FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

TOGNINI ALESSIA
VIA BASSI 28 – SONDRIO
0342-622027
atognini@studioemmepi.it
Italia
SONDRIO, 20/05/1992

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

Dal 01/03/2016 al 31/05/2016
Arch. Lorenzo Murgolo
Studio di architettura
Progettista

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

Dal 12/09/2016 al 31/08/2017
Klingenberg Arkitekture
Studio di architettura
Progettista

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

Dal 20/12/2017 al 05/06/2018
Byron Beachcomber Resort – Byron Bay (Australia)
Hotel
Reception

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

Dal 15/06/2018 al 10/09/2018
Blue Summit Hideaway – Cairns (Australia)
Hotel
Reception

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

Dal 01/01/2019 al 30/06/2019
Archites srl – Sondrio
Studio di architettura
Progettista

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

Dal 01/07/2019
Studio Tecnico di Progettazione EmmePi in Via valeriana 40 – 23010 Buglio in Monte (SO)
Studio tecnico di progettazione
Disegnatore
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2012 al 2016
Politecnico di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2007 al 2012
Istituto Tecnico Geometri (Sondrio)

Corso di Laurea triennale in Architettura e Produzione Edilizia
Laurea triennale in Architettura

Disegno, Costruzioni, Topografia, Estimo
Diploma Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
FRANCESE

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

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Spirito di gruppo; Adattamento agli ambienti multiculturali; Capacità di comunicazione; Cordialità; Capacità di
condividere con altri compiti e responsabilità. Acquisite durante la mia formazione scolastica, nelle attività di svago,
nella vita associativa e soprattutto nella vita lavorativa.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Cpacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra diverse
figure, acquisita tramite le esperienze professionali maturate fino ad ora. capacità di organizzare autonomamente il
lavoro, definendo priorità e gestendo il lavoro richiesto rispettando scadenze e obiettivi prefissati. capacità di lavorare in
situazioni di stress. abile nel problem-solving.

Ottima capacità di orientamento nella navigazione informatica, gestione posta elettronica e consultazione siti Internet.
Ottimo utilizzo di periferiche quali stampanti, plotter, scanner. Ottima conoscenza dei programmi office e delle
applicazioni grafiche.
UTILIZZO DEI SEGUENTI PROGRAMMI:
CAD 2D, SOFTWARE BIM, MICROSOFT PROJECT
OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK)

PATENTE O PATENTI
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Patente internazionale B
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