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INFORMAZIONI PERSONALI 

  

Nome 

  

 

LAZZARONI MARIA CHIARA 

Indirizzo  VIA ANTONIO LOCATELLI, 30 ZOGNO (BG) 

Telefono  +393488164784 

Fax   

E-mail  mariachiara988@gmail.com 

                                         Sito internet           http://archmaclazzaroni.jimdo.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

Professione 

 09.11.1988 

 

Architetto e Designer 

 

Iscritta all’ordine degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori della provincia di 

Bergamo con matricola n. 3002 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2015 – Tutt’ora 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Marchingenio srl, Seriate (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di architettura, design e servizi green 

• Tipo di impiego  Tirocinio: architettura ed interior design 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella progettazione di allestimenti, progetti di interior design, product design e 

graphic design for communication 

Assistente a 2 giornate di workshop per master internazionali sul Luxury Interior Design 

 

               ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Aprile 2013 – Agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ing. I. Morgan Capelli, Brembate di Sopra (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Tirocinio: progettazione architettonica 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione rilievi e successive restituzioni grafiche, redazione di pratiche comunali, 

progettazione preliminare e definitiva, redazione di book vendite 

 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   Ottobre 2012 – Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ing. I. Morgan Capelli, Brembate di Sopra (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Tirocinio: progettazione architettonica 

• Principali mansioni e responsabilità  Primo approccio concreto in merito alla progettazione con elaborazione di proposte progettuali, 

assistenza alla progettazione 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Maggio 2010 – Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Ter srl, Cassano d’Adda (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale  

• Tipo di impiego  Tirocinio: Disegnatore CAD 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla progettazione e restituzione grafica di rilievi  

 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2015   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 POLITECNICO DI MILANO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Architetto (sez. A) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  2011 - 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 POLITECNICO DI MILANO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA 

Tesi: Il cemento decorativo - Progetto di un padiglione espositivo 

 Voto 102/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  2007 -2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 POLITECNICO DI MILANO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN SCIENZE DELL’ARCHITETTURA 

Tesi: L’ordine di Filarete 

Voto: 102/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di istruzione superiore David Maria Turoldo, Zogno (BG) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico 

Tesina: Il superuomo 

Voto: 78/100 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tecniche Nuove – Formazione, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop software per architettura e design: 3ds Max Rendering foto realistici con mental ray 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AM4 – Autodesk Training Center, Lecco 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso completo di 3ds Max 2014 per l’architettura 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  TOEIC 730/1000 C1 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  DELF 62/100 B1 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ecole Supérieure de Francais Langue Etrangère <<Pierre Overall>>, Parigi (FRANCIA) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Stage Linguistique 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  

 

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. 

 CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM 

COLLABORAZIONE PER PROGETTI E ALLESTIMENTI  

 

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 DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN TEAM 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZE INFORMATICHE:  

AUTOCAD 2D, PACCHETTO ADOBE (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN) – GRADO DI CONOSCENZA 

MOLTO BUONO 

PACCHETTO OFFICE, ADOBE DREAMWEAVER – GRADO DI CONOSCENZA BUONO 

ARCHICAD, SKETCH UP – GRADO DI CONOSCENZA SUFFICIENTE 

3DS MAX – GRADO DI CONOSCENZA BASE 

 

 

PATENTE O PATENTI  A, B 

 

 

ALLEGATI  PORTFOLIO DI ARCHITETTURA 

 


