CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Professione

Sandra Naboni
Via Crocefisso 1/c 25040 Nigoline di Corte Franca (BS)
italiana
Iseo, 01 giugno 1984
Architetto – Libero professionista

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni

Date
Datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni
Date
Datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni
Date
Datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali mansioni

Da maggio 2011 - attuale
StudioZea – Studio di progettazione
Via Baratti 7, Lodetto di Rivato (BS)
Architettura – Paesaggio - Pianificazione
Collaboratrice
Redazione di elaborati grafici preliminari ed esecutivi, preparazione pratiche edilizie, perizie di
stima, progettazione architettonica, rilievi in cantiere, elaborazione di strumenti di pianificazione
del territorio, elaborazione elaborati per partecipazione ad appalti pubblici e privati
Da settembre 2010 a marzo 2011
Studio di Architettura Andrea Marocchi
Via Michelangelo 6, Castenedolo (BS)
Architettura, Architettura d’Interni, edilizia pubblica e privata
Stagista
Redazione di elaborati grafici esecutivi, preparazione pratiche edilizie e pratiche fotovoltaico,
gestione dell’ufficio, progettazione architettonica e arredo d’interni
Da ottobre a dicembre 2009
Studio di Architettura Mario Maccarini
Via Rancati 33, Milano
Architettura, Architettura d’Interni, edilizia pubblica e privata
Tirocinante
Redazione di elaborati grafici riguardanti l’arredamento di abitazioni private, contatto con i
committenti, partecipazione a concorsi di architettura
Da maggio a giugno 2002 e da marzo a maggio 2006
Architetti Associati Cavalleri, Bina e Mingotti
Via Rovato, 31/c Erbusco (BS)
Architettura – Ingegneria – Edilizia
Tirocinante
Redazione di progetti di edilizia privata, compilazione di computi metrici estimativi e pratiche
edilizie e visita di cantieri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Istituto di istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Febbraio 2014
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brescia
Iscrizione all’Ordine degli Architetti, sezione A, con il numero 3155

Date
Istituto di istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Da settembre 2003 a maggio 2010
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile
Laurea specialistica in architettura. Votazione 105/110

Date
Istituto di istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Da settembre 1998 a giugno 2003
ITCG Einaudi Chiari (BS) – Istituto Tecnico superiore per Geometri
Diploma di geometra.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE

Patente o patenti

Italiano
Inglese (livello B2 – certificazione TOEFL)
capacità di lettura: buono
capacità di scrittura: buono
capacità di espressione orale: sufficiente

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e dei più comuni programmi di videoscrittura e fogli
di calcolo: pacchetto office.
Buona conoscenza del programma di elaborazione computi metrici Primus.
Ottima padronanza di Autocad 2d, buona conoscenza di ArcGis, Archicad e Photoshop.
Avendo un’esperienza decennale nel campo informatico sono in grado di apprendere
rapidamente il funzionamento di nuovi software.
Buone conoscenze di utilizzo di strumentazione come fax, fotocopiatrici, plotter, stampanti,
scanner, macchine fotografiche e di tutto ciò che ha a che fare con l’elettronica e con il web.
Ottima competenza nello stare in gruppo e nel collaborare per ogni tipo di progetto e in ogni
situazione.
Grande flessibilita’ nell’adattarsi ad ogni tipo di situazione e di lavoro.
Voglia di imparare e ottima capacità a recepire insegnamenti e informazioni e metterle in pratica
rapidamente.
Ottima esperienza e predisposizione a lavorare in team.
Ampia esperienza di collaborazione con associazioni ed enti locali di ogni tipo.
Grande capacità di relazione e organizzazione con altre persone acquisite attraverso anni di
lavori di gruppo per questioni scolastiche e sociali.
Tesi di Laurea in Progettazione degli Interni, relatore Roberto Rizzi.
Progetto di un sistema di edifici per la cultura, il culto e l’integrazione (dalla scala urbana ad
alcuni dettagli di rivestimenti, materiali e arredi interni )
Patente di guida di tipo B conseguita nel 2002

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/03

