


                                                                                                Francesca Aldegheri - Curriculum Vitae

Dati Anagrafici

Francesca Aldegheri
Nata a Tregnago (Vr) il 25/12/1973

Residente in Via Marmolada n.4  
 37036  San Martino Buon Albergo - VR 

Tel. 348-3327290

E-mail: f.aldegheri@tiscali.it
Nazionalità: Italiana

Architetto Libero Professionista 
Iscrizione all'ordine degli Architetti di Verona N.1672

Matricola INARCASSA n.678204

Istruzione e Formazione

2020 - Corso progettazione BIM Revit
2000-2001 - Corso “Tecnico paesaggista e progettista del verde” presso ENAIP Veneto
2001 - Esame di Stato di Abilitazione Professionale.
2000 - Corso di “Autocad 2000” presso l’Istituto Antonio Provolo
1999 - Corso di formazione commerciale presso “S.E.F. Costruzioni S.p.A”. 
1999 - Laurea in Architettura 100/110 presso”IUAV” Istituto Universitario Architettura Venezia.
1991 - Diploma Maturità Artistica 50/60 - Liceo Artistico Statale Verona.

Esperienze Professionali

2018 -oggi
 Architetto Libero professionista 

2017-2022 
 Componente CdA Azienda partecipata del Comune di S. Martino B. A. Archimede Servizi srl

2011 - 2017 Jit Just in Time 
 Assunzione con contratto a tempo indeterminato come Tecnico progettista di allestimenti fieristici con

mansioni come ditta Ruzzenente D. Allestimenti (già descritte per tale azienda)  

2009 - 2011 Digital Decor
 Collaborazione a tempo parziale con incarico commerciale relativo alla progettazione e realizzazione di

allestimenti fieristici e grafiche pubblicitarie.

2009 - Associazione N.A.D.I.A. Onlus
 Collaborazione a tempo parziale con ruolo di pianificazione all’interno di iniziative di adozione minori

nativi e/o provenienti dall’est europeo.

2008 - Studio Tecnico Geom. Steccanella.
 Collaborazione esterna per lo sviluppo di elaborati grafici mediante l’utilizzo di programmi “Autocad

2007” 2D e 3D e modellazione di tipologia “Rendering” in ambiente di Progettazione Architettonica,
edilizia privata.

2008 - 2000 - Ruzzenente Divisione Allestimenti. 
Con il conseguimento del diploma di laurea in Architettura, assunzione con contratto a tempo indeterminato. 
Incarico di Tecnico Progettista.  

 Elaborazione progetti di allestimenti fieristici.
 Stesura disegni tecnici di massima utili ad artigiani e fornitori nella fase di richiesta preventivi. 
 Analisi di massima dei costi.
 Preparazione capitolati tecnici.



 Stesura  disegni  tecnici  di  massima  e  documentazione  destinati  all’Ufficio  Commerciale  per  la
presentazione ai clienti e l’approvazione del progetto.

 Contatti  con  gli  Uffici  Tecnici  degli  Enti  Organizzativi  per  l’approvazione  del  progetto  secondo  i
parametri di regolamento dell’Ente Fiera sede di manifestazione.

 Sopralluoghi  presso studi  di  comunicazione,  falegnamerie,  officine di  opere da fabbro etc.,  per  la
definizione dei dettagli costruttivi in fase di realizzazione.

 Stesura  disegni  tecnici  esecutivi  destinati  al  personale  abilitato  all’assemblaggio  degli  allestimenti
presso le sedi delle manifestazioni fieristiche ed al personale di magazzino aziendale per una adeguata
preparazione di tutti i materiali costituenti gli allestimenti di progetto.

 Direzione lavori. 
 Responsabile settore informatico, hardware.
 Responsabile  degli  archivi   informatici,  catalogazione  materiali  e  corrispondenti  cartelle  tecniche,

software.
 Ricerca nuovi materiali. 

2000 - Istituto Giuseppe Cappelletti.
 Incarichi di supplenze per l’insegnamento nel corso di Tecnologia.

1999 - S.E.F. Costruzioni.
 Stage aziendale.

1997-1999 - Ruzzenente Divisione Allestimenti e Ruzzenente Architettura & Design
 Negli  anni  degli  studi  universitari,  esperienze  di  lavoro  maturate  con  lo  svolgimento  di  mansioni

riguardanti:
 elaborazione e successiva posa in opera di grafiche di comunicazione
 composizioni e bozzetti pubblicitari in ambito di allestimenti fieristici 
 pianificazione ed organizzazione di archivi aziendali: gestione nominativi clienti e fornitori, elaborazione

dati informatici di progetti e documentazione sviluppati all’interno dell’Ufficio Tecnico 
 gestione cartelle tecniche dei materiali e relativa catalogazione.

1994 - SAR - Sistema Ambiente Risorse.
 Prima del diploma di maturità artistica, esperienza di lavoro con mansioni relative a: 

 stesura di elaborati grafici e restituzioni grafiche di rilievi ambientali inerenti il censimento delle specie
vegetali e animali presenti nel parco della “Tenuta Musella”.

Lingue Straniere

Inglese: scolastico  

Conoscenze Informatiche

“Word” – “Excell” – “Autocad 2010” – “Photoshop” – “3DStudio max ”.  

Interessi Extraprofessionali

Attività di volontariato come presidente Circolo NOI5 San Martino APS
Giardinaggio 
Creazione di elementi d'arredo con materiale riciclato o con legno e altro recuperati in natura.
Pittura: olio, matite, acquerelli

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi della 
legge 675/96.




