FORMATO

EUROPEO

PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

MAGNA LORENZO

Indirizzo

VIA VAL D'OLIVI 263, SANREMO (IM), 18038

Telefono

320-3615367

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

Lorenzomagna@gmail.com
Italiana
19/06/85

LAVORATIVA

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

Da aprile 2010
Fabrizio Lucarelli, Via san Francesco 273, Taggia 18018 (IM)

lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Ingegneria ed impiantistica
Disegnatore e collaboratore
Disegno, rilievo e restituzione, dimensionamento e valutazioni energetico stutturali.

01/07- 31/08 2008
Vicolo Gradisca 2 Sanremo (IM)

lavoro
•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE

Architettura e progettazione
Tirocinio
Progettazione civile abitazione e spazio ad uso conferenze e manifestazioni.

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2004-2010 Laurea Specialistica in Architettura di tipo S
Facoltà degli studi di Genova – Università di architettura
Progettazione edilizia – Interior design – grafica 2d/3d - Urbanistica
Dottore in Architettura

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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
•Capacità di lettura

Buono

• Capacità di scrittura

Buono

•Capacità di espressione orale

Buono

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.

La capacità di relazionarsi e di interagire in gruppi di lavoro è, essenziale per svolgere il ruolo di
archietto, è stata appresa principalmente durante il corso degli studi.
L'importanza di lavorare e produrre in team è stata compresa anche durante i periodi di
tirocinio svolti .

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Capacità di lavorare agevolmente con programmi di cad (Autocad, Archicad..), programmi di
modellazione 3d (Autocad, 3d studio max), programmi di grafica vettoriale e raster (Photoshop,
Illustrator, Gimp..), programma per foto render (3dstudio con vari motori tra i quali Vray).
Passione per il disegno.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

INFORMAZIONI

ALLEGATI
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A-B
Cerco impiego part time presso studio di progettazione in provincia di Imperia

Non presenti
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