Curriculum Vitae 2013

INFORMAZIONI PERSONALI

arch. MONICA ARCANGELI

MONICA ARCANGELI
Via Ponte Capriasca 8, 6945 Origlio, CH
0041 (0) 91 2348575

0041 (0) 786494403

arcangeli.labora@gmail.com monica.arcangeli@agenformedia.com

Architetto |
data e luogo di nascita Rimini, 31-3-1960 | Coniugata, 4 figli
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da GENNAIO 2015 ad oggi
▪ Organizzazione della logistica per Agenfor International. Responsabile della progettazione tecnica.

Da SETTEMBRE 2012 a DICEMBRE 2015
Progetto UPSIDEDOWN PROTECT, European Commission, CIPS, Analysis of the critical
infrastructures to prevent terror attacks within the Expo 2015 Exhibition

Da SETTEMBRE 2010 a DICEMBRE 2013
Progetto EZ LINE, 7FP, Sperimentazione di nuovi modelli di posa in opera delle infrastrutture del
sottosuoli con l’ausilio di tecnologie sostenibili.

Dal GENNAIO 2006 al SETTEMBRE 2012
Rimini, Italy, Studio Professionale di Progettazione Arch. Monica Arcangeli
▪ Architetto Libero Professionista con proprio studio individuale di progettazione Attività e
Responsabilità: realizzazione di progetti di edilizia civile sia di nuova edificazione che di
ristrutturazione edilizia su edifici storici, anche in campo di bioedilizia,seguendone personalmente le
varie fasi , dalla progettazione, alla programmazione dell’attività di cantiere, alla Direzione Lavori.
▪ Piano Regolatore del Sottosuolo dei Comuni Rho, Pero ed Arese, nuove tecnologie NoDiig
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Dal 2006 al 2009
Hebron Palestina www.lifehebron.com
▪ Progettazione e Direzione Lavori del Progetto di recupero ambientale finanziato dall’Unione Europea
denominato HAGAR. Progettazione e Direzione Lavori per l’impianto di recupero dell’acqua
risultante dalla lavorazione del marmo. Studio di sistemazione urbanistica del sito.

Dal 1990 al 2000 Attività di Perito
Assicurazioni Generali SpA, Mogliano Veneto, Italy e Tribunale di Rimini
▪ Attività di collaborazione professionale con la Compagnia assicurativa ASSICURAZIONI GENERALI
SPA come professionista incaricato per la valutazione e la definizione di sinistri ai Fabbricati nei
Rami ‘Incendio’ e ‘Furto’
▪ Consulente Tecnico d’Ufficio iscritto all’Albo dei CTU presso il Tribunale di Rimini, incaricato nel
campo delle esecuzioni immobiliari e delle perizie civili
▪ Attività di Consulente Tecnico di Parte

Dal 1987 al 1990
▪ Attività di Docente presso l’ISTITUTO PER GEOMETRI ‘MICHELANGELO’ di Via Cina nr.3 - Rimini,
con incarichi annuali per l’insegnamento delle discipline di ‘Tecnologia delle costruzioni’ e
‘Costruzioni’

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-

Laurea in Architettura conseguita nell’anno 1986 presso la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Firenze con voto 108/110, con Tesi di Laurea in Estimo civile

-

Attestazione di qualifica professionale quale ‘Tecnico esperto di controllo e pianificazione
finanziaria’ conseguito nell’anno 1984/1985 presso il CESCOT di Rimini.

-

Attestazione di qualifica al ‘Corso di formazione per responsabile del servizio di prevenzione e
protezione’ conseguito nell’anno 2003, presso ASSOFORM di Rimini

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

B1

B2

B1

B2

B1

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza umana e tecnica nei
rapporti con la committenza, con le maestranze i fornitori e le imprese edili, nonché in campo legale
e peritale

Competenze professionali,
organizzative e gestionali

Possiedo buone competenze acquisite in ordine alla organizzazione del lavoro di cantiere; allo studio
gestionale nelle varie fasi della progettazione; in relazione al coordinamento con altri professionisti e
colleghi; in ordine agli acquisti ed ai rapporti con i fornitori; nell’iter tecnico-procedurale in ambito di
controversie legali

Competenze informatiche
Patente di guida

buona padronanza degli strumenti come AutoCad, Microsoft Office, Outlook, Internet, Excell
Licenza di condurre Svizzera ed Internazionale Cat. A – B, rilasciata il 20/11/2012 dalla Sez. della
Circolazione di Camorino (TI)- CH

ALLEGATI
▪ Copia autenticata del certificato di Laurea conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze;
▪ Estratto del Casellario Giudiziale aggiornato al 8/1/2013 ;
▪ Estratto fallimentare aggiornato al 8/1/2013
▪ Copia del Passaporto italiano nr. YA1851141 rilasciato il 20/4/2011 dalla Questura di Rimini e copia
del permesso di soggiorno B.
▪ Attestato di versamento di €. 230,00 a favore dell’ ordine degli ingegneri e architetti del Canton Ticino
– OTIA Piazza Nosetto 3 CH – 6500 Bellinzona
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