Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Inga Linda
Via delle Polle 7, 19133 La Spezia (Italia)
+39 328 913 7030
linda_ilenia@yahoo.it

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

Tirocinio in progettazione e disegno navale e nautico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01 maggio 2011–30 giugno 2011

Tirocinio presso lo studio di progettazione Rossi Navi
Andrea Rossi, La Spezia (Italia)
Redazione tesi di laurea
Osservazione delle attività lavorative dei membri dello studio

01 settembre 2013–alla data
attuale

Insegnante privata di disegno tecnico
La Spezia (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
giugno 2007

Diploma
La Spezia (Italia)
presso il Liceo Artistico ''Vincenzo Cardarelli'' di La Spezia, con votazione finale di 94/100

11 luglio 2011

Laurea in Disegno Industriale
presso la Facoltà di Design dell'Università di Firenze, con votazione finale di 110/110 e menzione di
lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

1/3/14

Buone competenze comunicative acquisite durante attività universitarie come workshop e attività
interdisciplinari con colleghi stranieri
-capacità di rispettare le scadenze di consegna dei progetti acquisita durante varie attività di workshop
e progettazione intensiva
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Competenze professionali

- capacità di rappresentazione manuale e rendering grafico attraverso mezzi manuali

Competenze informatiche

-buona padronanza degli strumenti Micrsofot Office

Inga Linda

-buona padronanza dei software di fotoritocco e impaginazione acquisita durante la laurea triennale
-buona padronanza dei software di modellazione tridimensionale

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi

Riconoscimento per la migliore esecuzione del progetto '' Design di prodotto di arredo'' da parte del
professor Stefano Follesa presso l'Università degli Studi di Firenze
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196"Codice in materia di protezione dei dati personali ".
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