Villa d’Adda (Bg).  Volume edificio da recuperare mc 2.018. 
Stato di avanzamento: incarico progettuale svolto. Costruzione ultimata 
(2006-2009). Committente: Panzeri Loredana, Giuseppe e Edoardo 

- Progetto e direzione lavori, di una casa di abitazione plurifamiliare, di cinque 
unità, in via Don Mangili, 24040 Comun Nuovo (Bg). Stato di avanzamento: 
incarico progettuale svolto. Costruzione ultimata (2006-2008). Committente: 
EDIL 90 s.r.l. di Regonesi, Ferri, Ravizza  

- Progetto preliminare per piano di recupero di una corte in zona A1, in stallo 
Giambarini, 24040 Comun Nuovo (Bg).  Volume edificio da recuperare mc 
3.813. Stato di avanzamento: studio preliminare concluso. Non ha fatto 
seguito la realizzazione. (2006). Committente: Gianluigi Giambarini  

- Progetto e direzione lavori, di una casa di abitazione plurifamiliare, di otto 
unità, in via Valle, 24030 Villa d’Adda (Bg). Superficie lorda di pavimento mq 
620. Stato di avanzamento: incarico svolto, costruzione in corso d’opera 
(2005-2008). Committente: Stella di Giada s.r.l.  

- Progetto di una casa di abitazione plurifamiliare, di tredici unità, in via Don A. 
Vassalli, 24040 Comun Nuovo (Bg). Superficie lorda di pavimento mq 1033. 
Stato di avanzamento: incarico svolto. Costruzione ultimata (2005-2007). 
Committente: EDIL 90 s.r.l. di Regonesi, Ferri, Ravizza  

- Progetto di una casa di abitazione unifamiliare, Comun Nuovo (Bg). Stato di 
avanzamento: incarico di progettazione preliminare concluso. Non ha fatto 
seguito la realizzazione (2006). Committente: Zanchi Daniela  

- Progetto e direzione lavori, di una pista ciclabile in via per Spirano, strada 
provinciale 119, a Comun Nuovo (Bg). Lunghezza complessiva percorso ml  
1.830. Stato di avanzamento: incarico di progettazione svolto. Costruzione 
ultimata. (2005-2011). Committente: Amministrazione Comunale di Comun 
Nuovo  

- Progetto di una casa di abitazione plurifamiliare, di dieci unità, in via Don A. 
Vassalli, 24040 Comun Nuovo (Bg). Superficie lorda di pavimento mq 946. 
Stato di avanzamento: incarico svolto, costruzione ultimata (2005-2006). 
Committente: EDIL 90 s.r.l. di Regonesi, Ferri, Ravizza  

- Progetto di una casa di abitazione plurifamiliare, di quattro unità; p.l. 
denominato “Borgo Novo”, 24040 Comun Nuovo (Bg). Superficie lorda di 
pavimento mq 380. Stato di avanzamento: incarico svolto, costruzione ultimata 
(2004-2005). Committente: Cliente sig. Pesenti Angelo, sig.ra Ferrari Rosa 
- Progetto di una casa di abitazione plurifamiliare, di sette unità, in via Don A. 
Vassalli, 24040 Comun Nuovo (Bg). Superficie lorda di pavimento mq 540. 
Stato di avanzamento: incarico svolto, costruzione ultimata (2004-2005). 
Committente: EDIL 90 s.r.l. di Regonesi, Ferri, Ravizza  
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- Studio di fattibilità di intervento per un adeguamento o ampliamento dell’Asilo 
Infantile “S. Giuseppe”, in via Zanica 4 , 24040 Comun Nuovo (Bg). Stato di 
avanzamento: incarico svolto (2004-2005). Committente: Ente Morale Asilo 
Infantile S. Giuseppe  

 
 
Principali incarichi di consulenza per sviluppi di disegni esecutivi per progetti 
interior design: 
 
- Consulenza per sviluppo preliminare e definitivo di progetti di interior design 
per le boutique Giorgio Armani, in collaborazione con lo staff di progettazione 
della Giorgio Armani (2019-2020) 

- Consulenza per sviluppo definitivo di progetti di interior design per lo studio di 
progettazione CG design, con sede a Parigi (2018-2020) 

 
 

 
 

2012-2020   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO DAL LAGO srl (via Donizetti 53 - 20122 Milano) 

Tipo di azienda o settore  Studio di architettura e design. 

Tipo di impiego  Collaborazione progettuale esecutiva. 

Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione esecutiva dell’architettura. Studio ed elaborazione tecnica per 
interventi di edilizia terziaria e commerciale. 
Principali progetti edilizi: 
- Collaborazione progetto esecutivo per nuovi negozi alta moda  
- Collaborazione progetto preliminare per nuovo Ombak Hotel a Bali 
 

 
2004-2006   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geometra Antonio Marinoni (vicolo Chiesa 4 - 24040 Comun Nuovo - 
Bergamo). 

Tipo di azienda o settore  Studio tecnico. 

Tipo di impiego  Collaborazione operativa. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione di edilizia residenziale. Svolgimento di procedure e di pratiche 
tecnico-attuative. 

 
2003-2008   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DALLAGO ASSOCIATI (via Donizetti 53 - 20122 Milano) 

Tipo di azienda o settore  Studio di architettura e design. 

Tipo di impiego  Collaborazione progettuale esecutiva. 

Principali mansioni e 
responsabilità

 Progettazione esecutiva dell’architettura. Studio ed elaborazione tecnica per 
interventi di edilizia residenziale, terziaria e commerciale. 
Principali progetti edilizi: 
- Collaborazione progetto esecutivo Percorso storico ambientale a Vittorio 

Veneto 
  - Collaborazione redazione progetto esecutivo Showroom Whirpool a 

Cassinetta (Va) 
- Collaborazione redazione progetto preliminare, definitivo e esecutivo 

Nuovo centro ricerca e sviluppo Same Deutz a Treviglio (Bg) (allegato 28) 
- Collaborazione redazione progetto definitivo e esecutivo Nuovi Uffici  

Marazzi a Modena 
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE

 
 INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione 
orale

 

 Scolastica 
 

  FRANCESE

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione 
orale

 Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di collaborazione sinergica all’interno delle attività di responsabilità, di 
coordinamento e di esecuzione (sia nell’attività professionale sia nell’attività 
didattica). 
Attitudine all’operosità sia subordinata sia indipendente. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Capacità nel lavoro di coordinamento e di spiegazione dei contenuti relativi alla 
progettazione e alla costruzione dell’architettura (in forma sia diretta sia 
applicata). 
Responsabilità e attitudine nella gestione organizzativa e programmatica nelle 
attività professionale e didattica. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Elaborazione progettuale ed esecutiva dell’architettura. Pianificazione, 
coordinamento e controllo della costruzione edilizia. 
Elaborazione tecnico-operativa del progetto a livello sia manuale sia 
informatico, mediante i software applicativi: Autocad; Archline xp; Archline xp 
render studio. 
Elaborazione grafico-descrittiva per la progettazione dell’architettura e per la 
preparazione di documenti didattici, con l’apporto dei software: MS-Office: 
Excel, Word; Acrobat Reader; PhotoShop. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Partecipazione a gruppo musicale. Collaborazioni con insegnanti in stages di 

danze popolari.  
 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
  

 
PATENTE  Tipo europeo, categoria B.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

ALLEGATI    

 


