
 

 

CURRICULUM VITAE DI Marta Riccadonna 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  RICCADONNA MARTA 

Indirizzo  7 PIAZZA DON PISONI, PERGOLESE, LASINO, TN 

Telefono  3480008560 

E-mail  marta_riccadonna@hotmail.com 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  22 SETTEMBRE 1980 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  Da maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abilitazione come Coordinatore per la Sicurezza  

   

• Date (da – a)  Da giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iscrizione a PHI Italia come Progettista accreditato per Case Passive  

   

• Date (da – a)  Da aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iscrizione ad Odatech – Elenco certificatori della Provincia Autonoma di 
Trento al n° AA00297  

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Iscrizione all’albo A  degli Architetti della provincia di Trento al n° 1293 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2006 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gi Associati  

Di ing. A. Iori e geom. S. Valentini 

Javrè, zona industriale 204 

Villa Rendena, Trento 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione – disegno 2d e 3d e realizzazione di 
rendering architettonici – analisi termiche e dell’isolamento 

 

• Date (da – a)  Luglio – dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Fusari Ignazio Ingegnere 

Via G. Prati 16 

Ponte Arche - Bleggio Inferiore, Trento 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione 

 

• Date (da – a)  Luglio – settembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Architettura e Urbanistica Zamengo di dott. Arch. Mauro Zamengo 

Contrada del Gatto 13 

Noale, Venezia 

• Tipo di impiego  Periodo di stage formativo di minimo 250 ore concordato con il corso di 
laurea 

 

• Date (da – a)  Luglio – settembre 2002  

• Nome e indirizzo del datore di  Studio tecnico Bosetti di dott. Arch. Elio Bosetti 



 

 

lavoro Via Prato 46/b 

S. Lorenzo in Banale (TN) 

• Tipo di impiego  Periodo di stage 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Gennaio 2015 – maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Corso di abilitazione per Coordinatori per la Sicurezza “ 

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento 

• Qualifica conseguita  Propedeutico all'esame di abilitazione per coordinatore per la sicurezza 
(esame di abilitazione sostenuto a maggio 2015) 

   

• Date (da – a)  Marzo 2013 – giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Corso per Progettista di Case Passive”   

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento 

• Qualifica conseguita  Propedeutico all'esame di abilitazione progettista accreditato Case Passive 
(esame di abilitazione sostenuto a giugno 2013) 

   

• Date (da – a)  Settembre 2010 – gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Corso di abilitazione per i certificatori energetici per la Provincia 
autonoma di Trento”   

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento 

• Qualifica conseguita  Propedeutico all'esame di abilitazione per certificatore energetico della 
Provincia Autonoma di Trento(esame di abilitazione sostenuto a febbraio 
2011) 

 

• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Modulo Cinema4d Architecture Base” 

Nemetscheck Italia (durata 16 ore) 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  Giugno 2009-aprile2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Innovazione di processo e di prodotto nella filiera dell'edilizia: nuove 
competenze per la progettazione e realizzazione di edifici sostenibili” 

Corso FSE (durata 72 ore) 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  Seconda sessione del 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esame di abilitazione professionale 

Università IUAV di Venezia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

 

• Date (da – a)  2002-2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea Specialistica in Architettura – indirizzo sostenibilità 

Università IUAV di Venezia 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Architettura con la votazione di 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  1999-2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura 

Università IUAV di Venezia 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Scienze dell’Architettura con la votazione di 108/110 

 



 

 

• Date (da – a)  Marzo – maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Autocad 2002 2d della durata di 30 ore 

Associazione Ascii-Onlus con sede a Venezia- Mestre 

• Qualifica conseguita  Certificato autodesk 

 

• Date (da – a)  1994-1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico di Tione di Trento  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con la votazione di 88/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

CAPACITÀ E CONOSCENZE 

INFORMATICHE 
  

Sistema operativo  WINDOWS 95/98/ME/XP 

Linguaggio di programmazione  Html (buona) 

Pascal (sufficiente) 

Pacchetto software Office 
97/2000/XP/2007 

 Word (ottima) 

Excel (ottima) 

Microsoft Power Point (buona) 

Software  Autocad 2002 e successivi ( ottima) 

Autodesk Revit (buono) 

AllPlan 2011 e successivi (ottima) 

Cinema 4d v.9.0 (buona) 

Adobe Photoshop v 6.0 e successivi (buona) 

The Gimp (buona) 

Adobe Illustrator v. 10 (discreta) 

Adobe InDesign v. 1.5 (discreta) 

Adobe Image Ready v. 3.0 (discreta) 

Ulead Gif Animator v. 5.0 (buona) 

Logical Termolog Epix (buona) 

Primus (ottima) 



 

 

 


