
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ELISA FORESTI

Indirizzo 25069 Villa Carcina BS

E-mail elisafo@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Gardone Val Trompia BS, 02/10/1986

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo (da – a) 01/2016 – 02/2018 e dal 06/2019 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo datore di lavoro Presso STUDIO ARCKID, Rezzato (Bs).

• Tipo di azienda o settore Studio Architettura e Design
• Tipo di impiego Collaboratrice.

• Principali mansioni e responsabilità Le principali mansioni svolte sono la progettazione architettonica, ristrutturazione e 
documentazione comunale di pratiche edilizie pubbliche e private, studi di processo e 
fattibilità, progettazione di arredamento interno.

• Periodo (da – a) 02/2012 – 12/2014

• Nome e indirizzo datore di lavoro Presso STUDIO ASSOCIATO PROGENIA, Gussago (Bs).
• Tipo di azienda o settore Studio associato di ingegneria.

• Tipo di impiego Collaboratrice a progetto.

• Principali mansioni e responsabilità Le principali mansioni svolte sono la progettazione architettonica, ristrutturazione e 
documentazione comunale di pratiche edilizie pubbliche e private, impiantistica sia nel 
settore civile che industriale,studi di processo e fattibilità, progettazione di base. 
esecutiva e di dettaglio, stesura di P.S.C.

Sviluppo assistito di progetti e documentazione inerenti ai piani attuativi:

- S.Stefano a Gussago

- Sale a Gussago

- Caporalino a Gussago

- Caporalino a Cellatica

Collaborazione nello studio idraulico ed idrogeologico dei torrenti Solda, Canale, 
Livorna, Gandovere e Mandolossa.

Pagina 1 - Curriculum Vitae di
Elisa Foresti



• Periodo (da – a) 06/2011 – 02/2012
• Nome e indirizzo datore di lavoro Presso DOMO 4, Sant’Eufemia (Bs)

• Tipo di azienda o settore Studio Architettura
• Tipo di impiego Collaboratrice a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Rielaborazioni grafiche, sopralluoghi in cantiere con il fine di effettuare rilievi.

Gestione della documentazione comunale pubblica e privata.

• Periodo (da – a) 2010-2011
• Nome e indirizzo datore di lavoro Presso Studio Milanesi, Roncadelle (Bs)

• Tipo di azienda o settore Studio Architettura-Ingegneria
• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità Rilievo e restituzione di una palazzina a Lonato in provincia di Brescia 
consultando la documentazione urbanistica e rispettando i vincoli essendo zona
d’interesse storico.

Progettazione di un centro accoglienza per persone disagiate a Brescia, questo
lavoro mi ha permesso di affrontare verifiche e criteri delle logiche della 
progettazione urbanistica, architettonica, di elementi d’arredo ed infine la 
ricerca di materiali ecosostenibili per poter sostituire la normale progettazione.

• Periodo (da – a) 2008

• Nome e indirizzo datore di lavoro Presso Studio Associato O.G.D., Villa Carcina (Bs)

• Tipo di impiego Tirocinante

• Principali mansioni e responsabilità Progettare elementi d’arredo di un edificio residenziale e quindi calcolare mq di 
ogni appartamento con rispettive autorimesse e cantine, fase necessaria per la 
preparazione di volantini di vendita.
Rilievo di un edificio a Brescia.

 Periodo (da – a) 2008 - 2018

• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Villa Carcina (Bs)
• Tipo di impiego Scrutinatrice seggi elettorali

• Periodo (da – a) 2006 - 2010

• Nome e indirizzo datore di lavoro Promo 3000srl, Nexus, New Promotion, Match

• Tipo di azienda o settore Società promozionali e pubblicitarie

• Tipo di impiego Promoter all’interno di esercizi commerciali

• Principali mansioni e responsabilità Il ruolo principale della promoter è quello di creare attenzioni su marca e/o prodotto,

illustrare e dimostrare le caratteristiche dello stesso al fine di incentivarne la vendita.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 10/2008 – 29/04/2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Parma – Facoltà di Architettura – Corso di laurea magistrale in 
Architettura.

• Principali materie /

 abilità professionali oggetto dello
studio

Materie scientifiche ed umanistiche, laboratori annuali di progettazione,

restauro, urbanistica, costruzione e rappresentazione.

Svolgimento di tirocinio formativo in studio tecnico di 120 ore.
• Qualifica conseguita Laurea Magistrale Specialistica in Architettura

• Titolo della Tesi di laurea Tesi in restauro e riqualificazione dell’architettura storica: “ L’ospedale vecchio

di Parma ieri, oggi e domani: indagine storica e architettonica e un possibile 

riuso futuro.”
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• Date (da – a) 10/2005 – 09/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Parma – Facoltà di Architettura – corso di laurea in Tecniche 

dell’edilizia.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie scientifiche ed umanistiche ( scienze delle costruzioni, storia e materie

inerenti all’architettura), laboratori annuali di progettazione, costruzione e restauro.

• Qualifica conseguita Laurea in Tecniche dell’Architettura

• Date (da – a) 09/2000 – 06/2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Artistico Sperimentale “ M. Olivieri “ – Corso sperimentale Michelangelo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Primo biennio: materie umanistiche e scientifiche, storia dell’arte, ornato, 
scultura,disegno pittorico e disegno geometrico.

Triennio successivo: Specializzazione in Architettura e Arredo, materie umanistiche e 
scientifiche, storia dell’arte, disegno geometrico, progettazione e laboratori.

• Qualifica conseguita Diploma di scuola superiore nel corso di studio di Architettura ed Arredo Sperimentale 
Michelangelo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE e FRANCESE

• Capacità di lettura Elementare
• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in un
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra.

Ottime capacità di lavoro in squadra e di relazione con i colleghi, acquisite nel corso 
degli svariati laboratori didattici frequentati e durante i periodi di lavoro di gruppo, per il 
superamento degli esami universitari.

Attività di volontariato come animatrice nei campi estivi, per i quali è stato semplice 
l’inserimento e l’aiuto nel coinvolgere bambini e ragazzi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad esempio: coordinamento e/o
amministrazione di persone, progetti,

bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di
volontariato, a casa, ecc.

Organizzazione autonoma del lavoro, abilità acquisita nel corso degli anni di studio e 
nello svolgimento della tesi di laurea e del tirocinio formativo; 

risulta semplice programmare la gestione di gruppi di persone e nuove attività proposte
negli anni di lavoro come volontaria nei centri estivi, promoter e scrutinatrice.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, del pacchetto Office, dei principali 
programmi di uso comune, delle periferiche di sistema e delle reti.

Buona conoscenza dei programmi grafici di uso comune quali Autocad, Archicad e 
Photoshop.

PATENTI Patente B
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