Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Cittadinanza
Data di nascita

Giorgia Carlig
Italiana
23/08/1971

Settore professionale Libero Professionista: Iscritta all’ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e
conservatori della provincia di Udine con posizione 1.200 albo sez. A/a
Social Media & Community Manager

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1998-2005
Libero Professionista
Consulente e Progettista.
Libera professione nello Studio con sede in via E. d’Orlandi, 3 a Cividale del Friuli (Ud)
Progettazione Architettonica: Verifica, soluzioni tecniche per l’ottimizzazione della
progettazione e della costruzione di fabbricati residenziali ed industriali
Contributo nella fase di rilievo, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, immagini 3D
relativa all’attività di progettazione e ristrutturazione edilizia di abitazioni, complessi
residenziali ed industriali. Attività connesse alla professione quali consulenze, calcoli
millesimali, studi di fattibilità,…
Progettazione d’interni: progettazione preliminare, definitiva con contributo di immagini 3D.

2000-2011
Libero Professionista
Socia della Cooperativa con incarichi di ricerca.
Cooperativa Arx s.c.r.l. con sede in via Roma, 13 a Venzone (Ud)
Sviluppo della ricerca nell’ambito del restauro dei beni architettonici con particolare
riferimento alla vulnerabilità e alla prevenzione sismica.
2006-ad oggi
Studio Tecnico Associato Carlig con sede in via E. d’Orlandi, 3 a Cividale del Friuli (Ud)
Progettazione Architettonica: Verifica, soluzioni tecniche per l’ottimizzazione della
progettazione e della costruzione di fabbricati residenziali ed industriali
Contributo nella fase di rilievo, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, immagini 3D
relativa all’attività di progettazione e ristrutturazione edilizia di abitazioni, complessi
residenziali ed industriali. Attività connesse alla professione quali consulenze, calcoli
millesimali, studi di fattibilità,…
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Progettazione d’interni: progettazione preliminare, definitiva con contributo di immagini 3D.
Miglioramento antisismico: Attività di collaborazione inerente al rilievo dello stato di danno
di edifici monumentali danneggiati da sisma, analisi della vulnerabilità sismica delle strutture
fortificate e/o tutelate, interpretazione danno sismico negli edifici storici e progettazione degli
interventi al fine della riduzione della vulnerabilità.
Lavori Pubblici

2016-ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista
Principali attività e responsabilità Social Media & Community Manager e Instagram Specialist
Date

Tipo di attività o settore Social Media & Community Manager: collaborazioni con Aziende private nella

pianificazione delle strategie della comunicazione web e nella gestione dei canali social;
Community Manager di Instagramers Friuli Venezia Giulia fino a gennaio 2020 di cui,
nell’anno 2016, ne è stata Regional Manager;

Instagram Specialis: collaborazioni con agenzie di pubblicità e di fotografia per la
promozione di prodotti di marchi nazionali ed internazionali.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera Professione presso la sede di via G.B. Boscutti 21/1 a Cividale del Friuli (Ud)

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Istituto di istruzione o formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Istituto di istruzione o formazione

1985 -1990
Diploma Tecnico per Geometri presso l’Istituto Tecnico per Geometri “G. G. Marinoni”
1991-1998
Laurea in Architettura
“Analisi geometrica dello stato di danno e progetto di miglioramento antisismico della chiesa
di S. Nicolò a Sorzento.”
Votazione 107/110.
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
1998
Abilitazione alla professione
Esame di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Attività scientifica
Date
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Istituto di istruzione o formazione
Date

Giugno-Settembre 1998
Contratto per prestazione professionale con l’Istituto Universitario di Venezia, Dipartimento di
Storia dell’Architettura di Venezia, per l’attività di ricerca dal titolo “Esecuzione di rilievi di
dettagli strutturali di edifici monumentali danneggiati da sisma. Zana Umbria-Marche.
Esecuzione di particolari costruttivi di interventi di miglioramento antisismico sui particolari di
cui al punto precedente”.
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Ottobre Novembre1998
Curriculum Vitae

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Istituto di istruzione o formazione

Contratto per prestazione professionale con l’Università degli Studi di Udine, Dipartimento di
Storia e Tutela dei Beni Culturali, per l’attività di rilievo metrico e grafico dello stabile di
proprietà demaniale al cui interno si trova lo scavo della Chiesa paleocristiana del monastero
di Aquileia.
Università degli Studi di Udine

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1
B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale

B1

B1

B1

Abituata al lavoro di gruppo, capacità di relazione, buone capacità di comunicazione in
diversi ambiti lavorativi
Capacità organizzative di lavoro con buona attitudine alla gestione di progetti in team

Capacità e competenze tecniche

In regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 7 del DPR 137/2012 relativamente alla
professione di Architetto ha seguito corsi in ambito costruttivo, territoriale, sismico, acustico,
energetico, territoriale, deontologico,…

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza del programma ArchiCAD 24 relativamente alla progettazione bi e
tridimensionale e di altri programmi inerenti alla progettazione acustica, al calcolo
millesimale,...
Ottima conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);
Ottima conoscenza della suite di software e strumenti per la produttività Google Workspace;
Buona conoscenza di programmi di edit fotografico (Adobe Lightroom™ )
.

Patente

Patente B

In Fede,
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