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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Roberta Maria Cadoni

Indirizzo

-----------------------------------------

Telefono

------------------------

E-mail

-----------------------

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
06.07.1969

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal 2009 ad oggi
CADONI Costruzioni S.r.l., Via Carducci 4, Settimo Torinese
Impresa di costruzioni
Impiegata tecnico – urbanistica, Socia di capitale
Coordinazione progetti e realizzazioni, gestione clienti e forniture;
gestione pratiche edilizie
dal 2007 al 2009
F.lli Cadoni S.r.l., Via Carducci 5, Settimo Torinese
Impresa di costruzioni
Impiegata tecnico – urbanistica
Gestione pratiche edilizie
dal 2006 al 2007
F.lli Cadoni S.r.l., Via Carducci 5, Settimo Torinese
Impresa di costruzioni
Stagista
Collaborazione contabile e amministrativa

Date

Autunno/Inverno 1993

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ravensburger S.p.A.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Industria produttrice di puzzles e giochi in scatola
Promoter
Promozione e vendita degli articoli Ravensburger S.p.A., gestione magazzino,
ordini e forniture, gestione scaffali ed espositori, collaborazione con le
strutture commerciali ospiti delle promozioni

Date

Autunno/Inverno 1992

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ravensburger S.p.A.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Industria produttrice di puzzles e giochi in scatola
Promoter
Promozione e vendita degli articoli Ravensburger S.p.A., gestione
magazzino, ordini e forniture, gestione scaffali ed espositori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Corso
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Iscrizione attiva per l’A.A. 2013/2014
Corso di Laurea in Architettura (Laurea quinquennale, Vecchio
Ordinamento)
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura

Principali materie/abilità professionali

Materie tecnico scientifiche (analisi matematica, statica, scienza delle
costruzioni, consolidamento strutturale, fisica tecnica, tecnologia
dell’architettura e dei materiali da costruzione)
Laboratori di progettazione e composizione architettonica
Materie di carattere storico architettonico
Materie di carattere storico urbanistico e di pianificazione territoriale e
paesaggistica

Qualifica da conseguire

Laurea in Architettura con Indirizzo Tutela e Recupero del Patrimonio
Storico Architettonico
Esami sostenuti n° 26/28
Media esami 30/30

Date
Corso
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto di studio

dal 04/2004 al 11/2004
Corso di Specializzazione in Operatore CAD
Istituto I.T.I. Impera, Centro di Formazione Professionale (Torino)
Utilizzo di Autocad 2002 in ambiente operativo Windows per il disegno
architettonico e meccanico
Uso di Autocad 2002 2D e di Autocad 2002 3D
Realizzazione di ombreggiature, sfondi, render
Approfondimento delle procedure di resa foto realistica
Uso combinato di scanner e strumento CAD

Qualifica conseguita

Attestato di Qualifica Professionale Operatore CAD (votazione 95/100)

Date

dall’11/1997 al 05/1999

Corso

Corso Biennale di Formature Artistiche

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto di studio

.
Qualifica conseguita
Date
Corso
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto di studio
Qualifica conseguita
Date
Corso
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto di studio
Qualifica conseguita

A.P.R.A. (Associazione Piemontese Restauratori d’Arte) oggi Scuola
per Artigiani Restauratori
Apprendimento delle tecniche di riproduzione di opere scultoree
Conoscenza ed utilizzo di strumenti specifici per il modellato
Apprendimento delle tecniche di modellato con creta e plastilina
Realizzazione di stampi per la riproduzione di elementi plastici
Uso di tecniche realizzative per elementi in gesso e stucco
Attestato di Frequenza (ore 291(300)
dal 09/1983 al 07/1988
Scuola Media Superiore, Liceo Scientifico
Francesco Faa’ di Bruno, Liceo Scientifico
Materie scientifiche, umanistiche e artistiche
Diploma di Scuola Media Superiore, Maturità Scientifica (56/60)
da luglio 1987 ad agosto 1987
Corso avanzato di lingua inglese
University of Portsmouth, Portsmouth, Great Britain (organizzazione
Inter Studio Viaggi)
Esercizio di lingua inglese, parlata e scritta, effettuato sia al college
e sia all’interno della famiglia inglese di accoglienza
Attestato di frequenza

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

•

Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI

Eccellente
Eccellente
Buona

Buona capacità di cooperare in gruppi di lavoro, acquisita durante la
formazione universitaria e consolidata nelle varie esperienze lavorative
Ottima capacità di integrazione sociale, comprovata durante il lungo

soggiorno in una città italiana, Napoli, differente rispetto a quella di origine
(soggiorno durato dall’11/2000 all’11/2003)

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ottima capacità di coordinamento e di organizzazione, acquisita ed
espressa quotidianamente nell’ amministrazione dell’azienda di famiglia
Ottima capacità organizzativa, necessaria a conciliare le responsabilità
lavorative con quelle di gestione, insieme al marito, del nucleo familiare (in
cui sono presenti due figli di anni 3 e di mesi 14)

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza informatica (pacchetto Office, Autocad, Internet),
acquisita con l’esperienza lavorativa e con quella amatoriale di anni di
utilizzo del computer
Buona conoscenza degli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività
lavorativa dell’azienda di famiglia, acquisita sia all’interno dell’azienda
stessa che durante la preparazione universitaria (macchinari specifici per
edilizia, strumenti di misurazione e utensili necessari all’esecuzione di
opere edili)

CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE

Buona capacità realizzativa di manufatti in gesso acquisita durante il corso
di Formature Artistiche e perfezionata successivamente per interesse
personale
Ottima capacità pittorica nella decorazione di opere in ceramica maturata
nel corso di anni otto di lezioni private di pittura su ceramica
Ottima capacità pittorica nella decorazione di stoffe naturali (cotone e
seta) maturata nel corso di anni quattro di lezioni private di pittura su
stoffa

PATENTE

Patente B (rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Torino nel giugno 1988)
Automunita

