CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DAMONTE FRANCESCA
VIA FILIPPO TOMMASO MARINETTI 3 - 20127 MILANO
+39 320 1703004

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

damonte.francesca@gmail.com
Italiana
11 / 01 / 1981

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

Marzo 2015 - oggi
Bertolotto Porte Spa
Circonvallazione G. Giolitti 43/45 – Torre S.Giorgio (CN)
Azienda produttrice di porte interne e porte blindate
Associazione in partecipazione con apporto di opere e servizi - Associata
Responsabile Showroom Milano

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

Dicembre 2012 – Marzo 2015
Bertolotto Porte Spa
Circonvallazione G. Giolitti 43/45 – Torre S.Giorgio (CN)
Porte interne – Porte Blindate
Consulenza
Attività di promoter – Diffusione del marchio e del prodotto all’interno degli studi di Architettura

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

Gennaio 2013 – Gennaio 2015
Architetto Damonte Francesca in collaborazione con Archalfa
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Impresa edile
Collaborazione professionale
Progettazione e direzione lavori locali adibiti ad attività commerciali di vario genere e
ristrutturazione di immobili ad uso residenziale. Pratiche comunali e catastali.

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

Marzo 2010 – Gennaio 2013
Architetto Damonte Francesca

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

Marzo 2009 – Febbraio 2010
Geo srl - www.gruppogeosrl.com

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

Aprile 2008 – Febbraio 2009
Studio Arch De Mico - Rivolta – Urso
Via Bandello - 20144 Milano (MI)
Studio Associato
Architetto collaboratore
Disegnatrice CAD, pratiche catastali, DIA, rilievi, controllo cantieri.
Partecipazione a concorso per idee per polo scolastico in Liguria.

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

Ottobre 2007 – Marzo 2008
Studio Tecnico Ing. Edmondo Milani
17031 Albenga (SV)
Studio Ingegneria
Architetto collaboratore
Disegnatrice CAD, REVIT, pratiche catastali, DIA, rilievi.

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

Ottobre 2005 – Maggio 2007
Club Francesco Conti
Corso Como 15 - 20154 Milano (MI)
Centro Fitness
Venditrice – Addetta Customer Care – Ufficio Marketing
Addetta alle vendite e successivamente collaboratrice nel settore Area Immagine e
Comunicazione.

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

Febbraio 2006 - Maggio 2006
Studio Arch De Mico - Rivolta – Urso
Corso Vercelli - 20144 Milano (MI)
Studio Associato
Tirocinio - Stagista
Disegnatrice CAD

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

Marzo 2005 - Maggio 2005
Studio Architettura Daniele Beretta
Corso Plebisciti 10 - 20129 Milano (MI)
Studio Associato
Tirocinio - Stagista
Disegnatrice CAD
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Architetto
Libero Professionista
Pratiche comunali e catastali, collaborazioni professionali con diverse Società Immobiliari.
Collaborazione con società Webert (rubinetteria e arredo bagno) Profilitec (profili) e Domenico
Mori (ceramiche artigianali) per diffusione del marchio e del prodotto all’interno degli studi di
architettura in Milano e provincia.

Immobiliare – General Contractor
Collaborazione professionale
Supporto allo sviluppo delle iniziative immobiliari sotto il profilo urbanistico ed edilizio, assistenza
alla progettazione dei nuovi interventi, ausilio al coordinamento delle varie attività di costruzione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2010
Ordine Architetti e Pianificatori della Provincia di Milano
Via Solferino 19, 20121 Milano

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

2009
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo Da Vinci , 20133 Milano
Esame di stato di Architettura

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

2002 - 2007
Facoltà di Scienze dell’Architettura del Politecnico di Milano
Piazza Leonardo Da Vinci , 20133 Milano
Scienze dell’Architettura

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

1996 - 2001
Liceo Scientifico G. Bruno
Viale Pontelungo 17031 Albenga (SV)
Liceo Scientifico
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Iscrizione all’Ordine degli Architetti
Architetto Junior

Abilitazione alla professione di Architetto Junior

Laurea in Scienze dell’Architettura primo livello

Diploma liceo scientifico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
scolastico
scolastico
scolastico

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

Francese
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Avendo avuto esperienze lavorative molto differenti tra loro, col tempo ho acquisito buona
capacità di lavorare in gruppo e ho sviluppato una sensibile disposizione a sapermi adattare ed
ambientare a contesti diversi. Propensione a lavorare in team.
Buone attitudini organizzative acquisite per lo più attraverso l'esercizio della libera professione e
l'esperienza in cantiere

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperienze di gestione burocratico-amministrativa di cantieri di medie dimensioni.(gestione
pratiche RINA, decennale postuma, vincoli paesistici ecc..)
Pratiche catastali - DOCFA
Buona conoscenza Autocad, Revit, BIM, pacchetti Office, Photoshop e simili.
Data la mia professione partecipo costantemente a corsi di aggiornamento professionale

Giocatrice di pallavolo, amante degli animali e appassionata di architettura e viaggi
B
In possesso di P.IVA

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003

Arch. Francesca Damonte
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