
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Margione Marica 

  

  

 

 

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  MARGIONE MARICA 

Indirizzo Residenza  VIA AURELIA SUD 251, 54100 MASSA (MS) 

Telefono  (+39) 338.1930206 

E-mail  marica.margione@gmail.com 

   

 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  01/10/1983 

Luogo di nascita  BUSTO ARSIZIO (VA) 

Codice fiscale  MRGMRC83R41B300L 

 

 

• Date (da – a)  06/03/2015 – 02/09/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Tecnico Ingegnere Silvano Gozzani, Via Romana  n° 166, 54100 Massa 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaborazione come progettista, redazione di computi metrici, impianti tecnici e utilizzo del 

software Termolog EpiX5 per la certificazione energetica. 

 

 

• Date (da – a)  16/09/2013 – 27/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Claudia Bedini Ingegnere, Via Pietro Gori n° 58, 19038 Sarzana, La Spezia 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaborazione come progettista, utilizzo del software Iperspace e redazione di computi metrici 

con l’utilizzo del software Euclide 

 

• Date (da – a) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
Durante gli anni di studio 

 

- Esperienza di lavoro in Sardegna per la stesura della tesi con attività in campo  

- Collaborazione come progettista presso studi di architetti e ingegneri  

- Stage formativo presso lo studio di un geometraù 
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            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03/2009 – 07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Milano, Corso di Laurea Magistrale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 

Titolo della tesi: “Il sito archeologico di Nora (CA): conservazione degli elementi in calcestruzzo 

armato mediante protezione catodica” 

Votazione: 97/110 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUA 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Laurea di Secondo Livello 

 

 

 

09/2002 – 02/2009 

Politecnico di Milano, Corso di Laurea Triennale 

 

Laurea in Ingegneria Edile 

Titolo della tesi: “La corrosione dei casseri metallici in prefabbricazione” 

Votazione: 88/110 

Dottore in Ingegneria Edile 

Laurea di Primo Livello 

 

 

09/1997 – 07/2002 

Istituto Tecnico, Commerciale e per Geometri, “Carlo Dell’Acqua”, Legnano 

Votazione: 95/100 

Diploma di Geometra 

 

Geometra 

Istruzione Secondaria Superiore 

 

 

 

 

Italiana 

 

Inglese 

 

Discreta 

Discreta 

Discreta 

 

Buona capacità di relazione con altre persone e predisposizione a svolgere lavori di gruppo. La 

determinazione e la tenacia mi hanno sempre spinto ad andare avanti e raggiungere determinati 

obiettivi sia nello studio che nel lavoro. Sono una persona dinamica e volenterosa di apprendere 

tutto ciò che mi consenta di crescere professionalmente e personalmente.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

PATENTE 

 Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), Autocad 2D, Internet e 

posta elettronica 

 

 

- Corso di abilitazione all’attività professionale di coordinatore di sicurezza  

- Certificazione lingua inglese “TOEIC” 

- Corso di Formazione: “Sicurezza nei Laboratori Chimici” 

- Corso Professionale per operatore back-office uso inglese 

- Corso “Disegnare con Autocad” 

- Corso “Sicurezza cantieri” 

 

 

 

Patente B – Automunita 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 

196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

    

 

 

   

 

  

  

 

  

 

 

  

 


