FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RENATA DE TONI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
23.03.1969

ESPERIENZE PROFESSIONALI
DI INSEGNAMENTO

Da 20.11.2013 a 22.11.2013

Supplenza
Istituto comprensivo IC Arsiero “P. Marocco”
A028 – Educazione Artistica

Da marzo 2012 ad aprile 2012

Svolgimento di attività di recupero di debiti formativi
Istituto Istruzione Superiore “A. Martini” - Schio
A018 – Discipline Geometriche
n. 10 ore – Classi seconde

Da marzo 2011 ad aprile 2011

Svolgimento di attività di recupero di debiti formativi
Istituto Istruzione Superiore “A. Martini” - Schio
A018 – Discipline Geometriche
n. 8 ore – Classi seconde

Da marzo 2010 ad aprile 2010

Svolgimento di attività di recupero di debiti formativi
Istituto Istruzione Superiore “A. Martini” - Schio
A018 – Discipline Geometriche
n. 10 ore – Classi prime

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date
Posizione ricoperta
Principali attività

Nome studio professionale
Tipo di attività
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Da marzo 2006 a febbraio 2013
architetto
Collaboro in gruppo a progetti per opere pubbliche in ambito autostradale (piazzali delle
aree di servizio, edifici di ristorazione, stazioni);
ristrutturazione di alberghi di categoria quattro stelle in fase esecutiva per camere e spazi
comuni;
progettazione definitiva ed esecutiva per bar, negozi, cucine ristorazione;
pratiche edilizie (relazione paesaggistica, permesso di costruire, SCIA, DIA, Denuncia inizio
attività per ASL, richiesta installazione impianti pubblicitari).
Graphstudio s.n.c. - Schio (VI)
studio di progettazione

Date
Posizione ricoperta
Principali attività
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività

Date
Posizione ricoperta
Principali attività
Nome studio professionale
Tipo di attività

Date
Posizione ricoperta
Principali attività
Nome studio professionale
Tipo di attività

Date
Posizione ricoperta
Principali attività
Nome studio professionale
Tipo di attività

Date
Posizione ricoperta
Principali attività
Nome studio professionale
Tipo di attività

Da ottobre 2009 a ottobre 2010
Architetto. Assegnazione di incarico in base al curriculum
Catalogazione di beni museali – Museo del legno – S. Vito di Leguzzano
Comune di San Vito di Leguzzano (VI)
Ente locale
Da febbraio 2006 a aprile 2006
architetto
Gestione di pratiche edilizie
Studio Arch. G. Zerbato - Schio (VI)
studio di progettazione architettonica
Da novembre 2004 a ottobre 2005
architetto
Collaboro in gruppo a progetti per residenziale in ambito di bioedilizia
Studio Geom. P. Martini - Schio (VI)
studio di progettazione architettonica
Da giugno 2001 a agosto 2004
collaboratrice
Progetti di complessi immobiliari
Studio Archh. De Felice e Magnabosco - Schio (VI)
studio di progettazione architettonica
Da novembre 1998 a aprile 2001
collaboratrice
Compilazione del Catalogo del Patrimonio Archeologico Industriale del Veneto (Regione
Veneto e I.U.A.V.) Fasi 1 e 2
Studio Ass. Archh. Lobba & Ruaro - Schio (VI)
studio di progettazione architettonica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

25/01/2001
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Laurea in architettura
108/110

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

1988
Liceo scientifico “N. Tron” - Schio
maturità
40/60

• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2004-2005
Ordine degli architetti di Vicenza
Corso di formazione e di accesso alla professione

• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

15/06/2004
Ordine degli architetti di Vicenza
Iscrizione all'albo professionale

• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2003
Consilp Veneto
Corso di aggiornamento “Progettare bioecologico”
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• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2001 – seconda sessione
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Esame di stato per l'abilitazione professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

inglese
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

francese
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Partecipazione ad attività di insegnamento di supporto all'apprendimento scolastico presso una
associazione che segue lo sviluppo e la crescita di ragazzi delle scuole secondarie di primo
grado.

Lavorare in strutture organizzate mi ha consentito di collaborare in squadra con colleghi.
Aver svolto anche lavori in autonomia mi ha consentito di sviluppare capacità di autogestione.

Microsoft Office
STR / Primus
Autocad
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Documento di identità

Renata De Toni
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