INFORMAZIONI PERSONALI

Partita IVA

MODENA SILVIA
VIA CROCE PAPALE,35 37017 PACENGO DI LAZISE (VR)
3487569181
modenasilvia0@gmail.com; silvia.modena@archiworldpec.it
0377366 023 2

Nazionalità

Italiana

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Data di nascita
Luogo di nascita
Stato civile

11-03-1979
PESCHIERA DEL GARDA
CONIUGATA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2008
Titolare studio di architettura Silvia Modena
Studio di architettura e urbanistica
Architetto libero professionista

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011
Studio Arch. Alfredo Pasquetto di Verona
Studio di architettura
Architetto collaboratore

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da ottobre 2004 a ottobre 2008
Studio Ing. Zanetti di Bardolino (VR)
Studio di ingegneria civile e ambientale, architettura e urbanistica
Architetto collaboratore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Titolo tesi di laurea
Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Dal 1999 al 2005
IUAV – Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Corso di laurea in Architettura
Progettazione architettonica – Urbanistica - Restauro
Laurea in Architettura
I forti austriaci di Peschiera: percorso storico naturalistico e recupero di alcune strutture in disuso
Prof. Alberto Ferlenga
1998-1999
IUAV – Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Corso di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
Urbanistica
Non conseguita per trasferimento alla facoltà di architettura.
Dal 1993 al 1998
Liceo scientifico statale “Galileo Galilei” di Verona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Matematica, Informatica, Fisica, Chimica, Biologia, Disegno Tecnico
Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ITALIANO

INGLESE
eccellente
buono
buono
Abilità nella gestione dei rapporti con clienti ed imprese, acquisita durante le esperienze
lavorative.
Buona predisposizione per il lavoro di gruppo acquisita nell’ambiente universitario prima, e in
quello lavorativo poi, in particolare durante la preparazione di concorsi di progettazione e di idee.

Capacità di coordinamento delle varie figure professionali e delle imprese coinvolte nella
realizzazione di un progetto, acquisita durante le esperienze lavorative.

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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Windows: buona conoscenza
Word, Excel: buona conoscenza
AUTOCAD (2D e 3D): ottima conoscenza
SUONUS CAD (ACCA software - acustica): ottima conoscenza
TERMUS (ACCA software – termotecnica): ottima conoscenza
EUCLIDE ACUSTICA EDIFICI (geonet software – acustica): buona conoscenza
PRIMUS (ACCA software - computi e contabilità): buona conoscenza
PHOTOSHOP: buona conoscenza
3D STUDIO MAX: buona conoscenza
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza
Disegno tecnico e disegno libero.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente tipo B
Dal 2010 al 2013 Componente della Commissione Edilizia del comune di Lazise.
Dal 2013 al 2018 Componente della Commissione Plateatici, Mercato, Arredo e Decoro Urbano.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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