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Via Tamporiva 12 - 6533 Lumino

I s t ruz ione

Esper ienza  p ro fess iona le

Competenze  so f tware

2013 - 2015 Master of Science MSC in Architettura
  Scuola Politecnica Federale di Losanna 
  EPFL (Svizzera)

2008 - 2011 Bachelor in Architecture 
  Scuola Politecnica Federale di Losanna 
  EPFL (Svizzera)

2015 - 2018 Impresa generale di costruzione Bernard Nicod SA 
  Lausanne (Svizzera)
  •    Studi di fattibilità e quantificazione  
         dei parametri
  •  Sviluppo di progetti preliminari, progetti  
         definitivo e progetto esecutivo 
  •    Gestione del progetto e coordinamento  
         degli agenti 
  •  Gestione locale dei lavori di costruzione e   
         supervisione del cantiere
    
2014  Strambinihussong Sàrl
  Lausanne (Svizzera)
  •    Concorso

2012 - 2011 Strambinihussong Sàrl
  Lausanne (Svizzera)
  •    Stage

2003 - 2015 Altre esperienze professionali 
  •    Cameriera al Great Escape  
         Lausanne (CH) - 2 anni
  •    Venditrice ai Grandi Magazzini Globus SA  
                Lausanne (CH) - 4 anni
  •    Impiegato al Swiss Vapeur Parc  
        Le Bouveret (CH) - 8 anni

Francese lingua madre

Inglese  +++++
  
Italiano  ++++

Tedesco  +++

Portuguese ++  

Archicad  ++++++ 

Autocad  +++

Adobe Photoshop ++++
  
Adobe Indesign  ++++

Adobe Illustrator ++++

Sketchup  ++++ 

Rhinoceros 3D  +++  

L ingue

In fo rmaz ione

Obiettivo professionale:
Ho iniziato la mia carriera profes-
sionale in una Impresa generale 
di costruzioni dove ho coordinato 
ogni attori di un progetto. Oggi, con 
tre anni di esperienza, sono forte-
mente motivata a tornare alla mia 
prima passione che è l’architettu-
ra, con l’obiettivo di una posizione 
stimolante che mi permetterà di 
sviluppare progetti dal disegno 
alla realizzazione e mi porterà a 
padroneggiare tutti gli aspetti di 
una posizione di project manager.
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+41 78 845 17 17

sophielangel@gmail.com

www.sophielangel.com

Contatto:


