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MARZIA FOLINO 
Ingegnere

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Nata a MELZO(MI), ITALIA, 24/10/1990
Residente in VIA ARGENTIA 29 - 20064 GORGONZOLA (MI)
Cell: +393407355372
Email: marzia.folino@outlook.com
Cittadinanza: ITALIANA
Sito web: https://marziafolino.wordpress.com/

ISTRUZIONE
03/2017 - in corso
MASTER universitario di II livello in BIM MANAGER presso SCUOLA MASTER F.LLI PESENTI (POLITECNICO DI MILANO dip. ABC). 
Modalità online.

05/2017
"Introductory Certificate in Project Management" by IPMA ITALY. Conoscenza dei 20 Elementi di Competenze Tecniche descritti in IPMA 
ICB 3.0 Individual Competence Baseline. Certificato n. 1372.

09/2016
Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere, sezione A.

21/12/2015
LAUREA A CICLO UNICO in INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA presso POLITECNICO DI MILANO
Tesi: PortAli Treviglio. Rinnovo ed ampliamento del Centro Culturale Trevigliese.
Voto 101/110
Tesi esposta alla mostra "Il Centro Civico Culturale. Radici nel passato, idee per il futuro", organizzata presso il Centro Civico Culturale 
trevigliese. Presentata al pubblico il 24-02-2018.

2009
Diploma: Liceo Classico Europeo presso EDUCANDATO SETTI CARRARO DALLA CHIESA (MILANO - ITALIA)
Voto 93/100

BORSE DI STUDIO
Borsa di studio ALDAI, Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali. Anno 2014/2015
Borsa di studio ALDAI, Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali. Anno 2013/2014
Borsa di studio ROTARY Vimercate Brianza Est. Anno 2003/2004

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Gennaio 2018 - oggi
Pozzi General Contractor, SARONNO - ITALIA   Settore: Imprese
Collaborazione alla redazione di elaborati tecnici e contemporaneo approfondimento del metodo BIM. Caso studio utilizzato per lo 
sviluppo della tesi relativa al master in BIM Manager di cui sopra.

Luglio 2017 - Ottobre 2017
Oggioni e Associati, VIMERCATE - ITALIA   Settore: Studi professionali
Stage curricolare da svolgere nell'ambito del Master di II Livello in BIM Manager. Collaborazione alla redazione di progetti con l'ausilio del 
software Revit: Manutenzione straordinaria della chiesa parrocchiale di Sant'Alessandro a Monza, Concorso per la progettazione di un 
polo turistico a Duqm in Oman, Concorso per la progettazione di housing sociale nell'ex area Falck di Sesto San Giovanni, Recupero di 
una villa storica nel centro di Besana in Brianza, Recupero delle ex scuderie di Villa Banfi, Carate.

Settembre 2016 - Maggio 2017
Alterstudio Partners Srl, MILANO - ITALIA   Settore: Studi professionali
Collaborazione alla redazione di elaborati tecnici finalizzati alla stesura del progetto preliminare per la Biblioteca di Lurate Caccivio. 
Collaborazione alla redazione di elaborati tecnici finalizzati alla stesura del progetto definitivo per Scuola di Moda e Design Raffles a 
Milano, allestimento dello stand del Comune di Milano - Area Biblioteche - per la Fiera dell'Editoria "Tempo di Libri", progetto architettonico 
di massima di ristrutturazione dell'edificio Masera e della piazza pubblica antistante di Comano Terme.
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Aprile 2016
Alterstudio Partners Srl, MILANO - ITALIA  Settore: Studi professionali
Collaborazione alla stesura dei disegni di progetto per "affidamento della progettazione esecutiva per la realizzazione del "Polo bibliotecario 
regionale della Puglia presso la ex Caserma Rossani di Bari" nonchè della fornitura di arredi e attrezzature".

8 febbraio 2016 - 18 marzo 2016
Sd Partners Srl, MILANO - ITALIA   Settore: Studi professionali
Collaborazione alla stesura dei disegni per il progetto definitivo di gara per "Appalto integrato complesso: scuola elementare di Via 
Brocchi, 5 Milano - demolizione/bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico".

14-16 novembre 2014
Publicomm srl, MILANO - ITALIA  Settore: Comunicazione
Partecipazione ad ArchMarathon: assistente per lo studio Soil (USA). 

Novembre 2013 - Febbraio 2014
Sd Partners Srl, MILANO - ITALIA  Settore: Studi professionali
Collaborazione alla stesura e analisi dei disegni costruttivi di un padiglione espositivo per EXPO 2015 e di un Ospedale. Tirocinio 
obbligatorio, prolungato per l’interesse e la grande opportunità.

CONCORSI E PREMI
2017 - Premio di Laurea per la “Migliore Tesi in Ingegneria Edile-Architettura” - IV edizione. PARTECIPAZIONE con tesi di laurea.
2016 - Premio di laurea “Dott. Ing. Katia Corti” - V edizione. PARTECIPAZIONE con tesi di laurea.
2016 - Young Architect Competition: University Island. PARTECIPAZIONE con progetto.
2010 - Concorso d'esordio Laure Larouzé - VIII edizione. MENZIONE con progetto "Progetto di una struttura ricreativa, bar e ristorante, 
nel complesso sportivo Pratogrande nel comune di Garlate".

LINGUE STRANIERE
INGLESE UK
Scritto: Buono - Parlato: Buono
2016 TOEFL IBT (total score: 101)
2011 Course in international communication for professional development (Durata 24 ore)
2009 CertiLingua (Livello C1)
2008 First Certificate Exam (Livello B2)
2005 Trinity, Grade 5 (Livello B1)

FRANCESE
Scritto: Buono - Parlato: Buono
2009 Attestation de langue française (Livello C2)
2009 CertiLingua (Livello C1)

CONOSCENZE INFORMATICHE
Applicativi di elaborazione testi: Microsoft Word - Grado Conoscenza: ottimo
Fogli elettronici: Microsoft Excel - Grado Conoscenza: buono
Sistemi CAD: Autocad 2D - Grado Conoscenza: ottimo
Sistemi BIM: Revit Arch - Grado Conoscenza: buono; Revit MEP, Navisworks, Archicad - Grado Conoscenza: base
Altro: Photoshop, Indesign, Illustrator, SketchUp - Grado Conoscenza: ottimo

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Settembre 2016 - Settembre 2017
Volontaria presso il cinema Sala Argentia di Gorgonzola in veste di accompagnatrice degli spettatori e curatrice di sala.

13-19 Agosto 2014
Volontariato presso l’Associazione Universitari Costruttori per la casa Famiglia di Lucia e Elio della Comunità Papa Giovanni XXIII: 
manutenzione e ristrutturazione della casa a Morolo (RM).

5-11 Agosto 2013
Volontariato presso l’Associazione Universitari Costruttori per l’Associazione Alveare: manutenzione del castello a Torchiagina (PG).

30 Luglio - 5 Agosto 2012
Volontariato presso l’Associazione Universitari Costruttori per l’Associazione Alveare: ristrutturazione di una casa a Fragheto (RN).
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CORSI DI AGGIORNAMENTO ED EVENTI 
Nel seguito alcuni dei corsi che ho seguito ed eventi a cui ho partecipato. È possibile vedere approfondimenti sul mio sito internet.

18-05-2018  BIM Portale Tour (in presenza)
Promosso da BIM Portale; seguita la tappa milanese.
La normativa in Italia: scenari e prospettive a seguito dell'entrata in vigore del decreto Baratono, Il workflow di una commessa BIM -
Il caso della Scuola di Liscate (Mi), H-Bim, il restauro delle Pescherie di Giulio Romano a Mantova.

05-2018   Le figure del BIM (online)
Organizzato da A-sapiens.
Il webinar fornisce una panoramica sulle nuove certificazioni BIM (Manager, Specialist e Coordinator).

26-04-2018  La metodologia BIM vista dai professionisti (online)
Promosso dall'Ordine degli Architetti con la collaborazione di Fondazione Architettura Torino.
Questo corso ha lo scopo, anche attraverso l’analisi di casi studio, di fornire alcuni spunti di riflessione su aspetti tecnici, progettuali e 
di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti dal progetto alla conduzione passando per la realizzazione del manufatto edilizio attraverso 
l’utilizzo della metodologia BIM nel rispetto della normativa vigente.

10-03-2018  Corso di abilitazione per l'utilizzo della Stampante 3D (in presenza)
Organizzato da WeMake, Milano.
La stampante 3d è una macchina ad estrusione che consente la creazione di oggetti tridimensionali. L’abilitazione consente l’utilizzo della 
stampante a partire da un file già progettato. L’abilitazione è un corso formativo sull’utilizzo della macchina nel FabLab, indispensabile 
per suo utilizzo in autonomia.

09-03-2018  Il BIM nei lavori pubblici: punti di partenza e nuove prospettive (in presenza)
Organizzato da BuildingSART Italia e Politecnico di Milano, in collaborazione con UNI, Assobim.
La recente pubblicazione del cosiddetto Decreto BIM avvia un periodo in cui tutto il Paese, dalle stazioni appaltanti alle imprese appaltatrici, 
dai professionisti ai fornitori, dovrà prepararsi per il giorno in cui il BIM diventerà un obbligo negli appalti pubblici. L’incontro è l’occasione 
per un confronto tra operatori e mondo accademico.

26-10-2017  Autodesk Forum, The future of Making Things (in presenza)
Organizzato da Autodesk, a Milano.
Il primo appuntamento italiano Autodesk dedicato al “Future of Making Things”. Una giornata intera nella quale professionisti del mondo 
dell’Edilizia e dell’Industria Manifatturiera, ma anche appassionati di settore, possono esplorare le ultime tendenze nelle tecnologie che 
stanno cambiando quotidianamente il nostro modo di immaginare, progettare e creare.

21-10-2017  AlumniPolimi Convention 2017: vivere metropolitano (in presenza)
Organizzato da Politecnico di Milano.
Conversazioni Politecniche sul vivere insieme, sul lavoro, sulle tecnologie e le trasformazioni culturali nel tempo delle città.

19/20-10-2017  Digital&BIM Italia (in presenza)
Organizzato da SAIE, Bologna Fiere.
Si candida a diventare l’evento di riferimento per il Settore delle Costruzioni in Italia sul tema della digitalizzazione. La manifestazione 
si propone, nella duplice modalità convegnistica ed espositiva, di fare emergere modi, metodi e strumenti che in Italia iniziano ora ad 
affermarsi, sia nell’ambito edilizio sia in quello infrastrutturale.

15-10-2016  AlumniPolimi Convention 2017: verso il 2099 (in presenza)
Organizzato da Politecnico di Milano.
Esplorazione degli scenari di sviluppo del mondo industriale, sociale e culturale nei prossimi decenni: energia, tecnologia, urbanizzazione 
e trasporti, nuovi modelli economici proposti dalla sharing economy, rivoluzione digitale. Queste affascinanti trasformazioni hanno tutte 
un risvolto sociale per un potenziale miglioramento delle condizioni di vita di tutti, a patto di saperle comprendere, accompagnare e 
guidare.

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/03
giugno 2018


