FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Telefono

RACITI MARISA
Via Enrico Porro 7/6 scala A 16151 Genova
+393404865930

E-mail

marisaraciti@yahoo.it

Indirizzo

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
21 aprile 1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2012
Società Archimede S.r.l Via Ippolito D'Aste 1/9
16121 Genova
Ingegneria e Architettura
Impiegata terzo livello
Progettazione BIM e supporto alla direzione lavori mediante l’utilizzo di software di ultima
generazione.
Responsabile sviluppo elaborazioni grafiche mediante l’utilizzo di software dedicati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2011
Pierluigi Serafini

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2011
Real Marketing

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008/09
Studio Imago Libanati, Traverso Architetti
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Studio tecnico
Disegno tecnico CAD
Sviluppo ingegneria di dettaglio relativo alla commessa “F1100-Nuovo Cowper 55 e Cowper 54”
per conto di Paul Wurth Italia.

Azienda specializzata nel marketing diretto facente parte del gruppo internazionale Appco.
Operatore marketing diretto
Far conoscere le campagne principali dei clienti no-profit, al fine di reclutare nuovi sostenitori,
in ambito domestico ed in eventi organizzati.

Studio tecnico
Tirocinio formativo
L’attività svolta ha riguardato gli aspetti del processo progettuale in edilizia, con particolare
riferimento all’architettura degli interni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2015
Corso di formazione Revit organizzato dall’ E.O.Ospedali Galliera
Docente: Arch. Lorenzo Bianchi.
Corso finalizzato alla progettazione BIM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2015
Corso di formazione Navisworks Manage organizzato da Archimede Srl
Docente: Alessandro Braghetto.
Approfondimento del software Autodesk con particolare focalizzazione sul planning 4D e sulle
attività concernenti l’assistenza alla direzione lavori.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2015
Corso di formazione All Plan organizzato da Provveditorato Interregionale OO.PP. LombardiaLiguria
Docente: Arch. Alberto Alli
Progettazione BIM mediante l’utilizzo del software AllPlan di Nemetschek dal rilievo
all’assistenza alla direzione lavori.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012
Corso di formazione Visual Merchandising organizzato dalla provincia di Genova e svolto presso
Cescot.
Docenti: Roberta Frattini e Pierangelo Bologna.
Il corso diviso in tre moduli ha la finalità di formare personalità in grado di gestire un punto
vendita dall’analisi del mercato di riferimento, all’allestimento dello spazio e della vetrina,
fino ad arrivare all’assortimento merceologico.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
Facoltà di Architettura di Genova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009
Facoltà di Architettura di Genova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2005
Liceo Statale "G. Mazzini" di Genova
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Progettazione di nuovi layout distributivi di aree funzionali di un bar mediante la rielaborazione
statistica delle preferenze di acquisto del cliente.
Laurea di secondo livello in Disegno Industriale, curriculum in Progettazione di
Prodotto Industriale ed Arredo,
votazione 109/110

Realizzazione di uno stand espositivo per l’azienda Baleri Italia attraverso la riorganizzazione
delle aree funzionali primarie di una residenza privata
Laurea di primo livello in Disegno Industriale
votazione 106/110

Maturità classica
votazione 68/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono
buono
buono
Dimestichezza nel lavoro d’equipe e nell’interazione con persone di diversa provenienza,
acquisite negli anni di studio universitario.
Predisposizione per i rapporti interpersonali e per il problem solving, nonché capacità di vendita
Ottima capacità nel lavorare sotto pressione e con scadenze lavorative a breve termine

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Ottima conoscenza dei Software: Autodesk Revit, Autodesk Navisworks Manage,
Autodesk Autocad 2D-3D, Autodesk 3d studio Max, Nemetschek Allplan, Blumatica Pitagora,
Microsoft Office, Google SketchUp, Rhinoceros, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat Professional

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 196/03
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