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INFORMAZIONI PERSONALI
Nnrne

Vi\'IEN Zl\'ESI

Indirizzo

dato non pubblicabile

·rè:ll�rO!H)

dato non pubblicabile

Sito intcrnct
Skypc/1,inkdin

Vivien Zinesi

E-mail
Na:.riona!iLù
Data di nascita

dato non pubblicabile
ITAI..IA\'A
26/03/1996

ESPERIENZA J,AVORATIVA
Date (da -- a)
•Nomee indirin.o dèl datore di
lavoro
0

Tipo di azienda o sdtorc
0

Tipo di impiego

., Principali mansiuni e
r12sponsabilitù

� Date (da- a)
•Nomee indiri:u.o del datore di
lavoro

Tipo di azienda o scUDre
• Tipo di impiego
6

Principali mansioni e
l'l'Sponsabi I itù

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

20 I 8 •·- ad oggi
Tecno Progetti Studio :\ssociatn: lng. U. Maccabiani - G.:0111. P. Ouond!i lng. M. Scollato - !ng. M. Brcssanclli - Cìcom. N. B. Clcrici
con studio in Via San 1-'c!icc 55/B - 2.'i012 Calvisano (BS)
Studio tt::cnico di associati
Libero professionista conll� Geometra iscriHo all'albo (C'ollaboratnrc)
Rca!iuazio111..' di tavole cd cl,1borati graJìci mi.:diantc !'utilizzo dei programmi !\rchicud
cd Autocnd, r1..'dazionc di PSC, redazione e compihvionl: di modelli per i comuni quali:
Pcrnwssn di Cos!n1i1\�, SCIA. Dli\, C!L/\. C!L. Richieste di agibilitù. Reda;,-.ionc di
Ci.:rt!Jìcazìoni Energdich1..' (APE: Attestati di Prestazione Energetica) e Diagnosi
Encrgct!chc. Rcthvionc dì Computi Metrici Estimativi l'. pcrizi1.: di stima degli
immobili.
2015-2017
Tecno Progetti Studio Assod:lto: lng. U. Jfaccahio11i - Ueom.
l11g. ..-\!. ,1.:c-0/lufo - lng. .:\I Hressane/li - ( ;eom. A'. B. C/erici
con studio in Via San Felice 55/B -15012 Calvisano {HS)

e Offonelli -

Studio tccnic.o di associati
Praticante (ìcnrnc1ra
Rèali:u.azionc Ji tavole èd elaborati grafici nlèdiante l'uti!i:n.u dei prngrarnrni Ard1icad
cd ;\utocad, rcd:uione di PSC, rcda1.in11l� e compilazioni:: di modelli per i comuni quali:
Permesso di Costruìri.:, SCIA, DIA, Cli.I\, Cli,, Rirhìcstc di agihi!itò. Rcda1io11c di
( 'crti!icazioni Encrgelichc (;\PE· Altcs!atì di Pri::st<.vionc Energetica) e Diagnosi
Fnergctkhc. R,:dazionc di Computi ìvlctrici Estimativi l' pcrizii.: di stima degli immobili.

. Date (da

-

a)

20t8t20t9

. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi della Repubblica di San Marino Indirizzo Costruzioni e Gesrione
del territorio (Geometra Laureato).

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea triennale in Costruzioni e Gestione dcl Territorio:
Analisi matematica e geometria - Disegno - Fisica - Informatica - Clhimica ed
elementi di scienza dei materiali - Topografia con esercitazioni - Statistica
Tecnologie e materiali delle costruzioni - Elementi di diritto privato e diritt'o agrario
Elementi di diritto amministrativo e degli enti territoriali - Economia e contabilità
aziendale - Pianificazione territoriale e urbanistica - Progcttazionc architcttonica c
strutturale - Elementi di scienza delle costruzioni - Fisica tecnica, energetica e
impianti lngegneria ambientale e del territorio - Laboratorio di progettazione
'Estimo e valutazioni immobiliari con esercitazioni - Tecniche della sicurezza sanitaria
e ambientale - Lingua inglese - Tirocinio (esperienze professionali e di cantiere)
- Tesi

-

-

-

di laurea.

. Qualifìca conseguita
. Livello nella classificazione
nazionale

. Date (da - a)
. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazionc
. Principali materie / abilità
professional i oggetto dello studio
. Qualifica

conseguita

. Livello nella classifìcazione

-

Analisi Matematica

e geometria (25130);

Disegno con Autocad (30/30);
lnformatica / programmazione con Java (25l30);

20t7
LI.S. Tartaglia-Olivieri: lstituto Tecnico Superiore per Geometri

Costruzioni, Topografia, Gestione del cantiere e sicurezza, lmpiantistic4 Catasto,
Deontologia professionale, Studio delle normative Europee, Nazionali e Regionali.
Abilitazione alla professione di Geometra

ó8lr00

nazionale

. Date
. Nome

(da

-

a)

tipo di istituto di
istruzione o formazione
. Principali materie / abiliÈ
professionali oggetto dello studio
e

2010-2015
I.l.S. Tartaglia-Olivicri: Istituto Tecnico Superiore per Geometri
Tecnologie del legno, Costruzioni, Topografia, Gestione del cantiere e sicurezza,

Impiantistica.

' Qualifica conseguita Diploma di Geometra
. Livello nella classifìcazione

CAT: Tecnologie del Legno nelle Costruzioni

60/100

nazionale

CepecrrÀ

E coMPETENzE

PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di sclinura
. Capacità di

espressione orale

CRpRctte

E

CapRcnR

E coMPETENZE

coMPETENZE
RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

ITALIANo
INGI,ESE

A2 (BuoNo)
A2 (BuoNo)
,{2 (BuoNo)
lndirizzala al lavoro di squadra e capacità ad intrattcnere un discorso v€rso un pubblico:

Oryanizzaz.ione del lavoro semplice, preciso e dettagliato;

CRpnct rn

F.

coMPIITENZE
TECNICI,TE

Ottirno utilizzo del computer c dei prograntmi:
- Suite di Of-tice;
- Programrni di posta elettronica:
- Compilazioni on-line/ siti ed indirizzi internet;

- Progecad;
- Autocad;
- Archicad;
- CENED + 2.0;

- Edilclima;
- Primus e Contabilità dei lavori:
- Abilitata alla libera professione numen0 iscrizione 6545:
- Abilitata alla Certificazione Energetica (APE) numero iscrizione 28084;

CRpRclrn

E coMPETENZE

ARTISTICHE

Arrnp

CAPACITA E

COMPETENZE

il mio prinro libro nel 2014 a Novembre presso I'cditore Marco Serra
Tarantola Editore in Brescia e scritto a ló anni, intitolato: "Ophelie potresti essere
tu!". Con articolo di giornale nel 2015 a cura della giornalista del Giornale di Brescia
Piera Maculotti. Ho parteoipato a diverse presentazioni in provincia di Brescia e ad
cventi come la settimana della cultura a Montirone. Inoltrc ho partecipato al concorso
emanato dalla casa editrice Historica di Francesco Giubilei e la cui selezione degli
scritti è a cura della giornalista del Giornale di Brescia Viviana Filippini, il mio
scritto è stato selezionato e pubblicato nella reccolta: ,,Racconti Bresciani".
Classifìcata tra i primi anchc nella V edizione del Concorso lnternazionale Artistico
Letterario cmanato dall'associazione Ambiart, premiazione avvenuta a Milano nel
Novembre 2015 insicme al Professor Pepe del programma di Uno Mattina su RAI l;
lo sclitto è stato pubblicato sulla raccolta: "Concorso Internazionale Letterario
Artistico "AMBIART" V Edizione 2015". In seguito accolta al programma radio
Librare a cura di Marina Brognoli presso Radio Bruno nel Dicembre 2015. l-lo
partccipato nuovamente al concorso emanato dalla casa editrice Historica di Francesco
Giubilei nel 2016, sempre a cura di Viviana Filippini, il mio scritto è stato selezionato
e pubblicato nella raccolta: "AA.VV, Racconti Bresciani". Nel 2018 sono riuscitaa
partccipare e ad esserc prcmiata al concorso letterario internazionale emanato da
AMBIART in collaborazione con SISMA Onlus ed il patrocinio di Regione
Lombardia, con il racconto breve "Temperata primavera" prcmiato con targa di
riconoscimento per il premio speciale unico per la Lombardia. Nel Febbraio 2019
sono stata ospite del programma radiof'onico #LMSOCIAL di Radio Lombardia.
Pubblicato

llo scritto per un periodo articoli di cultura per un giomale on-line dal nome Storie
Magazine. Mcntrc negli ultimi due anni scrivo recensioni per un blog online:
rvrvrv. loscrivodame.com.

Scrivo inoltre articoli di matcria tccnica e curo la rubrica Novità di legge sul periodico
Geometra Bresciano".
PATENTE

o

PAI.ENTI

UITeRIoRI INFoRMAZIoNI

"ll

Patentc di guida per veicoli di catcgoria B
Veloce apprcndimento pratico, capace ncl trovare piir soluzioni ad uno stesso problema.
intraprendente c dctcrm inata.

ALLEGATI F.

