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CURRICULUM VITAE 

 
Informazioni personali  

Cognome Nome Gaiati Margherita 
Domicilio Casatenovo LC   

Mobile +39 328 9527168   
E-mail margherita.gaiati@hotmail.it 

Sito web www.visualcv.com/margherita 
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 20.10.1983 
  

Settore professionale Progettazione e ingegnerizzazione 
  

Esperienze professionali  

Date Dal 2010  
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza di immagine, redazione brochure e listini prezzi per aziende. 
Progettazione showroom. 
Progettazione di interni residenziali, gestione e coordinazione lavori di 
manutenzione straordinaria, redazione di capitolati d’impresa. 
Redazione certificazioni energetiche, pratiche per detrazione fiscali, ex 
L10/91. 

  

  

Date Da Aprile 2014 a Dicembre 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico commerciale settore pavimenti in legno 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione della trattativa e negoziazione commerciale con clienti. 
Coordinamento con la produzione, organizzazione consegne, gestione 
cantiere. 
Studio e presentazioni di disegni e soluzioni tecniche ove richiesto.  
Allestimento showroom e predisposizione materiale per marketing. 
Gestione dei fornitori. 

Dati datore di lavoro Galimberti Srl, Lomagna LC 
  

  

Date Da Ottobre 2012 a Marzo 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione dell’ampliamento e della divisione in appartamenti di una 
villa anni ‘70, redazione del capitolato d’impresa ed espletamento delle 
pratiche tecniche e burocratiche. 
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Redazione di piani di sicurezza (PSC). 
Dati datore di lavoro Studio Gumier, Milano 

  

  

Date Da Giugno 2010 a Settembre 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile progettazione e vendite  

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione di interni residenziali: dalla definizione degli spazi ai disegni 
dettagliati di mobili e complementi per la loro realizzazione.   
Assistenza commerciale e gestione clienti. 
Coordinamento immagine e marketing dei punti vendita CIVICO: minimal 
concept store di alto design 

Dati datore di lavoro HT srl, Milano 
  

  

Date Da Dicembre 2009 a Giugno 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione di progetti sia residenziali che industriali: progettazione, redazione 
di capitolati d’impresa, piani di sicurezza e progetti di prevenzione incendi. 
Definizione di layout uffici. 
Espletamento delle pratiche tecniche e burocratiche. 
Verifica in cantiere dello stato di avanzamento dei lavori 

Dati datore di lavoro Studio Gumier, Milano 
  

  

Date Da Settembre 2009 a Dicembre 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Project Director 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e gestione delle attività di predisposizione per la 
presentazione di progetti residenziali e pubblici 

Dati datore di lavoro Dante O. Benini&Partners Architects, Milano 
  

  

Date Da Marzo 2009 ad Agosto 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione e verifica dello stato di avanzamento di cantieri in corso. 
Particolare attenzione alle problematiche energetiche, di abbattimento 
barriere architettoniche, di bioarchitettura e di progettazione del paesaggio 

Dati datore di lavoro Studio di Architettura Arch. Bongiovanni Beatrice, Agrate Brianza (MI) 
  

  

Date Da Novembre 2008 a Gennaio 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione nella competizione internazionale Design For The Children 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione di una clinica pediatrica in Africa Orientale sostenibile e 
flessibile. 
Predisposizione delle tavole di presentazione 

Dati datore di lavoro Studio Marchingenio di F. & M. Mandarini, Seriate (BG) 
  

Istruzione e formazione  

Date Gennaio 2010 
Titolo della qualifica rilasciata   Certificatore energetico per la regione Lombardia 

  

  

Date Febbraio 2009 
Titolo della qualifica rilasciata   Abilitazione alla professione di Ingegnere civile ambientale 
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Date Da Settembre 2002 a Ottobre 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Ingegneria Edile/Architettura 

Livello nella classificazione 
nazionale  

110 L/110 

Tesi Ecomadù: memoria della materia. Recupero e rifunzionalizzazione a 
ecomuseo della Fornace Zineroni di Madone (BG) 

Nome e tipo d'organizzazione  Politecnico di Milano, Polo di Lecco, Facoltà di Ingegneria Edile/Architettura 
  

  

Date Luglio 2006 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza 
Nome e tipo d'organizzazione  Politecnico di Milano, Polo di Lecco, Facoltà di Ingegneria Edile/Architettura 

  

Corsi e workshop  

Date Febbraio 2018 
Oggetto Aggiornamento per tecnici certificatori energetici - Il nuovo Ape secondo le 

linee guida Dm 26/06/2015 
  

  

Date Gennaio 2018 
Oggetto Il nuovo Ape con l'utilizzo del software Cened 

  

  

Date Giugno 2017 
Oggetto Think more again 2017: pratiche innovative per lo sviluppo sostenibile 

territoriale e l'innovazione dei processi formativi 
  

  

Date Ottobre 2015 
Oggetto Il regolamento europeo per i prodotti da costruzione e la sostenibilità 

  

  

Date Da Maggio 2007 a Ottobre 2007 
Oggetto Workshop internazionale “Progettare un nuovo volto per l’esistente. La 

piazza come centro di vita del paese” 
Principali tematiche Progettazione di una nuova piazza per la città di Varenna e predisposizione 

delle tavole di presentazione 
  

  

Date Marzo 2007 
Oggetto Corso “Light&Lighting” presso Université Catholique de Louvain, Belgio 

Principali tematiche 
 

Nuove risorse luminose, tecniche di controllo della luce, uso razionale 
dell’energia, utilizzo della luce in architettura 

  

  

Date Marzo 2006 
Oggetto Corso “Global challenges and local forces: reading Amsterdam” presso la 

Facoltà di Architettura e Urbanistica, TU Delft 
Principali tematiche  

 
Interazione tra la tendenza alla globalizzazione e le forze locali, le
conseguenze per il tessuto urbano e la frammentazione sociale 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza molto buona dei programmi: 
Autodesk (AutoCad 2D/3D)  
Adobe (Photoshop, InDesign, Professional, Illustrator) 
SketchUp 
pCon.planner 
Cened+ 
Office (Word, Excel, Power Point) 
 
Conoscenza buona delle seguenti applicazioni e siti internet: 
MailChimp 
Trello 
Wordpress 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  
Inglese  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

  Livello 
intermedio 

Livello 
intermedio 

Livello 
intermedio 

Livello 
intermedio 

Livello 
intermedio 

      

Diplomi o certificati  Titolo Ente erogatore Data Livello 
europeo 

  TOEFL iBT ETS, Educational 
Testing Service 

14.01.2006 87 

       

  

Francese  Conoscenza scolastica 
  

Tedesco Conoscenza scolastica 
  

Diplomi o certificati  Titolo Ente erogatore Data Livello 
europeo 

  Fit in Deutsch 2 Goethe Institut 05.04.2002 Sehr gut 
76/80 Punkte 

  

Patente Patente B  
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del D.lgs. 196/03 


