FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

COTI ZELATI MARIA DOMENICA
VIA VITTORIO EMANUELE II, 10/B – 26010 SERGNANO (CR)
339/1770953
md.cotizelati@libero.it
Italiana
28/01/1966

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 1993 - attuale
Antichità e Restauro di Stefano Bonizzi S.R.L. – via U. Foscolo, 2 – 26010 Sergnano (CR)

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

Dal 09/12/1987 al 22/12/1988
Istituto Comprensivo Sergnano – via Al Binengo, 38 – 26010 Sergnano (CR)

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

Dal 10/03/1988 al 22/03/1988
Istituto Comprensivo Sergnano – via Al Binengo, 38 – 26010 Sergnano (CR)

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

Dal 12/05/1988 al 10/06/1988
Istituto Comprensivo Sergnano – via Al Binengo, 38 – 26010 Sergnano (CR)
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Impresa artigiana di restauro e vendita mobili e oggetti d’antichità
Collaboratore
Architetto esperto di settore, specializzato in consulenza storico-artistica-architettonica.
Schedatura opere d’arte, elaborazione progetti di recupero e restauro; progetti d’arredamento.

Istituto comprensivo scolastico, sede Scuola Media di Capralba
Insegnante
Insegnante di educazione fisica.

Istituto comprensivo scolastico, sede Scuola Media di Sergnano
Insegnante
Insegnante di educazione tecnica.

Istituto comprensivo scolastico, sede Scuola Media di Sergnano
Insegnante
Insegnante di educazione tecnica.

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

2010
Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cremona, Cremona

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

Dal 14/04/2000 al 12/05/2000
ANAB, Comune di Crema, patrocinio Provincia di Cremona

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

Dal 5/10/1998 al 30/10/1998
Ordine degli Architetti di Cremona e Regione Lombardia

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

Dal 29/04/1997
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cremona,
Cremona
Iscrizione all'Albo Professionale Unico degli Architetti della Provincia di Cremona

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

Dal 1997
Crema (CR)

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

1995
Crema (CR)

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

1995
Politecnico di Milano, Milano

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

Dal 20/10/1994 all’1/12/1994
UNITEC – USCPC - Comune di Soresina, Soresina (CR)
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Corso di Aggiornamento professionale di Introduzione alla Bioclimatica
Attestato di frequenza

Corso di Introduzione all'Architettura Bioecologica
Attestato di frequenza

Corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale
Attestato di frequenza

Iscrizione all'albo di esperti in materia di tutela paesaggistica e ambientale (L.R. 18/97)

Corso di AUTOCAD
Diploma di frequenza

Superamento dell’Esame di Stato per l’Abilitazione all'esercizio della libera professione di
Architetto

Corso di aggiornamento per Tecnici ed Operatori dei Comuni
Attestato di frequenza

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

Dal 1985 al 1993
Politecnico di Milano – Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano
Urbanistica, tecnologia, arredamento, storia dell’architettura, progettazione ambientale,
matematica, disegno e rilievo, statica, fisica e tecnica degli impianti, scienze delle costruzioni,
arte dei giardini, tutela, teoria, tecnica, recupero e restauro architettonico.
Diploma di Laurea Magistrale in Architettura (votazione 93/100)
Dal 1981 al 1985
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci – Via Stazione, 2 – 26013 Crema (CR)
Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO

BUONO
BUONO
Autonomia nella programmazione e realizzazione di progetti e lavori. Organizzazione e
preparazione teorica e pratica di progetti d'architettura per enti pubblici e privati. Ottime capacità
organizzative, gestionali e di collaborazione per progetti di squadra.
Membro esperto di commissioni edilizie dal 1992 al 2003. Conoscenza dell’ambiente Windows e
Office. Pratica nell’utilizzo di Internet, posta elettronica, motori di ricerca. Autocad

.

PATENTE
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