Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome/ Cognome

Adele Mita

Indirizzo

via G.Donizetti n°8, 25062, Concesio (Bs), Italia.

Telefono

333-6005650

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

adelemita@libero.it
italiana
20 aprile 1980
F

Istruzione e formazione
24 Marzo 2011
27 Ottobre 2010
28Settembre 2010

Conseguito esame di certificatore energetico presso isfor2000 e iscrizione all’albo dei certificatori
energetici della Regione Lombardia
Iscrizione all’albo degli Ingegneri di Brescia (sez.A , albo unico:civile ed ambientale, industriale,
dell’informazione)
Abilitazione all’ esercizio della professione di Ingegnere

Marzo 2010

Attestato di frequenza al corso:”La nuova normativa tecnica per le costruzioni” (DM 14-1-2008)
3^edizione tenuto presso l’Ordine degli Ingegneri di Brescia

9 Febbraio 2010

Laurea in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento a ciclo unico) presso l’Università degli Studi di
Brescia

Titolo tesi “ La progettazione e la certificazione di puntelli telescopici in accordo alla norma EN-1065”
Giugno 1999

Diploma di geometra conseguito presso l’I.T.G.”N.Tartaglia”

Settembre 1997 Stage presso “la Provincia” settore ecologia (Brescia)

italiana
Altra lingua inglese
Autovalutazione
Madrelingua

Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

A1

A2

Interazione orale
A1

Scritto

Produzione orale
A2

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali e
organizzative

Socievole, dinamica, buono spirito di iniziativa ed organizzazione, ottime capacità di relazionarsi e
lavorare in gruppo, volonterosa, aperta al continuo aggiornamento per una costante crescita
personale e professionale.

Capacità e competenze tecniche

Certificazioni energetiche
Dimensionamento e disegno grafico di tracciati impiantistici di riscaldamento, climatizzazione,
idrotermosanitario, ventilazione, recupero energetico e gestione calore.
Presentazione pratiche comunali
Consulenze tecniche d’ufficio e di parte
Esecuzioni immobiliari
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Progettazione architettonica
Progettazione strutturale
Progettazione urbanistica (esami affrontati durante il corso di studi: tecnica ed economia dei trasporti,
tecnica urbanistica (progettazione di un intero quartiere), progettazione urbanistica(riqualificazione del
fiume Mella), esame di stato sostenuto nel medesimo settore. Rilievi stradali, studio di soluzioni per il
miglioramento della viabilità, lottizzazioni)
Elaborazione grafica di progetti
Rilievi e restituzione di rilievi
Quadri fessurativi
Presentazioni con PowerPoint

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Programma cened plus per certificazioni energetiche
Autocad
Pacchetto office
Photoshop
Archicad per Macintosh
Patente di guida cat.B. Automunita.

Esperienze professionali
Giugno 2014 a tutt’oggi
Aprile 2014 a Dicembre 2014

Consigliere di amministrazione società AOB2
Consigliere e vice presidente del consiglio di amministrazione della Società Cogeme S.I.I.

Marzo 2012 a tutt’oggi

Coordinatore gestione sedi presso Cogeme Spa

Principali attività e responsabilità

Gestione cimiteriale di vari comuni
Coordinamento operazioni cimiteriali
Coordinamento per attività di manutenzione sedi

Maggio 2011 – Marzo 2012

Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Marzo 2010 -giugno 2011
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Settembre 2006 - febbraio 2010
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Giugno 2007- Settembre 2008
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Studio termotecnico specializzato nella progettazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione
idrotermosanitari , ventilazione, antincendio, recupero energetico e gestione calore
Consulenze Prevenzione incendi
Progettazione, realizzazione di elaborati grafici , certificazioni e C.p.i
Sigma Project
Ingegneria termotecnica

Libero professionista presso studio di ingegneria civile e idraulico
Progettazione, realizzazione di elaborati grafici, presentazione pratiche comunali
Consulenze tecniche d’ufficio e di parte
Esecuzioni immobiliari
Mossi & Savoldi associati
Ingegneria
Assistente tutelare presso scuola elementare di Collebeato (Bs)
Sorveglianza di minori
Cooperativa Nuovo Impegno Scrl Onlus
Istruzione
Cassiera

Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Giugno 2005 – Giugno 2006
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Novembre 2004 – Maggio 2005
Giugno1999 – Giugno 2005
Settembre 1998 – maggio 1999
Disponibilità:

Auchan
Commerciale

Geometra
Consolidamento edifici ecclesiastici colpiti dal sisma del 24/11/2004.
Studio di Architettura Arch.Biasin
Ristrutturazione Edile

Consulente Vodafone previo selezione e corso di formazione a Milano
Merchandiser e promoter presso Auchan
Addetta vendita presso Leroy Merlin reparto illuminazione
Disponibile per mansioni di natura tecnica, commerciale o produttiva

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Firma
Concesio, 25/02/2015
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Adele Mita

