FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BAROFFIO MARZIA

24, VIA GARIBALDI 21040 VEDANO OLONA (VA) – ITALIA
0332 401657 cell. 340 0586721

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

aprilia_mb@libero.it
ITALIANA
29 AGOSTO 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)

Dal 05 ottobre 2011 al 11 gennaio 2014 - contratto di collaborazione
Dal 17 luglio 2007 al 15 ottobre 2010 - contratto di collaborazione
Arch. Gabriele Filippini - piazza San Rocco, 10 Vedano Olona (VA)
Studio privato di architettura
Contratto di lavoro a progetto
Disegno al personal computer per la preparazione di elaborati tecnici
Preparazione della documentazione necessaria per periziare, accatastare, ristrutturare o
costruire nuovi edifici con utilizzo di PC, plotter, stampante e tutta l’attrezzatura manuale
necessaria all’espletamento del progetto.

Dal 01/01/2002 al 22/11/2002
dal 01/01/2001 al 31/10/2003
dal 01/02/2004 al 30/10/2004
dal 14/02/2005 al 28/10/2005
dal 23/01/2006 al 27/10/2006
Ratti s.p.a.
Azienda tessile
Lavoro dipendente
Realizzazione di campionario
Dal 1980 al 2001 - contratto di collaborazione

Arch. Enrico Luraghi – via Manzoni Venegono Inferiore (VA)
Studio privato di architettura
Collaborazione coordinata e continuativa
Dal 01/01/1977 al 30/09/1977

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola Media Statale “A. Ferrarin” di Venegono Superiore (VA)

insegnamento
Insegnamento di educazione fisica
Dal 01/11/1974 al 31/12/1974

Scuola Media Statale “A. Manzoni” di Besnate (VA)

insegnamento
Insegnamento di educazione fisica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1972
Università Cattolica di Milano

• 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)

Dal 1967 al 1972
Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Varese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 1998/1999
Comune di Vedano Olona su Progetto Regione Lombardia

PRIMA LINGUA

Facoltà di Pedagogia con indirizzo psico-sociologico

Italiano, matematica, latino, inglese
Maturità scientifica

Comunicazione per facilitatori all’interno di gruppi

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
elementare
elementare
elementare.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
scolastico
scolastico
scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti

Membro del “Gruppo Regioni” per la diffusione di usi e costumi delle regioni italiane
rappresentate da residenti nel Comune
membro fondatore del gruppo “Senza frontiere” con lo scopo di favorire l'accoglienza e
l'integrazione degli stranieri e la diffusione della conoscenza di altre culture

in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Insegnante a titolo volontario della scuola di italiano per stranieri

per conto dell’Associazione ACG alta capacità Gottardo:
organizzazione di un convegno, in collaborazione con IReR (istituto regionale di ricerca) “Il San
Gottardo c’è” il sistema ferroviario 2020 nel Corridoio dei due Mari e le implicazioni per l’Italia e
l’Europa ottobre 2008
organizzazione di convegno in collaborazione con la sezione genovese dei Cavalieri del Lavoro
“Infrastrutture e crescita sostenibile” Galata Museo del Mare Genova 30 ottobre 2013

Conoscenza e utilizzo di Autocad nelle più recenti versioni, ALLPLAN nella versione 16, e dei
linguaggi informatici World 2000, Excel, Outlook, Internet Explorer ecc.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Conoscenza profonda del disegno tecnico e di quanto inerente l’attività di collaboratore di studio
di architettura
frequenza triennale di un corso di sassofono presso la Filarmonica “A. Ponchielli” di Vedano
Olona
Patente di tipo B

