FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SONEGO, Luisa
VIA BORGO ZANARDO N°37, 31020 SAN FIOR
Tel 0438/76663

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

luisasonego@yahoo.it
Italiana
29 Maggio 1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio 2006 – Ad oggi
P&C ENGINEERING, Via Trieste n° 20, 31020 San Vendemiano (TV)
STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA CARNIEL E MASET
Via Trieste n° 20, 31020 San Vendemiano (TV)
Studio Associato Architetti ed Ingegneri
Architetto libero professionista/collaboratore
Mansioni di pianificazione architettonica (nuove costruzioni residenziali plurifamiliari,
commerciali ed artigianali, restauro, riqualificazione di edifici residenziali e stabilimenti
produttivi), gestione pratiche di richiesta di autorizzazioni ad enti pubblici, aziende e soggetti
privati, valutazione di calcolo metrico, direzione lavori, controllo e coordinamento dei fornitori,
redazione computi metrici e contabilità per lavori privati e pubblici.
Estati 2001,2002, 2003, 2004
CSA Conegliano
Servizi sociali
Animatore
Mansioni di supervisione ed intrattenimento, organizzazione e coordinamento delle attività
ricreative e sportive per bambini anche portatori di handicap
Estate e Dicembre 1998
Associazione Famiglie Rurali San Giacomo di Veglia presso Laggio di Cadore (BL)
Servizi sociali
Cameriera e addetta alla sala

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Agosto 2013
Architettura: workshop di auto costruzione, agricoltura e design.
Attestato di frequenza.

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile-Luglio 2013
Architettura: conservazione e restauro dell’architettura contemporanea.

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2012
Architettura: la disabilità dell’abitato – abbattimento delle barriere architettoniche.

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2012
Architettura: efficienza energetica, confort acustico, protezione incendio ed edifici sostenibili.

Attestato di frequenza.

Attestato di frequenza

Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo-Aprile 2011
Illuminotecnica

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2007
Architettura

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2000 – Aprile 2006
Architettura

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1995 – Luglio 2000
Materie scientifiche ed umanistiche (disegno tecnico, matematica, chimica, fisica, latino, inglese,
italiano, …)
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico statale G. Marconi di
Conegliano (TV) nel Luglio 2000.

Attestato di frequenza.

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita presso l’Università IUAV di
Venezia

Diploma di Laurea magistrale in Architettura, conseguito presso l’Università IUAV di Venezia il
27 Aprile 2006 con la votazione di 110/110 con lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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SPAGNOLO
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ULTERIORI INFORMAZIONI

San Fior, 30.07.2014
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Mi adatto con serietà ed autonomia a differenti ambiti lavorativi. Sviluppo e porto a compimento i
progetti sia individualmente che in gruppo. Mi interfaccio efficacemente con i clienti, fornitori ed
autorità pubbliche.
Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Windows e della Suite di programmi Office (Word,
Excell, Powerpoint), Autocad, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3D Studio Max, SierraSoft
Opera.

Mi piace viaggiare per conoscere i diversi stili architettonici e nuovi paesaggi. Amo la natura e gli
animali. Adoro cucinare per la mia famiglia e i miei amici.

Luisa Sonego

