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indirizzo
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nazionalità
data di nascita
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Date

Datore di lavoro

Azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date

Datore di lavoro

Azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date

Datore di lavoro

Azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Paola Maini
via Benigno Zaccagnini, 45dx 43036 Fidenza, PR
+39 335 660 5153
paola.maini@gmail.com
paola.maini@archiworldpec.it
Italiana
20/01/1976
MNAPLA76A60B034S

novembre 1996 - febbraio 1999

Studio di architettura Cammi
via Benedetto Bacchini, 45 Fidenza

Studio Tecnico Professionale

Tirocinante

Realizzazione di elaborati per progetti e concorsi di studio di Architettura

marzo 1999-gennaio 2001

Studio di Ingegneria e Architettura Cavatorta
via Bruno Longhi, 3 Parma

Studio Tecnico Professionale

Disegnatore CAD

Realizzazione  di  elaborati  per  progetti  e  pratiche  edilizie,  rilievo  di  spazi
interni ed esterni, approccio ad attività di cantiere

febbraio 2001-giugno 2001

HIT Holding Italiana Turismo Srl
viale Mentana, 1/a Parma

Azienda di turismo

Tecnico Coordinatore

Realizzazione di elaborati per progetti e pratiche edilizie, rilievo e assistenza
alla  Direzione  Lavori,  presenza  in  cantiere  per  sopralluoghi  e  riunioni  di
coordinamento



Date

Datore di lavoro

Azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date

Istituto

Titolo conseguito

Date

Istituto

Titolo conseguito

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua
Livello

Lingua
Livello

giugno 2001-in corso

Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici
piazza Garibaldi, 1 43036 Fidenza, PR

Pubblica Amministrazione

Tecnico Istruttore

Realizzazione di elaborati per progetti, da preliminare ad esecutivo, redazione
di provvedimenti, rilievo, redazione di computi metrici estimativi, direzione e
coordinamento lavori,  sopralluoghi  in  cantiere  e  riunioni  di  coordinamento,
contabilità cantiere.
Negli ultimi anni ho sviluppato una competenza specifica ed approfondita sui
temi  del  paesaggio,  della  rigenerazione  e  della  sostenibilità  ambientale
occupandomi anche di predisposizione delle pratiche per il loro finanziamento.

luglio 1995

I.T.C.G. Luca Paciolo di Fidenza

Diploma di Geometra

marzo 2018

Università di Parma
Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Laurea di primo livello in Scienze dell'Architettura (classe L-17) v. 104|110
Tesi:  1945-1965,  La  rinascita  di  architettura  e  urbanistica  nell'Italia  della
ricostruzione

italiano
madrelingua

inglese
B2 intermedio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art.
13  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali”  e  dell’art.  13  del  GDPR  (Regolamento  UE
2016/679). 

firma ……………...........................


