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INFORMAZIONI PERSONALI 

                                     Nome     Claretta Martinelli 

                             Nazionalità     italiana 

                       Data di nascita     19/07/1961 

                                            CF      MRTCRT61L59G264U 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                          Date (da – a)      Dal 1980 al 1987/1990 

Nome e indirizzo del datore     Architetto Riccardo Vecchiati 

                                  di lavoro      Palazzolo sull’Oglio 

      Tipo di azienda o settore     Studio di architettura 

                        Tipo di impiego    Progettista 

             Principali mansioni e      Progettazione, presentazione pratiche edilizie, 

                         responsabilità      contabilità di cantiere 

                             Date (da –a)      Dal 1990 principalmente mi sono dedicata alla famiglia con collaborazioni a 

        Tipo di azienda o settore     progetto con studi di architettura ed ingegneria come designer freelance 

                         Tipo di impiego     Designer 

                Principali mansioni e    Progettazione  edilizia e 

                            responsabilità    progettazione di interni 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                             Data    Luglio 1980 

         Nome e tipo di istituto di     

           istruzione o formazione      Liceo Artistico Statale di Bergamo 

                 Qualifica conseguita      MATURITA’ ARTISTICA 

                                              Data     DAL 2000 AL 2002 

          Nome e tipo di istituto di     Centro Diocesano per la Famiglia 

             istruzione o formazione     Corso di formazione alla relazione d'aiuto e alla comunicazione di gruppo 

                    Qualifica conseguita     Certificato di frequenza 
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                                        Data      Dal 2018 

                                        Altro     Collaboro come volontaria al progetto SAI  (Sistema Accoglienza Integrazione)                              

                                                       prima  SPRAR di Palazzolo sull’Oglio 

                                        Data      Dal 2019 

                                        Altro      Collaboro come volontaria con il Centro Antiviolenza  

                                                       Rete di Daphne - Iseo 

                                               

CAPACITA’  E COMPETENZE PERSONALI 

                         Lingua madre      italiano 

 

                              Altre lingue       inglese scolastico 

                  Capacità di lettura        Buona 

               Capacità di scrittura        Buona 

 Capacità di espressione orale      Buona 

 

   Competenze organizzative,        Buone competenze artistiche ed organizzative. 

       gestionali e professionali        Buona capacità relazionale e di lavoro di gruppo 

 

 

     Competenze informatiche        Discrete (concetti teorici di base, uso computer, 

                                                             reti informatiche, programmi di grafica da autodidatta) 

                        Patente di guida       Patente B 

 

 

Il/La sottoscritto/a é a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
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