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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 Dott.ssa Chiara Patuzzo – Geometra Laureato 

Indirizzo Via Brenta, 1 

46030 San Giorgio di Mantova (Mn) 

Telefono 392 5759005 

E-mail chiara.patuzzo@gmail.com  

PEC chiara.patuzzo@geopec.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 15-03-1979 

Codice Fiscale PTZCHR79C55E897X 

Part. IVA  02371670205 

Iscrizione Collegio Geometri e G.L.  

della Provincia di Mantova 

n. 2673 

dal 14/06/2012 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA   

  

 Date (da – a) Da maggio 2012 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio tecnico Geometra Chiara Patuzzo 

 Tipo di azienda o settore Studio tecnico e progettazione d’interni 

 Tipo di impiego Titolare dello studio  

 Principali mansioni o responsabilità Ristrutturazioni edilizie; pratiche edilizie; progettazione e architettura 

d’interni; idee per arredare 

  

 Date (da – a) Dal 2012 al 2015 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Zanotti Strutture 

 Tipo di azienda o settore Garden fornitures – Exterior design 

 Tipo di impiego Progettazione  

 Principali mansioni o responsabilità Realizzazione di piccole e grandi strutture in legno o ferro (complementi e 

arredi per spazi esterni) 

  

 Date (da – a) Dal 2008 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Collaborazione con Impresa Edile “La Perla Verde di Stefano Arbustini” 

 Tipo di azienda o settore Impresa Edile e realizzazione case e strutture in legno 

 Tipo di impiego Progettista 

 Principali mansioni o responsabilità Progetti di ristrutturazione in edifici residenziali e di case e strutture in 

legno. Progettazione di arredi per giardino in legno. 

  

 Date (da – a) Da novembre 2002 a maggio 2012 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio In Art Casa di Arvati Tiziana, interior designer – Mantova 

 Tipo di azienda o settore Arredamento e progettazione d’interni – interventi di edilizia 

mailto:chiara.patuzzo@gmail.com
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 Tipo di impiego Progettazione  

 Principali mansioni o responsabilità Interventi di progettazione in palazzi d’epoca, edifici residenziali moderni 

(appartamenti, case unifamiliari e corti rurali), negozi, uffici, giardini 

(tradizionali e uno in stile giapponese); case per le vacanze in diverse 

regioni d’Italia; un albergo e un self-service.  

  

 Date (da – a) 15 aprile – 30 settembre 2002 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

R.W.S. s.r.l. – Padova 

 Tipo di azienda o settore Restauro beni culturali  

 Tipo di impiego Tirocinio per redazione tesi di laurea (Diploma Universitario in Edilizia) 

presso il cantiere all’interno della Basilica Palatina di Santa Barbara in 

Mantova, risanamento e restauro degli intonaci interni 

 Principali mansioni o responsabilità Rilievo geometrico e fotografico; Rilievo dello Stato di Conservazione e 

degli interventi di restauro; Ricerca storica sulla Basilica Palatina di Santa 

Barbara (ricerche negli Archivi di Stato e Diocesano di Mantova); 

Acquisizione delle modalità di utilizzo di alcuni strumenti specifici (bisturi, 

strumenti per consolidamento…) ed alcuni tipi di materiali per il restauro. 

  

 Date (da – a) 2000 – 2002 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio di Progettazione Architettonica arch. Ernesto Cristiano Morselli – 

Mantova 

 Tipo di azienda o settore Studio di architettura 

 Tipo di impiego Collaborazione in progettazione 

 Principali mansioni o responsabilità Progettazione della Residenza Sanitaria per Anziani di Goito; 

Redazione di un catalogo informatizzato di tutto il materiale informativo 

dello studio; 

Ristrutturazioni di edifici residenziali e negozi in centro storico a Mantova. 

  

 Date (da – a) 1998 – 2000 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio di Progettazione architettonica arch. Ernesto Cristiano Morselli – 

Mantova 

 Tipo di azienda o settore Studio di architettura 

 Tipo di impiego Praticantano da Geometra 

 Principali mansioni o responsabilità Acquisizione conoscenze per l’utilizzo del sistema operativo Macintosh e 

del programma Archicad per il disegno tecnico; Progettazione di villette 

unifamiliari; Redazione di computi metrici; Studio della legislazione e 

normative vigenti. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

 Date (da – a) 31 maggio 2016 

 Nome e tipo di Istituto di istruzione 

o formazione 

Università Popolare Magna Carta 

Corso “INTERIOR DESIGN E DECORO D’INTERNI” (durata di due anni) 

 Qualifica conseguita Attestato di frequenza con profitto 

 Livello nella classificazione nazionale Votazione conseguita 30/30 

 Date (da – a) Novembre 2011 

 Date (da – a) 22 novembre 2012 

 Nome e tipo di Istituto di istruzione De Chirico Group Designer 
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o formazione Corso teorico e pratico di formazione professionale “DESIGNER D’INTERNI 

E ARREDATORE” (corso professionale e corso di specializzazione). 

 Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

   

 Date (da – a) Novembre 2011 

 Nome e tipo di Istituto di istruzione 

o formazione 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

I.S. C. d’Arco – I. d’Este di Mantova 

 Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 

 Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

Votazione conseguita 84/100 

  

 Date (da – a) 2009 

 Nome e tipo di Istituto di istruzione 

o formazione 

P-learning c/o Project Group S.r.l. – Brescia (Bs) 

 Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso tecnico Certificatori Energetici – Regione Lombardia CENED 302 

(non iscritta all’albo dei Certificatori Energetici). 

 Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

  

 Date (da – a) 2007 

 Nome e tipo di Istituto di istruzione 

o formazione 

Cesvip Lombardia – sede di Mantova 

 Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione post-laurea in tecniche di progettazione edilizia 

energeticamente sostenibile 

 Qualifica conseguita Certificato di frequenza della Regione Lombardia 

  

 Date (da – a) 2007 

 Nome e tipo di Istituto di istruzione 

o formazione 

Associazione Bioecoservizi – Reggio Emilia 

 Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso base e corso avanzato “La casa come nido dell’anima: 

armonizzazione, progettazione, creazione del proprio ambiente domestico; 

elementi di salute della casa e dell’uomo; pulizia energetica della casa; 

introduzione al Feng Shui” 

 Qualifica conseguita Attestati di frequenza 

  

 Date (da – a) 2005  

 Nome e tipo di Istituto di istruzione 

o formazione 

Associazione Italiana Soccorritori – Sezione di Mantova  

Corso per soccorritori di primo soccorso 

 Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

Il corso si prefigge di far conoscere i principi fondamentali del Primo 

Soccorso e della Rianimazione. Il principio su cui si basa è quello del 

soccorso a mani nude, senza strumentario alcuno, senza uso di farmaci 

specifici e soprattutto spesso utilizzando quanto si ha a portata di 

mano. 

 Qualifica conseguita Diploma di Soccorritore 

  

 Date (da – a) 2003 – 2004  

 Nome e tipo di Istituto di istruzione 

o formazione 

Politecnico di Milano, Prima Facoltà di Architettura Urbanistica Ambiente 

Sede di Mantova  

 Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso integrato di conversione al nuovo ordinamento universitario 
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 Qualifica conseguita Laurea in Edilizia – classe di laurea n. 4 – Scienze dell’Architettura e 

dell’Ingegneria Edile 

 Livello nella classificazione nazionale Votazione conseguita 104/110 

  

 Date (da – a) 2001 – 2002 

 Nome e tipo di Istituto di istruzione 

o formazione 

Politecnico di Milano, Prima Facoltà di Architettura Urbanistica Ambiente 

Sede di Mantova 

 Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

Specializzazione nella redazione di progetti di restauro e conservazione di 

edifici storici e non: dal rilievo geometrico (tradizionale e con strumenti 

topografici), materico, di degrado e ricerche storiche; alla redazione del 

progetto di intervento. 

 Qualifica conseguita Diploma Universitario in Edilizia – Rilevamento e restauro 

 Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

Votazione conseguita 95/100 

  

 Date (da – a) 1997 – 1998 

 Nome e tipo di Istituto di istruzione 

o formazione 

Istituto Tecnico Statale per Geometri Carlo D’Arco – Mantova 

 Qualifica conseguita Maturità tecnica Diploma di Geometra 

 Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

Votazione conseguita 45/60 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati o diplomi ufficiali 

Interesse per ristrutturazioni edilizie, architettura tradizionale (architetture 

senza architetti) e Bioedilizia e Casa Sana (utilizzo di materiali naturali e 

tradizionali…) progettazione di case a risparmio energetico e per la 

concezione di casa come “organismo in diretto rapporto con l’uomo” 

(spazio e armonia) alla disciplina del Feng shui applicata all’architettura 

d’interni e giardini. 

  

PRIMA LINGUA Italiano 

  

ALTRE LINGUE Inglese 

 Capacità di lettura Buono 

 Capacità di scrittura Buono 

 Capacità di espressione orale Buono 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  

Vivere e lavorare con altre persone in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (es. 

cultura e sport), ecc. 

Esperienza di 20 anni nell’associazione “A.G.E.S.C.I.” (Associazione Guide 

Esploratori Scout Cattolici Italiani) esperienza come Capo Scout presso il 

gruppo Mantova 10 (Parrocchia San Pio X) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di 

 Da giugno 2014 consigliera nel Consiglio Direttivo del Collegio Geometri 

e Geometri Laureato della Provincia di Mantova; 
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lavoro, in attività di volontariato (es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 2002 iscrizione e collaborazione all’Associazione “Italia Nostra”, 

Sezione di Mantova (nel consiglio direttivo, attualmente in qualità di 

vicepresidente, 4° mandato). 

 Organizzazione di eventi e manifestazioni (Festa Parrocchia S.Pio X, 

Festival delle Professioni Tecniche 16-17/04/2015). 

 Dal 2010 iscrizione e collaborazione con l’Associazione di volontariato “Il 

Gelso” del Comune di San Giorgio di Mantova che ha lo scopo di 

diffondere la cultura ambientale (bambini e adulti). 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Uso corrente del Sistema Operativo Windows e Office  

Uso corrente dei programmi di disegno: Arcon (2d e 3d), Autocad e  

DraftSight (2D), SketchUp (3D); dei programmi di grafica: Corel Paint Shop 

X, Gimp, Photoscape. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno, ecc. Esperienza di studio di musica: studio della chitarra, Canto Corale (6 anni), 

Rappresentazione di due musical. 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

Competenze non precedentemente indicate Sport praticati: pallavolo e nuoto. 

  

PATENTE O PATENTI B 

  

 

 

Espressione del consenso al trattamento e trasmissione a terzi dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) per finalità di selezione e ricerca personale. 

 

 

San Giorgio di Mantova, 26/05/2018. 

 

 

Geometra 

Chiara Patuzzo 

 

 


