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F O R M A T O
E U R O P E O  P E R  I L

C U R R I C U L U M
V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CONTINI FRANCESCA

Indirizzo VIA CAVALLO 7 21038 – LEGGIUNO (VA)

Cellulare +39 366 6527073

E-mail

E-mail PEC

fracon1970@gmail.com

francesca.contini@archiworldpec.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita

Stato civile

Madrelingua

Altre lingue

21-05-1970

SEPARATA SENZA FIGLI

ITALIANO

INGLESE

mailto:fracon1970@gmail.com
mailto:contini@archiworldpec.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 1997 – 2000

- Tirocinio presso lo studio di architettura dell’Arch. Silvano Daverio in Ispra (VA) Italia

2000 – 2007
- Esercizio libera professione di architetto in ambito progettuale edilizia civile

(ristrutturazioni, nuove costruzioni, pratiche amministrative per ottenimento delle
licenze edilizie, DL, liquidazioni, accatastamenti, denunce inizio attività imprese)
attribuzione P.iva n. 02503630127 con studio in Leggiuno (VA) Italia via Cavallo 7 -
21038

2007 – 2014
- Costituzione di Studio associato  “LS Architetture di Contini arch. Francesca e

Bonaria geom. Paolo” per progettazioni  edilizia civile (ristrutturazioni, nuove
costruzioni, pratiche amministrative per ottenimento delle licenze edilizie, DL,
liquidazioni, accatastamenti, denunce inizio attività imprese, certificati energetici)
attribuzione P.iva n. 02977030127 con studio in Cuveglio (VA) Italia via G. Matteotti
10 -21030

- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri e Architetti del Cantone Ticino n. 6741 per
progettazioni e DL in Canton Ticino

2014 – 2017
- Esercizio libera professione di architetto in ambito progettuale edilizia civile

(ristrutturazioni, nuove costruzioni, pratiche amministrative per ottenimento delle
licenze edilizie, DL, liquidazioni, accatastamenti, denunce inizio attività imprese)
attribuzione P.iva n. 03425120122  con studio in Leggiuno (VA) Italia via Cavallo 7 –
21038.

2014 – 2017
- Contratto di compartecipazione agli utili per la gestione del “Circolo Arolese di

Emanuela Costantini” attività di bar ristorazione come responsabile di sala bar e
ristorante

2017—2018
- Docente supplente di Tecnologia presso l’istituto comprensivo Vaccarossi di

Cunardo . Scuola secondaria di I grado
- Docente supplente di Arte e Immagine presso l’Istituto comprensivo Frattini di

Caravate:Scuola secondaria di I grado

2018 – 2019
- Incaricata vendite e consulente ditta Xeniaglobal - settore benessere.
- Docente di sostegno presso l’Istituto comprensivo di Laveno Mombello:Scuola

secondaria di I grado

2019
- Dirigente Responsabile del Settore Infrastrutture Area Sviluppo Territoriale del

Comune di Luino .
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
1981– 1984

- Scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Rosetum di Besozzo

1984 – 1989

- Corso di studi presso il Liceo Scientifico Statale di Gavirate

1989 – 1997

- Corso di studi presso il Politecnico di Milano, facoltà di Architettura

1997

- 07.07.1997 conseguimento Laurea di Dottore in Architettura presso il Politecnico di
Milano votazione 92/100

1998
- superamento esame di stato per l’abilitazione e l’esercizio della professione

1999

- 19.04.1999 iscrizione all’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Varese al n. 1663 di posizione

2000

- 15.05-21.07 2000 partecipazione al corso di Formazione di 120 ore per Coordinatore
per la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori D.Lgs 494/96 528/99
(sicurezza cantieri) , attualmente in regola con l’aggiornamento obbligatorio ai sensi
del D.lgs 81/2008

2008

- Partecipazione e superamento con esito positivo all’esame per l’Esercizio dell’Attività
di Soggetto Certificatore Energetico (corso codice 240 organizzato dal Politecnico di
Milano presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Varese)

-
- 20.10.2008 iscrizione all’elenco dei Soggetti Accreditati alla Certificazione Energetica

degli Edifici in Regione Lombardia al n. 8148

2011

- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri e Architetti del Cantone Ticino (OTIA) n. 6741 per
progettazioni e realizzazioni svolte in territorio Svizzero

2014/2016

- Frequentazione corso e conseguimento attestato HACCP

2018

- 30.04.2018 Certificazione per il conseguimento dei 24 crediti e il raggiungimento
degli obiettivi formativi previsti dal DM 616/2017 rilasciata dall’Università per
Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria in “Didattica Speciale”, “Psicologia
dell’Apprendimento” e “Teoria e Metodi di Progettazione e Valutazione Didattica”.

-
- 29.06.2018 Certificazione  EIPASS 7 Modules User  (european informatics passport).
-
- 01.07.2018 Certificato di completamento corso Inglese livello B2  presso sillabi.com

platform.
-
- 16.07.2018-27.07.2018 corso “Intensive General English” C1 Advanced level presso

Atlantic Language  School di Galway Ireland
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Buona capacità di utilizzo e apprendimento nell’utilizzo dei programmi
informatici. Ottimo senso pratico, capacità di adattamento e flessibilità.

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.

Predisposizione al lavoro di gruppo e buona capacità organizzativa, attitudine a
lavorare per obiettivi, elevata flessibilità, dinamismo e iniziativa.
Eccellenti doti comunicative e relazionali
Educazione e cortesia

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.

A seguito dell’esperienza lavorativa come progettista e direttore lavori nei cantieri edili,
nonché come gestore di bar ristorante e docente , ho sviluppato buone capacità
relazionali nei confronti dei clienti, colleghi, dei fornitori e delle ditte di appalto esterne
e nello stesso tempo ho acquisito una buona capacità organizzativa dovendo
occuparmi di pianificare le lavorazioni in cantiere attraverso il coordinamento delle
attività delle imprese appaltatrici e di fornitura di prodotti e servizi.
Buona capacità di valutazione delle persone, capacità di analisi critica dei problemi ed
individuazione delle possibili soluzioni.

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

Buona conoscenza pacchetto Office, Internet e posta elettronica, programma di
disegno architettonico 3D Allplan 2013 architettura plus, Allplan 2013 cemento armato,
Allplan BCM quantity per computi metrici. . Conoscenza base per l’utilizzo di Allplan
Cinema 4D Visualize Release 14 per realizzazione rendering , del programma Topko
2011  per elaborazione rilievi topografici e del  programma di calcolo strutturale
Travilog Titanium 2 . Frequente utilizzo programmi dell’Agenzia delle Entrate per
accatastamenti e volture (Pregeo, Docfa, Voltura, Docte)., del programma per
redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento Schedulog e del programma Termolog
EpiX 3 e CENED per Certificazioni Energetiche .
Utilizzo stazione totale Leica TS06 Plus R500 per rilievi strumentali topografici

PATENTE PATENTE B, - AUTOMUNITA

HOBBY E INTERESSI
PERSONALI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono una persona attiva e sportiva; viaggiare è la mia passione, nel tempo libero
pratico running e trekking a livello amatoriale, mi piace leggere e coltivare l’orto, amo la
natura e gli animali.

Io sottoscritta, sotto la mia responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del DPR n.
445 del 28/12/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e
di dichiarazioni mendaci, dichiaro che i dati sopra esposti sono esatti e
corrispondenti al vero.

Autorizzo inoltre al trattamento di tali dati nel rispetto del GDPR Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679

Francesca Contini

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE -PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera


