
Miriam Donini 

C U R R I C U L U M V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Residenza 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

PATENTE O PATENTI 

• SETTORE PROFESSIONALE

• ISCRIZIONI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Anno Accademico 2013-2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DONINI MIRIAM 

Italiana 

B 

INGEGNERE EDILE/ARCHITETTO 

Albo degli Ingegneri Della Provincia di Trento n°4140 dal 01/08/2016 

Abilitazione ODATECH come certificatore energetico n° AA00960 

Laurea magistrale in ingegneria edile architettura 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, Università degli studi di 

Trento 

Competenze per la progettazione di architetture nella piccola e grande scala 
affrontando problematiche compositive, tecnologiche, per gli interventi sul patrimonio 
edilizio costruito, per la corretta definizione delle problematiche inerenti al territorio 
sotto il profilo della valutazione paesaggistica ed ambientale e della pianificazione 
urbanistica e territoriale. 

Laurea magistrale in Ingegneria edile architettura 

Laurea magistrale a ciclo unico 

• Anno Accademico 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

Corso ISE II (First Certificate) 

Global School 

Conoscenza scritta e orale della lingua inglese 

Certificato conoscenza lingua inglese livello B2 

• Anno Accademico 2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

Corso ECDL (European Computer Driving License) 

Istituto Tecnico Industriale Michelangelo Buonarroti 

Concetti di base della tecnologia dell'informazione, uso del computer e gestione dei 
file, elaborazione di testi, foglio elettronico, database, strumenti di presentazione, reti 
informatiche 

Certificato ECDL 
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• Anno Accademico 2001/2006 Liceo scientifico tecnologico, progetto Brocca 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Istituto Tecnico Industriale Michelangelo Buonarroti, Via Brigata Acqui 15 - 38100 
Trento 

Espressione italiana, matematica, prima lingua straniera inglese, seconda lingua 
straniera tedesco, chimica, biologia, fisica e informatica con sistemi automatici. 

• Qualifica conseguita Diploma di liceo scientifico con la votazione di 100/100 

• Livello nella classificazione
nazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Da gennaio 2019 Ingegnere libera professionista 

• Dal 2016 al 2019

• Principali mansioni e
responsabilità 

Collaborazione con T.E.E. E.S.Co. - Trentino Efficienza Energetica s.n.c. di Rialti 
Federico & Tomasi Christian 

Realizzazione pratiche per il recupero fiscale ENEA, modellazione energetica e 
progettazione impianti 

• Dal 2013 ad 2016

• Principali mansioni e
responsabilità 

Collaborazione con studi tecnici di Trento e provincia - Ing. Giordani Erino, Geom. 
Scartezzini Dario, Geom. Bianchi Andrea, Geom. Bertoldi Manuel 

PRATICHE ENERGETICHE 
- Realizzazione di certificazioni energetiche APE
- Stesura di relazioni ex legge10

RILIEVI TOPOGRAFICI 
- Realizzazione di rilievi plano-altimetrici per la costruzione di nuovi edifici, lottizzazioni,
bonifiche, impianti agricoli e opere generali
- Stesura stato di fatto (piante, prospetti, sezioni) di edifici con esecuzione di poligonali
interne ed esterne ai fabbricati

OPERAZIONI CATASTALI 
- Stesura di divisioni materiali e accatastamenti di immobili

- Appalti relativi alla formazione della nuova cartografia catastale di vari comuni
catastali in Provincia di Trento

OPERE EDILI 
- Stesura di elaborati progettuali e relazioni per varie pratiche edilizie quali costruzione
di nuovi edifici, ristrutturazioni, risanamenti, restauri e manutenzioni in genere
- Realizzazione di stime immobiliari e computi metrici estimativi

GRAFICA 
- Realizzazione di modelli tridimensionali, rendering e inserimenti fotografici
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

• Madrelingua

• Altre lingue

Italiano 

Inglese (buono) 

Tedesco (base) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Capacità di lavorare in un gruppo maturata in varie situazioni scolastiche in cui era 
indispensabile la collaborazione o l’organizzazione di varie persone per attuare uno 
stesso fine, sperimentato sia in ambito universitario che in ambito lavorativo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate alla data di scadenza di eventuali 
compiti o dettate dal contatto con il pubblico. Capacità di organizzare coordinare il 
lavoro. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Ottima conoscenza di Autocad 2D con nozioni sul 3D 
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 

Conoscenza di vari programmi grafici come Photoshop, Allplan, Sketchup, Cinema 4D 

Nozioni su programmi tecnici come Certus e Primus 

Nozioni sull'utilizzo di stazioni totali e sistemi gps della marca Leica. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16. 

Molveno, 10 febbraio 2020 Firma 




