CURRICULUM VITAE.
Nome e cognome

Laura Ferrari

Luogo e data di nascita

Rovigo il 01/05/1975

Luogo di residenza

39018 Terlano (BZ)

Indirizzo

Via Andriano, 6

Telefono

391-3760171

Titolo di studio
giugno 1994
Bernini di Rovigo

Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale per Geometri A.

Anno 1996

Abilitazione professionale

Esperienze professionali
2018-2019
Lavorato presso Rovigofer con mansioni di segreteria, marketing, sviluppo di un nuovo
marchio per la realizzazione di oggetti in ferro di design e arredamento per interni.
2008-2018
Lavorato come segretaria, organizzatrice appuntamenti, marketing e relazioni con i
media per il laboratorio odontotecnico di mio marito.
2006-2008
Lavoratrice autonoma e titolare dell'attività di gelateria artigianale il Chiosco dei
Golosi di Bosaro. Produzione in proprio di gelati e addetto vendite.
2002-2004
Lavoro di tecnico presso il Centro Prodotti Tecnici di Rovigo con diverse mansioni:
contabilità dei lavori; Organizzazione pratiche e documentazione per lo svolgimento di gare d'appalto;
Progettazione e distributivi di uffici, bar, locali pubblici.
Progettazione e lavori seguiti:
Palazzina Cantieri Navali di Adria; Uffici per le caserme dei Carabinieri in varie sedi
d'Italia; Collaborazione per la realizzazione del bar ristoro presso l'autodromo di Adria; Collaborazione per
la realizzazione della nuova sede del Centro Prodotti Tecnici di Rovigo.

2000 - 07/2000
Impiegata presso Alpitel S.p.A. come tecnico per la ricerca di siti per la realizzazione di
impianti di trasmissione per la telefonia mobile Wind e H3G nel Nord Est. Consultazioni di piani regolatori
generali e regolamenti comunali necessari per individuare il posizionamento del sito.
1996 2000
Iscrizione al Collegio dei Geometri di Rovigo e collaborazione con l'ing. Ferrari
Umberto, Arch. Zampini Annalisa e ing. Zamana Maurizio.
1994 1996

Tirocinio presso lo studio tecnico del geom. Trevisan Giancarlo di Rovigo.

Lingue Conosciute

Francese, livello scolastico.

Conoscenze informatiche
Uso corrente di pc in ambiente Windows (Office); Autocad; Mastro 2k
(programma di gestione della contabilità dei lavori e gestione stati di avanzamento); Programma DOCFA
(per la stesura di pratiche catastali).
Corsi professionali
Corso con riconoscimento europeo, effettuato dal Consorzio Nuova
Civiltà di Marghera, per tecnici addetti alla salvaguardia igiene e recupero ambientale esteso alla sicurezza
sul lavoro e marchiatura CE. Durata del corso 6 mesi.
Informazioni varie
Disponibilità a lavori part-time e full-time, flessibilità di orari, anche con
orario continuato. Molto incline ai rapporti interpersonali, ottima didattica, buona presenza, serietà e
correttezza sono le mie caratteristiche personali. Amo stare immezzo alla gente, e ho una propensione
particolare all’ordine e all’organizzazione. Non lascio mai nulla al caso ed ogni cosa deve soddisfarmi anche
a livello estetico.

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del D. lgs. 196/03.

Terlano lì 10/06/2019

Ferrari Laura

