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Curriculum Vitae 
Europass 

 
Informazioni personali  

Nome/ Cognome Margherita Piazza 
Indirizzo Andreis (Pn)  ITALIA 
Telefono    

E-mail  
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 16/06/1987 
Sesso Femminile  

 
 
 
 
 
 

 

Occupazione desiderata/ 
Settore professionale 

Grafica / Comunicazione 
Design industriale / Architettura 

Esperienza professionale 
 

 

Date 04/2015 - in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Addetta alla comunicazione e alla grafica 

Principali attività e responsabilità Impaginazione di  pubblicazioni, locandine, volantini e banner; aggiornamento sito web e social network: 
facebook, instagram, twitter, youtube, app; invio newsletter settimanali, supporto logistico per fiere ed 
iniziative dei soci, protocollazione di documenti; collaborazione per attività di accompagnamento di gruppi per 
visite studio/visite guidate, accoglienza e supporto logistico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Lis Aganis - Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane 
Tipo di attività o settore Associazione culturale - turistica - tempo libero 

 
 

Date 02/2014 - 04/2015 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto - Addetta alla comunicazione e alla grafica 

Principali attività e responsabilità Realizzazione grafica dei progetti; catalogazione biblioteca 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Lis Aganis - Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane 

 
 

Date 
 
07/2013 - 10/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a progetto: realizzazione del sito web turistico del comune di Clauzetto 
Principali attività e responsabilità Stesura dei contenuti da inserire nel sito; collaborazione con l’azienda di web design per quanto riguarda la 

parte grafica. Realizzazione di locandine e brochure per eventi. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Lis Aganis - Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane 
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Date 03/2013 - 07/06/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante azienda 

Principali attività e responsabilità Disegno CAD 2D, 3D; utilizzo del programma aziendale per l’inserimento dei dati e per l’avvio dei macchinari 
in reparto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sacilese Industriale Vetraria - Montereale Valcellina (PN) 
Tipo di attività o settore Vetreria industriale 

 
Date 03-06/ 2017, 08/2016, 08/2015, 08/ 2013 , 08/2012 , 08/2011 

Lavoro o posizione ricoperti (A titolo gratuito) Laboratori per bambini e ragazz 
“Machelab” primavera 2017 (6 laboratori creativi a cura dell’Ass. Cult. Màcheri) 
 “Maciarolùt ross - una fiaba per immagini” estate 2016 
“Para four marc’ - una fiaba per immagini” estate 2015  
 “Filogranata - una fiaba per immagini” estate 2013  
“Comare Betta - una fiaba per immagini” estate 2012  
“Gallo Gastaldo - una fiaba per immagini” estate 2011 

 
Principali attività e responsabilità Animazione dei bambini ai laboratori 

Allestimento mostre per l’inaugurazione dei libri 
Collaborazione con l’illustratrice Sara Colautti, con il fumettista Paolo Cossi e con l’Associazione culturale 
Màcheri (Archivio del fumetto d’Alta quota “Paolo Cossi”) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Andreis (PN), via D’Annunzio, 42 - 33080 

Tipo di attività o settore 
 
 

 Cultura - Assessorato Politiche giovanili 
 

Date 10/2012 - 11/2012 
Lavoro o posizione ricoperti Executive Assistant 

Principali attività e responsabilità Gestione editing canale Youtube, rassegna stampa 
Nome e indirizzo del datore di lavoro D’Orsi-Palmisano - Impresa di comunicazione, Polo Tecnologico di Pordenone 

Tipo di attività o settore Comunicazione e marketing 
 
 

Date 09/2011 - oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto tecnico e grafico 
Principali attività e responsabilità Realizzazione grafica del Piano di sicurezza e del Piano di evacuazione dell’Istituto. Stesura della planimetria 

dell’edificio con segnalazione grafica della presenza di estintori e di idranti a naspo, delle uscite di sicurezza e 
dei punti sicuri in caso di incendio o sisma.  
Realizzazione di grafiche, depliant informativi e video in occasione di feste scolastiche e attività formative. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo di Montereale Valcellina (PN) 

Tipo di attività o settore Istruzione 
 
 

Date 06/2010 - 12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante studio di Archittura 
Principali attività e responsabilità Disegno progettuale architettonico e urbanistico 2d, disegno 3d, renderizzazione di modelli 3d, stesura di 

capitolati tecnici, stampa da plotter 
Nome e indirizzo del datore di lavoro RB Progetti, Nogaredo di Prato, Martignacco (UD) 

Tipo di attività o settore Studio di Architettura 
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Istruzione e formazione  

Date 02/2014 - 08/2014 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Event management 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Autoimprenditorialità e creazione d’impresa; potenziamento delle soft skills; l’industria creativa, il prodotto 
culturale e le tipologie di evento; fasi e tecniche di progettazione e pianificazione dell’evento (project cycle 
management); analisi di fattibilità (SWOT analysis); scelta e costruzione di partnership, patrocini, 
collaborazioni di progetto, sponsorships e co-marketing; produzione e gestione economica dell’evento; il 
piano di marketing e la comunicazione di un evento pubblico; l’ufficio stampa specializzato; la gestione dei 
contatti: media relation, pr, lobbing, celebrities; iniziative di comunicazione classiche e innovative 
(comunicazione multimediale, web e social media, ecc.); 20 ore in lingua inglese. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione O.S.F., Pordenone 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Attestato di frequenza 
 
 

Date 02/2013 - 07/06/2013 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Tecniche di Disegno Industriale con stage in azienda “Sacilese Industriale Vetraria” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Autocad 2d e 3d, storia del design, elaborazione dell’idea progettuale, materiali per il design, acustica, inglese 
tecnico commerciale e di comparto, sicurezza nel luoghi di lavoro, stage finale in azienda 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione O.S.F., Pordenone 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Attestato di frequenza 
 
 

Date 04/2010 - 03/2012  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Architettura, votazione 104/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Design industriale, tecnologie multimediali, disegno e comunicazione, progettazione architettonica, design di 
interni, restauro architettonico, tecniche della rappresentazione, tecnologia dei materiali, gestione del cantiere, 
tecnica urbanistica, estetica. 
 
Titolo della tesi di Laurea: “Atelier Federico Tavan”  
Relatore: Ivan Vergendo architetto; Correlatore: Andrea Comina 

Nome e tipo d'organizzazione 
istruzione e formazione 

Università degli studi di Udine 

Date 09/2006 - 04/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura, votazione 96/110 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Design industriale, tecnologie multimediali, disegno e comunicazione, progettazione architettonica, restauro 
architettonico, tecniche della rappresentazione, tecnologia dei materiali, tecnica urbanistica. 
 
Titolo della Tesi di Laurea:” Il tagliare: mobile da cucina fornito di coltelli e taglieri” 
Relatore: Bernardino Pittino architetto 

Nome e tipo d'organizzazione 
istruzione e formazione 

Università degli studi di Udine 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) 
Altra(e) lingua(e) 

Italiano 
  Inglese 

Autovalutazione  
Livello europeo  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Inglese 
 
 
 
  

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione orale  

A1 Utente 
base B2 Utente 

autonomo A1 Utente base B1 Utente 
autonomo B1 Utente 

autonomo 
 

 
 
 

 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

Riesco ad organizzare bene il mio lavoro, a raggiungere gli obiettivi e a rispettare le scadenze. Con 
l’esperienza universitaria, ma soprattutto lavorativa, ho imparato a lavorare in team, a raccogliere le idee di 
ognuno per lavorare meglio in squadra. L’esperienza con i bambini in questi anni mi ha insegnato a gestire 
con calma ogni situazione. Le attività di organizzazione di eventi nel mio comune e nei comuni vicini, spesso 
in collaborazione con Proloco e altre associazioni, mi hanno permesso di conoscere la parte organizzativa di 
un qualsiasi progetto e a capire le dinamiche che stanno dietro ad un evento, anche di grandi dimensioni. 

 
  

Capacità e competenze tecniche 
 
 

 

Sono in grado di portare avanti un progetto o un evento, elaborarlo, modificarlo e curare anche la parte 
grafica di presentazione e di esposizione. La collaborazione con l’illustratrice Sara Colautti mi è stata utile per 
imparare nuove tecniche grafiche e creative, anche per quanto riguarda gli allestimenti per fiere e mostre. 
Collaborando con il fumettista Paolo Cossi, sto inoltre acquisendo ulteriori capacità artistiche, anche a livello 
informatico. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ho una buona conoscenza dei programmi  
Adobe: Photoshop, Illustrator e Indesign, che utilizzo quotidianamente dai primi anni dell’Università.  
Conosco inoltre Autocad  per la modellazione 2d e 3d e Sketchup per il 3d. 
Faccio uso dei programmi per la renderizzazione Maxwell Render e V-Ray (quest’ultimo con dei risultati 
soddisfacenti).  
Utilizzo con facilità il pacchetto Microsoft: Word, Excel e PowerPoint. 
Ho seguito corsi specifici per la gestione di social network: facebook, instagram, twitter e il canale 
youtube dell’Associazione per cui lavoro, aggiornandone giornalmente i contenuti. 
Utilizzo quotidianamente programmi di editing dei siti web presi da me in gestione. 
 

  
 

  

Altre capacità e competenze Dal 2005 sono volontaria della Protezione Civile del gruppo comunale di Andreis (PN), con il compito di 
Manager Formativo: mi occupo dell’iscrizione dei volontari alle attività di Protezione Civile e di Antincendio 
boschivo. Mi rendo disponibile per attività di tipo logistico e di supporto informatico. 
 
Dal 2009 al 2014 ho svolto la carica di Consigliere comunale presso il Comune di Andreis.  
Attualmente, per il secondo mandato amministrativo, ho assunto l’incarico di Assessore alle Politiche Giovanili 
e la delega alla Protezione Civile. 

  

Patente Automobilistica (Tipo B) 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". 

 

Firma 
    

  
  Margherita Piazza                                                                                                     

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

