
Anni 1995-2001: collaborazione presso locali aperti al pubblico per il mantenimento
degli studi universitari.

collaborazione giornaliera presso negozio di Modernariato e design
Movimentomoderno a Portacomaro Stazione (AT):
vendita al dettaglio, sul web e nelle maggiori fiere del settore.

assunzione presso mobilificio Pivato Mobili di Asti:
progettazione interni, vendita al dettaglio.

collaborazine presso lo studio di ingegneria ed architettura 
Graziano e Imbimbo di Alba:
Rilievi e progettazione architettonica.
Rilievi e stesura progetti preliminari ed esecutivi, analisi di 
impatto elettromagnetico per impianti di telefonia cellulare 

Stato civile: coniugata
Patente B: munita di autovettura

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da ottobre 2002 ad 
ottobre 2003:

Da novembre 2003 a 
gennaio 2004:

Da marzo 2004 a 
novembre 2006:

CURRICULUM VITAE

Elena Voghera

Nata ad Alba il 06711/1977
Residente: Via Tetti 7, 12052 Neive -Cn-

Tel.: 328/4240270
e-mail: elena.voghera@gmail.com

impatto elettromagnetico per impianti di telefonia cellulare 
con assistenza nella direzione lavori.

assunzione con qualifica di impiegato tecnico presso l'azienda
OR.VE.C.A. arredamenti su misura per locali pubblici in genere:
Rilievi e progettazione architettonica ed esecutiva.
Stesura di preventivi, ordini fornitori, direzione cantiere 
prevalentemente di negozi di abbigliamento con servizio chiavi in mano.

mamma a tempo pieno, casalinga.

Ottobre 2003: abilitazione all'esercizio professionale con iscrizione all'albo 
degli architetti della provincia di Cuneo.

Luglio 2002: laurea in architettura conseguita pressi il Politecnico di Torino
Facoltà di Architettura - II corso di laurea con sede di Mondovì.
Votazione 104/110
Tesi: Centro ricettivo turistico in Valle Bormida
       "Una vetrina per l'Alta Langa"
Relatore prof. Paolo Mellano

Luglio 2000: Attestato di Qualifica Professionale come OPERATORE CAD 
EDILE- ARCHITETTONICO conseguito presso la Società consortile

Da novembre 2006 a 
maggio 2011:

Da maggio 2011 ad 
oggi:

TITOLI I STUDIO



Formazione professionale Alba Barolo.

Luglio 1995: Diploma di Maturità Artistica conseguito presso Liceo Artistico
Ego Bianchi di Alba
Votazione 48/60

Maggio  2000: Tirocinio pratico previsto dal corso di OPERATORE CAD di 100 ore
presso lo studio di architettura della Miroglio S.P.A. di Alba

Ambiente windows ed applicativi annessi (Microsoft Office)
AutoCad 2D

Ottima esperienza maturata negli anni .

LINGUE: Inglese scolastico

RAPPORTI INTERPERSONALI: Attitudine al lavoro di gruppo e al contatto con il pubblico.

RILIEVO ARCITETTONICO:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96

STAGES

ABILITA'

CONOSCIENZE INFORMATICHE: 

Neive, 01 gennaio 2014 Dott.arch. Elena Voghera


