FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
PEC
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

CASSANO LUISA
STATALE PER ALESSANDRIA, 40 – 15057 TORTONA (AL)
0131-867764 - 338-9196557
luisa.cassano@archiworldpec.it
luisa.cassano@alice.it
lacorbusiera@gmail.com
italiana
19-10-1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1986-1989
Studio di architettura TESTASSOCIATI (Alessandria) – Studio AZETA (Tortona)
Collaborazione a tempo pieno
progettazione e direzione lavori di edilizia residenziale (In Italia e all’estero)
restauro (Palazzo Ghilini – Alessandria)
concorsi internazionali (Biblioteca di Alessandria d’Egitto)
design (collaborazioni con il MIT – Boston – MA )
pianificazione territoriale
coordinamento gruppi di lavoro

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1989 - oggi
Studio Associato Archimodo (con ing. Gianni Modonutti)
Titolare
Progettazione architettonica e direzione lavori nei seguenti settori:
edilizia residenziale

-

arredamento di interni e design, sia in ambito residenziale che commerciale (negozi,
uffici, bar, ristoranti, locali di spettacolo, banche, studi medici e odontoiatrici)
edilizia, logistica e impiantistica industriale
grafica pubblicitaria

Stime, valutazioni , consulenze e perizie
Certificatore energetico n° 108290 per la REGIONE PIEMONTE
Iscritta all’Ordine degli Architetti di Alessandria al n° 323 (dal 7-4-1987)
CTU per il Tribunale di Alessandria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

LICEO SCIENTIFICO STATALE G. PEANO

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA

MATURITA’ SCIENTIFICA

LAUREA IN ARCHITETTURA (vecchio ordinamento)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

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

ALTRE LINGUE

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

INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

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

SPAGNOLO
OTTIMO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO

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
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.

AUTOCAD (OTTIMO)
OFFICE (OTTIMO)
CDRW (BUONO)
ILLUSTRATOR (BUONO)
PHOTOSHOP (BUONO)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Account Facebook: https://www.facebook.com/luisa.cassano?ref=tn_tnmn
Account Twitter: https://twitter.com/LuisaCassano

