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MARCANDALLI PATRIZIA
VIA TRENTO, 81- 24042, Capriate San Gervasio (Bg), Italia
+39.393.9585299
+39.035.802258
patrizia.marcandalli@gmail.com
ITALIANA
22 marzo 1972

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Maturità artistica presso il Liceo Artistico Statale di Bergamo
-conseguendo annualmente la Borsa di studio “Corrado Ferraris”
-Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura
Relatore: Prof. Giuseppe Boatti- Esposta presso la sede della Regione
Lombardia a Milano e utilizzata per lo studio e la stesura del nuovo Piano
Sanitario dalla Regione Lombardia.
-Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale
-Corso D.Lgs 81/2008 e abilitazione al coordinatore di sicurezza sui cantieri
-Corso sulla progettazione dei luoghi di culto

ESPERIENZA LAVORATIVA
1997-Lavora presso studio di ingegneria e architettura con contratto a tempo
indeterminato part-time.
Dal 2001 al 2003 in qualità di libero professionista fonda, in associazione a
colleghi uno studio architettura, che pone come obbiettivo la qualità del
progetto architettonico e promuove i valori culturali, ambientali e sociali
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Marcandalli Patrizia ]

ricercando le soluzioni architettoniche e tecnologiche innovative nel rispetto dei
valori fondamentali della disciplina architettonica.

• Principali mansioni e responsabilità

PRIMA LINGUA

Dal 2001 al 2016 –continua a svolgere la libera professione come architetto
collaborando con studi/società di primaria importanza con ruoli di project
manager.

italiano

LINGUE STRANIERE
FRANCESE scolastico – INGLESE buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Capacità organizzativa e relazionale nelle attività di gruppo, sviluppata sia
nel corso delle esperienze universitarie, sia nelle esperienze lavorative.
Inclinazione all’assunzione di responsabilità, oltre a qualità come
l’attitudine a lavorare in gruppo.
Conoscenza approfondita dei principali sistemi operativi informatici,
sia nell’ambito del disegno tecnico, grafico, programmi di calcolo, di scrittura,
di composizione.

Predisposizione al disegno sia tecnico che artistico, alla pittura e alla
modellazione.

.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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