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Sesso F | Data di nascita 11/09/1996 | Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010-2015

Diploma di Istituto Tecnico settore Tecnologico indirizzo “Costruzioni,
Ambiente e Territorio”
I.I.S. “Virginio - Bianchi” - Via Fratelli Ramorino, 3, 12100 Cuneo CN
Progettazione, Costruzione, Impiantistica, Estimo, Topografia, Sicurezza e
Cantieristica sul Lavoro

2015-2016

Abilitazione per la professione di Tecnico d’impresa Edile

2015-2017

Abilitazione per la professione da Geometra con effettuazione del periodo
di praticantato presso:


dal 2017

“Studio di Chiapale Giorgio” in Via Martiri E Caduti Per La Liberta’
17 12014 Demonte (CN)
 “Studio Toselli di Aurelio Toselli” in Via Roma 46 12016 Peveragno (CN)
Iscrizione al corso di Laurea indirizzo Design presso l’Accademia delle Belle
Arti di Cuneo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

B2

PARLATO

Lettura
B2

Interazione
B2

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale
B2

Attestati Inglese
Livelli: A1, A2 Livello base - B1, B2 Livello intermedio - C1, C2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

B2

Curriculum Vitae

Michela Mana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. Anno: 28/06/2016 - Enaip CN Corso Operatore Cad
Utilizzo dei programmi Autocad 2d/3d ed Inventor per la
progettazione in ambito civile - residenziale e per la realizzazione di
elementi meccanici.
Operatore Cad
2. Anno: 15/12/2017 – Corso 16 ore Rischio alto dei lavoratori
Ottenimento delle conseguenze conseguite ed acquisite secondo
art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08
3. Anno: 28/07/2016 - Ente Scuola Edile di Cuneo Corso Tie
Utilizzo dei programmi Autocad 2d/3d e del software SketchUp, studio delle costruzioni e dei materiali legati ad esso, progettazione, studio delle tecnologie/energie innovative, smaltimento e riutilizzo dei
materiali, applicazione manuale della teoria.
4. Anno: 28/07/2016 – Corso da 120 Ore Coordinatore della Sicurezza
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, con preparazione della documentazione di piano di sicurezza e coordinamento, della documentazione necessaria per il
suo completamento e piani operativi di sicurezza.
5. Anno: dal 19/09/2016 al 15/10/2017 – Progetto HAR
Corso di fotografia in Progetto HAR per lo studio della fotografia e
della tecnica fotografica.
6. Anno: dal 21/10/2016 al 16/01/2017 – Scuola “A. Lattes”
Elementi di Photoshop.
7. Anno: dal 18/04/2017 al 13/06/2017 – Progetto HAR
2° Corso di fotografia in progetto HAR per lo studio della fotografia e della tecnica fotografica a livello avanzato.
8. Anno: 20/11/2017 Abilitazione per la professione di Geometra
Ottenimento dell’abilitazione di Geometra con votazione
78/100.
9. Anno: 26/11/2017 – 07/2020 Corso di Laurea indirizzo Design presso
l’Accademia delle Belle Arti di Cuneo
Formazione scolastica universitaria presso l’Accademia delle
Belle Arti di Cuneo indirizzo Design.
10. Anno: 04/12/2018 – 15/12/2018 Corso di preparazione per svolgere
la funzione di istruttore tecnico direttivo di un ente locale
Formazione riguardante: ordinamento degli ordinamenti locali,
diritto penale, normativa in materia del trattamento dei dati personali, azioni e strumenti per il governo e la pianificazione del territorio, valorizzazione e tutela del paesaggio, principi fondamentali in materia di attività edilizia, vigilanza sull’attività urbanistica
– edilizia, pianificazione urbanistica e analisi del rischio geomorfologico idraulico in ambito comunale ed il contenzioso in materia edilizia ed urbanistica.
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Curriculum Vitae
ESPERIENZE LAVORATIVE
COME LIBERA
PROFESSIONISTA

Michela Mana

1. Anno: dal 01/02/2018 – in corso
COLLABORAZIONE presso Mobilificio il Castagno s.n.c. per le
progettazioni di Interior design, addetta alla vendita, predisposizione di
piani operativi di sicurezza, consulente detrazioni fiscali, presentazione
pratiche, ristrutturazione, progettazione in 2d e 3d, comunicazione con
le aziende fornitrici, contabilità e la creazione dei contenuti dei siti web
2. Anno: dal 01/02/2018 – 01/05/2018
COLLABORAZIONE presso Mobilificio Cressi Giovanni per le
progettazioni di Interior design in 2d e 3d e render e la creazione dei contenuti dei siti web
3. Anno: dal 01/02/2018 al 01/07/2018
COLLABORAZIONE con Ingegneri ed Architetti per i rilievi effettuati
presso gli alloggi dei condominii siti in Roburent per la riqualificazione
energetica e la successiva ripartizione delle spese condominiali
secondo la normativa vigente
4. Anno: dal 01/02/2018 al 01/04/2018
PROGETTAZIONE di Interior Design in stile prevalentemente tradizionale sita a Torino, rilievo presso la struttura, presentazione di una pratica comunale, consulenza riguardo le detrazioni e le agevolazioni
fiscali
5. Anno: dal 01/05/2018 al 01/06/2018
COLLABORAZIONE presso l’azienda Rebuilding S.r.l. riguardo la preparazione della documentazione relativa alle stime immobiliari “Desktop” con
la predisposizione di: piani regolatori comunali, indagini di mercato locali
più o meno attendibili, ricerca delle zone omi presso l’agenzia delle entrate.
6. Anno: dal 15/06/2018 – in corso
PROGETTAZIONE di Exteriors Design in stile prevalentemente tradizionale
riguardanti la chiusura dei vani scala e la copertura dell’entrata principale di essi, rilievo presso le strutture condominiali site in Borgo San Dalmazzo, presentazione di una pratica comunale, consulenza riguardo le
detrazioni e le agevolazioni fiscali, oltre alla partecipazione delle riunioni
di condominio per delle consulenze tecniche per lo stato manutentivo
degli edifici. Successivamente si procederà alla chiusura della pratica
comunale e all’accatastamento.
7. Anno: dal 20/10/2018 – in corso
COLLABORAZIONE con Ingegneri ed Architetti per la realizzazione di un
progetto di un muretto di recinzione stradale per il comune di Pietraporzio con la redazione della documentazione fotografica ed elaborati grafici relativi alla progettazione architettonica, strutturale ed all’inquadramento territoriale.
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8. Anno: dal 04/11/2018 – in corso
PROGETTAZIONE di Interior Design di una villa di tipo signorile comprensiva di 2 unità abitative in stile moderno composta da 2 piani fuori terra
e un interrato, con rilievo presso la struttura, accesso agli atti con consulenza in fase di acquisto dell’abitazione, verifica della conformità della
struttura con la pratica presente in comune, successiva presentazione
della pratica comunale, consulenza riguardo le detrazioni e le agevolazioni fiscali.
9. Anno: dal 04/11/2018 – in corso
PROGETTAZIONE di ristrutturazione edilizia con la demolizione totale della
struttura del piano primo, sottotetto e il rifacimento della copertura di
una villa residenziale comprensiva di attività commerciale al piano terra
e al piano primo l’unità residenziale in stile prevalentemente moderna,
con rilievo presso la struttura, accesso agli atti, verifica della conformità
della struttura, successiva presentazione della pratica comunale, consulenza riguardo le detrazioni e le agevolazioni fiscali, direzione lavori e
conclusione del procedimento.

© Unione Europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Curriculum Vitae

Michela Mana

ESPERIENZE LAVORATIVE
COME DIPENDENTE

1. Anno: dal 13/06/2013 al 16/08/2013 (10 settimane)
STAGE FORMATIVO presso “Provincia di Cuneo” in C.so Nizza 21,
Cuneo nel reparto tecnico
2. Anno: dal 04/08/2014 al 15/08/2014 (2 settimane)
STAGE FORMATIVO presso “Edify di Lamberti Massimo” Via Rose
Ettore n. 12 Cuneo
3. Anno: dal 16/03/2015 al 20/03/2015 (1 settimana durante il periodo
scolastico)
STAGE FORMATIVO presso “Studio di Maria” dell’Architetto Marco di
Maria in Via Valdieri, 7 – 12100 San Rocco Castagnaretta (CN)
4. Anno: dal 4/07/2015 al 27/09/2015 (3 mesi)
STAGE FORMATIVO presso “Sue Ryder” in 230 Northdown Road, Kent
CT9 2QD in Margate England
5. Anno: dal 12/11/2015 al 12/08/2016 (9 mesi)
PRATICANTE presso “Studio di Chiapale Giorgio” in Via Martiri E Caduti
Per La Liberta' 17 12014 Demonte (CN)
6. Anno: dal 12/05/2015 al 12/08/2016 (3 mesi)
STAGE FORMATIVO presso “Toselli costruzioni di TOSELLI G. & Figli s.n.c.
in via Morozza n. 4 PEVERAGNO (CN)
7. Anno: dal 12/08/2016 al 12/05/2017 (9 mesi)
PRATICANTE presso “Studio Toselli di Aurelio Toselli” in Via Roma 46

12016 Peveragno (CN)
8. Anno: dal 05/06/2017 al 18/12/2017 (6 mesi)
TIROCINANTE presso “Toselli costruzioni di TOSELLI G. & Figli s.n.c.
in via Morozza n. 4 PEVERAGNO (CN)
9. Anno: dal 01/02/2018 al 01/08/2021 (3 anni e 6 mesi)
APPRENDISTA presso “Toselli costruzioni di TOSELLI G. & Figli s.n.c.
in via Morozza n. 4 PEVERAGNO (CN)
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ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE

1. Anno: dal 01/05/2016 al 21/05/2016
CREAZIONE della mappa interattiva per il percorso degli spettacoli di
Fossano di Mirabilia e consulenza sull’impostazione digitale e grafica
online
2. Anno: dal 01/04/2017 – in corso
CREAZIONE sito web, progettazione grafica di locandine, creazioni
di contenuti, consulenza sulla predisposizione della modulistica per
la creazione di un’associazione no profit
3. Anno: dal 01/04/2017 – in corso
PROGETTAZIONE grafica per la realizzazione delle locandine per gli
eventi organizzati dalla Proloco di Demonte
4. Anno: dal 01/07/2017 al 20/07/2017
REALIZZAZIONE del servizio fotografico al battesimo con la progettazione grafica di un album fotografico e le relative cartoline

CONCORSI VINTI

1. Anno: il 15/09/2015
CONCORSO per un posto lavorativo relativo al servizio civile presso la
struttura Centro Recupero Animali Selvatici sita in Bernezzo
2. Anno: il 05/12/2016
CONCORSO fotografico per la realizzazione di una fotografia riguardante il
tema della Fiera Fredda
3. Anno: il 13/08/2017
CONCORSO fotografico per la realizzazione di una fotografia da poter trasformare in una cartolina per i turisti per la rappresentazione della cittadina
Demonte
4. Anno: il 20/09/2017
CONCORSO fotografico per la realizzazione di un calendario per l’anno
2018 per il gattile di Cuneo
5. Anno: il 21/10/2018
CONCORSO fotografico per la realizzazione di un calendario per l’anno
2019 per il gattile di Cuneo
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ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO

1. Anno: dal 30/09/2015 al 02/11/2015
ASSISTENZA e aiuto presso il gattile di Cuneo
2. Anno: dal 01/05/2015 – 01/06/2015
ASSISTENZA e aiuto presso il Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo
3. Anno: dal 15/11/2017 – 20/05/2018
ASSISTENZA, accoglienza, creazione progetti, aiuto gestione, progettazione delle locandine presso lo spazio B-factory sito in Borgo
San Dalmazzo
4. Anno: il 01/01/2018
VOLANTINAGGIO presso auditorium di Palazzo Bertello per un evento
teatrale
5. Anno: dal 02/12/2017 al 10/12/2017
ASSISTENZA ed accoglienza per la Fiera Fredda sita in Borgo San Dalmazzo
6. Anno: dal 02/05/2018 al 20/05/2018
PROGETTAZIONE grafica locandine e eventi facebook per gli incontri
organizzati dal comune di Borgo San Dalmazzo
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Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di coordinamento, buone capacità di risolvere problematiche, capacità di lavorare in situazione di emergenza. Sono in
grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità, acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente il mio lavoro. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla
gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse
esperienze lavorative.

Competenze tecniche

Buone capacità di coordinamento, buone capacità di risolvere problematiche, capacità di lavorare in situazione di emergenza. Sono in
grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità, acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente il mio lavoro. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla
gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze
lavorative. Buone capacità amministrative, contabili, di organizzazione
e gestione del personale e sopportare un incarico di responsabilità e
prendere decisioni in modo fermo.

AUTOVALUTAZIONE

Competenze informatiche
e tecniche

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo
dell’attività lavorativa: Microsoft office (Excel, Word, Outlook) nonchè
applicativi del settore amministrativo. Capacità di utilizzare internet
come mezzo di lavoro e ricerca, ottimo utilizzo di Autocad 2D e 3D,
Inventor e Sketchup. Accenni nell’ utilizzo di photoshop. Buon utilizzo dei
programmi del software Acca. (computi metrici, pimus,ecc.).
Altre competenze

Patente di guida
Dati personali

buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle
immagini acquisita come fotografo a livello amatoriale.
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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