SI LVI A
C OGNI GNI
31020 VILLORBA TREVISO ITALY
Cellulare 348/8825720
e-mail: silvia.cognigni@hotmail.it
https://www.linkedin.com/in/silviacognigni

AREE DI INTERESSE
PROFESSIONALE

AREE DI COMPETENZA

L’esperienza maturata mi consente di investire la mia professionalità nel
ruolo di architetto progettista e responsabile ufficio tecnico.
Architettura e progettazione:
Progettazione ed elaborazione di interventi edilizi dalla scala architettonica
a quella urbana, rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica,
redazione relazioni e tavole di progetto; redazione progetti esecutivi ed
elaborati grafici, redazione di pratiche edilizie per ristrutturazioni di edifici
commerciali e di abitazione con predisposizione elaborati per ritiro
permesso di costruire; redazione perizie di stima, estimo, valutazione
ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali,
tecnologie della produzione edilizia, restauro architettonico, tecniche del
controllo ambientale, ristrutturazione e ridistribuzione spazi interni,
arredamento e design.
Segreteria organizzativa:
Front office: receptionist, centralino, accoglienza clienti. Back office:
gestione contatti telefonici, invio e ricezione e-mail, protocollo, archivio;
gestione agenda appuntamenti; redazione documenti, contratti, lettere
commerciali e personali; organizzazione meeting ed eventi, invio inviti,
raccolta risposte di prenotazioni e conferme, recall, allestimento spazi;
gestione banca dati contatti (clienti-fornitori); commissioni esterne
(banche, posta, enti); contabilità di base e gestione paghe.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gennaio 2007 ad oggi
Arch. Silvia Cognigni Studio di Architettura
Architetto
Redazione di progetti esecutivi ed elaborati grafici particolareggiati di
serramenti, scale interne e coperture per abitazioni ed esercizi commerciali.
Risultati: realizzazione delle porte di accesso alle sale del cinema multisala
Candiani di Mestre (VE).
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Ottobre 2009 a Dicembre 2011
Studio Tecnico di Ponzano Veneto (TV) Studio tecnico
Disegnatore tecnico e amministrazione ufficio
Collaborazione per l’elaborazione e la redazione di pratiche edilizie per
ristrutturazioni di edifici commerciali e di abitazione, con predisposizione
elaborati per ritiro permesso di costruire, cambiamento di destinazione
d’uso, redazione perizie di stima.
Gennaio 2007 a Maggio 2009
Studio Zanette Architetti di Treviso Studio di Architettura
http://www.zanettearchitetti.it/
Architetto progettista
Progettazione ed elaborazione di interventi edilizi ed urbanistici, rilievi e
redazione relazioni e tavole di progetto.
Collaborazione per progetto di un parco sulle rive del fiume Brenta a Fiesso
d’Artico (VE); progetto esecutivo di fabbricati residenziali di nuova
costruzione a Treviso zona Fornaci; elaborazione grafica di un book per
presentazione progetto di un centro commerciale polifunzionale a Ponzano
Veneto; primo premio ottenuto con l’elaborazione grafica del progetto per
il concorso di riqualificazione della piazza di Fossalunga di Vedelago (TV);
predisposizione elaborati per la mostra ed il catalogo del Premio Luigi
Piccinato 2008 come progetto selezionato.
Gennaio 2006 a Dicembre 2006
Studio Avogadro di Lanzago di Silea (TV) Studio di Restauro e Architettura
Progettista urbanistico e di interni
Collaborazione per realizzazione di opere di restauro di ville venete del XVIII
e XIX secolo e di giardini privati; progetto boiseries e arredi in legno per
abitazioni di montagna; elaborazione e stesura progetto di un Piano
regolatore particolareggiato nel comune di Morsano al Tagliamento (PN) e
di un progetto per un piano di lottizzazione a Treviso località San Giuseppe.
ALTRE ESPERIENZE DI
LAVORO
Ottobre 2010 a Febbraio 2013
Camera di Commercio di Treviso e Comune di Treviso Ufficio Provinciale di
Censimento e Ufficio Comunale di Censimento (Raccolta dati ISTAT)
Tecnico Rilevatore e Operatore di Data Entry
Collaborazione con la Camera di Commercio con incarico di rilievo per il 9°
Censimento dell’Industria e dei Servizi e Censimento delle Istituzioni Non
Profit.
Collaborazione con il Comune per incarico di rilievo e censimento degli
edifici del territorio comunale, rilievo e censimento della popolazione e
delle abitazioni 2011 e incarico di Operatore di data entry.
Luglio 1994 a Dicembre 2004 (durante gli studi)
CMC Automazioni di Macerata (Azienda di Automazione) e FVS di Treviso
(società Cooperativa)
Impiegata front & back office e socia
Impiegata in azienda di Macerata con compiti di contabilità e gestione
buste paga. Socia della cooperativa di Treviso con mansioni di produzione e
gestione del magazzino.
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FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
Novembre 2015 a Dicembre 2015
Corso di formazione professionale della Fondazione Architetti di Treviso
Qualifica: Valutatore immobiliare
“La Valutazione Immobiliare nella Direttiva UE 17/2014 - Le basi della
valutazione e i metodi di stima secondo gli IVS/EVS” Corso in sede + Webinar.
Luglio 2013 ad oggi
Corsi di aggiornamento professionale – Attestato di Partecipazione
Gestione della Professione: - 28/06/2017 Gestione pratiche telematiche dello
sportello unico edilizia attraverso il portale “impresaungiorno” – SUAP – on
demand (Ordine Architetti Treviso);
Urbanistica, Ambiente: - 06/03/2017 La valutazione ambientale: aspetti culturali,
normativi e pianificatori (Ordine Arch. Vicenza);
Sostenibilità: -01/06/2016 APE, Audit, dati energetici degli edifici: nuovi strumenti
e normative, come sceglierli e perché (Ordine Architetti Treviso);
- 20/05/2016 Progettare a energia quasi zero. Tecnologia, impianti e soluzioni per
l’architettura sostenibile (Ordine Architetti Treviso);
- 14/03/2016 Consulente per la progettazione di edifici passivi ed Energy Plus (ALA
Assoarchitetti);
- 19/06/2015 Workshop Energia Sostenibile nella pianificazione delle aree
produttive (Ordine Architetti Treviso);
- 20/05/2015 La riqualificazione energetica degli edifici esistenti (Fondazione
Architetti Treviso);
- 27/03/2015 Edifici a Energia Quasi Zero – Verso il 2020 (Ordine Architetti Treviso);
Rilievo e Restauro: - 24/02/2017 Metodi e tecniche di restauro architettonico.
Esperienze correlate agli eventi sismici (Ordine Architetti Venezia);
- 12/03/2014 Corso applicativo di Architettura e Restauro. Il rilevamento del
patrimonio storico (Ordine Architetti Treviso).

Novembre 2012 a Dicembre 2012
Corso di formazione professionale della Fondazione Architetti di Treviso
Attestato di partecipazione
Corso “Architectural Visualization” di modellazione solida con utilizzo di
Autodesk 3DsMax, illuminazione della scena con Chaosgroup V-ray e
postproduzione con interfaccia Adobe Photoshop.
Ottobre 2005 a Marzo 2006
Università IUAV di Venezia – Corso FSE P.O.R. Veneto 2000-2006
Attestato di frequenza per Tecnico Rilevatore del patrimonio
architettonico e dell’ambiente costruito con l’ausilio di tecnologie avanzate.
Corso di formazione professionale per l’esecuzione di rilievi architettonici
con tecniche di modellazione CAD e metodi di digitalizzazione tramite Laser
Scanner 3D, software Mensi.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005 - Laurea in Architettura conseguita presso Università IUAV di
Venezia, Corso di laurea quinquennale (Ordinamento D.M. 24.02.1993).
Tesi in ambito urbanistico dal titolo: “Ferrara: un progetto per l’area ex
Eridania”.
1995 – Maturità Scientifica conseguita presso Liceo Scientifico “Leonardo
da Vinci” di Civitanova Marche (MC), Corso di studi sperimentale con
ausilio di computer.
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CONOSCENZE
INFORMATICHE

CONOSCENZE LINGUISTICHE

 Competenza nell’uso di software per l’elaborazione di immagini,
impaginazione e composizione grafica: Adobe Photoshop e Illustrator;
 Competenza nell’uso di software per la progettazione e disegno digitale:
AutoCAD 2D e 3D, Google SketchUp;
 Ottima conoscenza di software di scrittura ed elaborazione dati: Office
Word, Excel;
 Competenza nel gestire client di posta elettronica e navigazione internet;
 Competenza nell’utilizzo account di social network: LinkedIn, Pinterest,
Instagram, Facebook, Twitter;
 Elaborazione presentazioni: PowerPoint;
 Utilizzo software gestionali di contabilità.
INGLESE (Livelli di riferimento europeo delle lingue)
COMPRENSIONE: LETTURA E ASCOLTO: LIVELLO B2 (UTENTE AUTONOMO)
ESPRESSIONE ORALE: INTERAZIONE E PRODUZIONE ORALE: LIVELLO B2 (UTENTE AUTONOMO)
PRODUZIONE SCRITTA: LIVELLO C1 (UTENTE AVANZATO)

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
RELAZIONALI

La pluriennale esperienza nella progettazione mi ha permesso di sviluppare
la capacità di decidere, l’autonomia e l’abilità manuale.
Lavorare in diversi ambienti professionali – studio, ente pubblico, azienda,
società cooperativa – mi ha consentito di implementare la capacità di
organizzare, di negoziare e la gestione del tempo.
Aver iniziato già nel periodo scolastico ad interloquire con clienti pubblici e
privati mi ha dato la possibilità di migliorare la capacità di ascoltare, la
disponibilità e la flessibilità.

ALTRE ATTIVITA’

Collaboro con un atelier di sartoria per la realizzazione di accessori moda,
tra cui borse in tessuto, pelle e filato.

INTERESSI

Grazie ad un’ottima capacità di gestire le relazioni spaziali mi diletto nella
fotografia, nella elaborazione di immagini e nel disegno a mano libera. Mi
piace dare espressione alla mia capacità di scrittura nella corrispondenza
epistolare internazionale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitata all’esercizio della professione di Architetto dal 2007;
Iscritta all’Ordine degli Architetti P. P. C. della provincia di Treviso;
Titolare di Partita Iva;
Patente B – automunita;
nata il 17/03/1976.

Villorba, 25 Ottobre 2017
Firma

Arch. Silvia Cognigni
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