FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PIAZZA PAOLA
VIA SAN CARLO, 48 – CESANO BOSCONE 20090 – MILANO
+39 338 44 76 399

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pd.paolapiazza@gmail.com
Italiana
24 LUGLIO 1979

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

Settembre 2007 – ad Oggi
iGuzzini illuminazione S.p.A

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

Marzo 2006 – Settembre 2007
CIVIC srl

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

Marzo 2004 – Marzo 2006
TIM

Produttore di apparecchi di illuminazione per interni ed esterni
Impiegata
Progettista Illuminotecnica di interni ed esterni

Produzione di apparecchi di illuminazione
Impiegata
Progettista illuminotecnica di interni ed esterni

Telefonia Mobile
Impiegata
Operatrice di Call Center

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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2005 al 2006
Master in tecnologia e design della luce – dipartimento di design -Politecnico di Milano
Fisica della luce, Elettrotecnica, Design di apparecchi, progettazione illuminotecnica, studi
tridimensionali, progettazione prototipi
Master di I Livello
2003 al 2005
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Accademia delle Belle Arti – Milano
Arte ed antropologia del sacro, scultura contemporanea, critica d’arte, storia dell’arte, anatomia
artistica
Laura di secondo livello

• 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

1999 al 2003
Accademia delle Belle Arti – Milano
Arte ed antropologia del sacro, scultura contemporanea, critica d’arte, storia dell’arte, anatomia
artistica
Laura di primo livello

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

2001 al 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Istituto Cova
Modellazione ceramica e decorazione di primo fuoco e secondo fuoco, tornio
Attestato di scuola professionale

• 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
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1994 al 1998
Liceo Artistico – Umberto Boccioni
Discipline pittoriche e classiche
Diploma

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
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 (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità organizzative maturate nella esperienza di coordinatrice del circolo del Partito
Democratico di Cesano Boscone – Piero Calamandrei

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

PACCHETTO OFFICE: EXCEL POWER POINT E WORD,
AUTOCAD, PHOTOSHOP

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

MODELLAZIONE CERAMICHE – SCUOLA PROFESSIONALE COVA
SCULTURA E COPIA DAL VERO – ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI
STUDIO DI PIANOFORTE PER 10 ANNI CON INSEGNANTE PRIVATA E PRESSO LA CIVICA
SCUOLA DI MUSICA DI CESANO BOSCONE

CUCINA E ORGANIZZAZIONE VIAGGI (TURISMO)

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
CONIUGATA

ALLEGATI
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