
 

 

  

Curriculum Vitae 
Europass 

  

 
Informazioni personali 

  

Cognome(i/)/Nome(i)  
Fois Monica 

   

Cittadinanza 
 

Italiana 

Data di nascita 
 

09/06/1972 

Sesso 

 
 

Istruzione e formazione 

 
Femminile 

 
 

- Maturità Classica 

 

- Politecnico di Milano 

 

- Laurea in Architettura anno accademico 1998-1999; 

 
 

- Iscritta all’albo degli Architetti paesaggisti di Sassari 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

 
Settore professionale 

 

 

 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  

- Liceo Antonio Gramsci Olbia 

 

- Politecnico di Milano 

 

 
 

- Laurea magistrale vecchio ordinamento 

 

 

- Dott. Architetto 

 

 
- Architettura 

 

– settori produttivi della nautica 

 

 
 

- Cantieristica 

- Nautica 
- Infrastrutture Urbanistica ed edilizia 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti  
 



 

 
Esperienze amministrative 
Enti Pubblici 

Studio Mirabello Milano 
Studio Arch. Juvara Milano 
Studio Arch. Pozza (Olbia Porto Cervo) 
Attualmente A.D. cantiere navale Fois Olbia 

 
 

Anno 2020-2021  
Assessora con delega per le competenze inerenti: Programmazione Settore Sportivo e 
ricreativo, Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti; Manifestazioni diverse nel 
campo sportivo e ricreativo; Spettacolo 
 
Legislatura 2011-2016 Comune di Olbia 

 

- Consigliere comunale 

 
- Anno 2011 Assessore all’ambiente 

 

- Presidente commissione attività produttive 
 

- Delegato frazione Multa Maria 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiana 
 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Francese 

Inglese 

 
 

Capacità e competenze sociali 

INGLESE – FRANCESE 
 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 A2 base  base  base  base  base 

 A2 base  base  base  base  base 

 

 
Ottima capacità di relazionarsi con i committenti privati e pubbliche amministrazioni con 

consolidata capacità di comunicare anche in pubblico. Sono stato amministratore pubblico nel 

periodo 2011 – 2016 del Comune di Olbia. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho maturato diverse esperienze lavorative sia di tipo professionale che nell’attività di A.D. 

dell’attività storica della famiglia di progettazione e costruzione di imbarcazioni in legno 

secondo le più antiche tradizioni dei maestri d’ascia, oggi impegnati nell’assistenza ai 

moderni yacht. 

 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza ed uso dei principali programmi in ambiente Windows, word, Excel ecc. 

Ottima conoscenza di programmi di grafica come Autocad e di contabilità lavori Primus ecc. 

 

Impegni nel sociale e sport Da anni la sottoscritta in nome del cantiere Fois è sostenitore e promotore delle attività 

culturali e sportive storiche della città di Olbia riferite alla voga. 

Abbiamo organizzato la manifestazioni storiche denominate Remata de Sos Carreras durante 

la festa di San Giovanni con Il riconoscimento del presidente della Repubblica; 

Abbiamo sostenuto le attività di voga delle scuole cittadine 



 

 

Nel 2007 Siamo stati padrini a bordo della Amerigo Vespucci Per L’imbarcazione “Gallura” progettata 
e costruita dal cantiere Fois 

 
 
 
 
 

In Fede 

Monica Fois 


