INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Monica Becchio
Architetto iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino con il n° 8362, dal gennaio
2010.
(precedentemente iscritta alla sezione B dell’Albo dal 2007-2010)

Contatti

Nazionalità

Luogo e data di nascita

Studio: Via Torino n.144, 10022 Carmagnola (TO)
Cellulare: +39 348 4122975
Studio: +39 011 19922669 fax 011 9619968
e-mail: architettobecchio@gmail.com – PEC: m.becchio@architettitorinopec.it
Italiana
Savigliano (CN) il 14 novembre 1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date
Settore

2007 - presente

Progettazione architettonica – Libero Professionista
Esecuzione e restituzione grafica di rilievi architettonici e rilievi topografici
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di edifici residenziali di nuova costruzione
Progettazione per il recupero di edifici esistenti
Progettazione d’interni
Elaborazione della documentazione necessaria per le principali pratiche edilizie

Date
Settore

2007 - 2011

Imprese edili – Libero Professionista
Direttore Tecnico presso impresa edile di medie dimensioni: assistenza in cantiere, gestione varianti e progettazione esecutiva.
Applicazione delle procedure per l’ottenimento della Certificazione ISO 9001:2008 all’interno di azienda edile e conseguimento della Certificazione

Date
Settore

2009 - presente

Pubblica amministrazione
Membro della Commissione edilizia presso il Comune di Villastellone (TO)

Date
Settore

2011 - presente

Progettazione architettonica – Libero Professionista
Apertura dello studio professionale

abd studio in collaborazione con il geometra Paolo Dalmasso
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di formazione
Argomento di tesi e titolo
Votazione conseguita
Qualifica conseguita
Date

Nome e tipo di formazione
Votazione conseguita
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di formazione
Principali materia
Votazione conseguita

Ottobre 2005 - luglio 2009

I° Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino - Corso di Laurea Specialistica in Architettura (Costruzioni)
Ricostruzione storica di un antico borgo medievale e progetto di recupero e riqualificazione dell’area.
“Borgo Cornalese, un progetto di riqualificazione nell’ambito dell’Ente Parco Fluviale del Po torinese”.

110/110
Laurea Magistrale in Architettura

Ottobre 2002 - Settembre 2005

I° Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino - Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura

105/110
Laurea Triennale in Scienze dell’ Architettura

Settembre 1997 - Luglio 2002

Liceo Scientifico “G.Baldessano - oggi N.Bobbio” ad indirizzo linguistico, Carignano (TO)
Materie linguistiche: inglese, francese, tedesco

94/110

Qualifica conseguita Maturità scientifica
CAPACITA’ E COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua
Altre lingue
parlato
scritto
lettura

Italiano
INGLESE

buono
buono
buono

Certificato 2001 Cambridge Preliminary English Test (PET) - superato con merito / 2008 IELTS - superato con voto 5
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CAPACITA’ E COMPETENZE LINGUISTICHE
Altre lingue

parlato
scritto
lettura

FRANCESE

buono
buono
buono

Certificato

2002 DELF scolaire niveau A3-A4 - voto 16,69

Altre lingue
TEDESCO

parlato
scritto
lettura

scolastico
scolastico
scolastico

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Spiccata attinenza ai lavori di gruppo collaborando per giungere all’obbiettivo preposto, sfruttando il confronto come grande opportunità di crescita
professionale e personale. Ogni progetto porta a dovermi confrontare con altri professionisti e collaboratori, pertanto credo di aver sviluppato abili
capacità di gestione delle problematiche inerenti il progetto e il confronto di idee. Con i clienti cerco sempre di instaurare un rapporto di fiducia e dialogo
per comprendere al meglio le esigenze e ideare un progetto che corrisponda alle aspettative, senza imporre un’idea ma cercando di dare una forma
organica ed estetica alle esigenze espresse dal cliente.
Esperienza continuativa e frequenti con le pubbliche amministrazioni di Torino e provincia per la gestione della pratica edilizia.

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
• GESTIONE PROGETTO DI ARCHITETTURA in tutte le sue fasi ed alle scale di dettaglio opportune (definitivo ed esecutivo per la cantieristica)
• DIREZIONE LAVORI
• INTERIOR DESIGN
• PROGETTAZIONE SU BENI ARCHITETTONICI vincolati.
• GESTIONE DELL’ITER AMMINISTRATIVO per l’ottenimento delle autorizzazioni comunali (PdC, SCIA, SANATORIE, ... )

CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE
Progettazione tridimensionale con software BIM – ARCHLINE PRO
Ottima conoscenza di Windows e dell’intero pacchetto Office, Acrobat, Autocad, Sketch up e Photoshop.
2002 ECDL patente europea del computer
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