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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
 

 MAGENTA ROBERTA 

Indirizzo  S.DA VECCHIA DI GALLIATE, 17/6 – 27036 – MORTARA (PV) 
VIA VALVASSORI PERONI, 72 – 20133 – MILANO (MI) 

 
 

Telefono  +393466750262 

Fax   
E-mail 

Pec 
 roberta.magenta@yahoo.it 

roberta.magenta@archiworldpec.it 
 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03.01.1985 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2010  - 2013 (in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Maria Vegeto  

 Ing. Alberto Traina  
STUDIO ABITA – Via Sbodio 32/1 - MILANO 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria e architettura 
• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno tecnico 2d e 3d; modellazione 3d; grafica tecnica e concettuale; redazione pratiche 
edilizie; progettazione di interni, architettonica, urbana, esecutiva ( nuove costruzioni ed 
interventi sul patrimonio esistente); redazione piani di sicurezza e coordinamento, disegno 
dettagli tecnici, costruttivi, strutturali; redazione pratiche strutturali, disegni esecutivi per 
cantierizzazione, computi metrici estimativi. 
Assistenza alla D.L.; referente con i clienti, le imprese e altri tecnici coinvolti nel processo 
progettuale e cantieristico. 

 
 

• Date (da – a)   2005 - 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Piero Pezzoli – Via P.ta di Giove – MORTARA (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di  architettura 
• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno 2d, redazione pratiche edilizie, progettazione di interni, architettonica, esecutiva; 
redazione piani di sicurezza e coordinamento; redazione computi metrici estimativi; redazione 
perizie estimative di immobili; collaborazione direzione lavori cantiere, ristrutturazioni edilizie, 
arredamento d’interni. 

 
 

• Date (da – a)   2003 - 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Geom. Francesco Callerio – P.zza Giovanni XXIII – MORTARA (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno 2d; redazione pratiche edilizie; progettazione di interni, architettonica (recupero 
patrimonio esistente); redazione piani di sicurezza e coordinamento; redazione computi metrici 
Estimativi; redazione perizie estimative di immobili; collaborazione direzione lavori cantiere; 
rilievi strumentali; collaborazione redazione pratiche catastali. 

 
 

• Date (da – a)   2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Daniela Iori – C.so Torino – MORTARA (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura di interni 
• Tipo di impiego  Geometra – Stage estivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno 2d  e modellazione 3d; rilievi strumentali, progettazione di interni, arredamento. 
 
 

• Date (da – a)   2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Franco Varini 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura  
• Tipo di impiego  Geometra – Stage estivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno 2d, rilievi. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esame di Abilitazione alla Professione di Architetto – Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Architetto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 62/100 

 
 

• Date (da – a)  2008 - 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società – Orientamento Architettura degli 

Interni Laurea Specialistica Magistrale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione esecutiva,architettonica, progettazione d’interni, urbanistica, arredamento,  grafica 

tecnica e concettuale, storia dell’arte, storia dell’architettura, nozioni scienze delle costruzioni.  
• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura - Architetto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 105/110 

 
 

• Date (da – a)  2004 - 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società – Corso di Laurea in Scienze 

dell’Architettura 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione a diverse scale, grafica, storia dell’architettura. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze dell’Architettura – Architetto junior 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 101/110 

 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esame di Abilitazione alla Professione di Geometra – Istituto “A. Volta” di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1999 - 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto tecnico commerciale e per geometri LUIGI CASALE, Vigevano (PV) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, estimo, progettazione, disegno tecnico, tecnica delle costruzioni. 

• Qualifica conseguita  Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 100/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
TOEFL IBT 2007 65/120 

• Capacità di lettura  Intermediate 
• Capacità di scrittura  Intermediate 

• Capacità di espressione orale   
 
INGLESE 
TENG presso POLITECNICO DI MILANO 25/30 

   
   
   

 

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. 

  
 
Sono abituata al lavoro di gruppo sia in esperienze universitarie di laboratori sia 
successivamente in ambito lavorativo in studi professionali ritenendolo un momento di incontro, 
scambio e arricchimento personale.  
Vivo da anni in Milano condividendo l’appartamento con persone sempre diverse. 
 
 

 

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. 

  
 
Ho ottime capacità organizzative, riesco sia a relazionarmi in un gruppo, sia ad essere 
indipendente. Nei gruppi in cui mi sono trovata a lavorare ho sempre rivestito ruoli di 
coordinatore per la praticità e la razionalità che mi contraddistinguono. 
Mi definisco come una persona puntuale, affidabile, responsabile. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo strumenti totopografici per rilievi strumentali: teodolite, livelli laser 
Competenze acquisite durante l’attività collaborativa presso studi di architettura e geometri 
 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 
Ottima conoscenza di pacchetti Office: word, excel, power point 
Ottima conoscenza di programmi di grafica: Adobe Illustrator, Adobe In Design, Adobe 
Photoshop 
Ottima conoscenza di programmi di disegno: Autocad 2d 
Ottima conoscenza di programmi per modellazione 3d: Sketch up 
Buona conoscenza di programmi di modellazione 3d: Revit, Archicad, Autocad 3d 
Ottima conoscenza di browser: Mozzilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
Buona capacità di disegno tecnico ed artistico manuale. Passione per grafica tecnica e 
concettuale mediante strumenti informatici. 

 

   

 
PATENTE O PATENTI  B2 autovettura 

 
ALTRO  Tra i miei principali interessi vi sono: escursioni e passeggiate (trekking), 

lettura, animali, lavori manuali con recupero di materiali e oggetti svariati, cucina, 
organizzazione di eventi. 
 
 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

   
 
Mortara, 09 settembre 2013       
 
 
 
          Arch. Roberta Magenta 


