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INFORMAZIONI PERSONALI Martina Boschin 
 

 

Via Don Giovanni Minzoni nr. 22, 34075, San Canzian d’Isonzo (GO), Italia 

0481470036  3408976060 

martinaboschin18@gmail.com 
 
Skype: Martina Boschin 

Sesso femminile | Data di nascita 18/03/1993 | Nazionalità Italiana 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 

Da gennaio 2016 a 

dicembre 2018 

 

 

 

 

 

 

Luglio 2010 e luglio 2011 

 

Disegnatore AutoCAD 
Studio Tecnico Benfatto, via Parini nr. 3, 34074 Monfalcone (GO) 
 
Settore: Impianti elettrici, prevenzione incendi, domotica 
 

 Riproduzione di elaborati grafici civili ed industriali per mezzo del software 
AutoCAD. 

 Supporto nella predisposizione degli elaborati grafici di impianti elettrici ed 
antincendio. 

 

Stagista Geometra 
Studio Tecnico Associato dei geometri Fioretto Antonio e Pahor Sabina, via 
dei Rettori 11/a, 34074 Monfalcone (GO) 
 
Settore: Edile 
 

 Rilievo e restituzione catastale con accenno sull’utilizzo dei programmi 
Ministeriali “Progeo” e “Docfa”. 

 Progettazione edilizia con adeguamento delle costruzioni alla normativa 
ed ai diversi regolamenti edilizi con visite nei cantieri. 

 

Da settembre 2016 a 
marzo 2019 
 
 
 
 

Laurea magistrale in Ingegneria Civile con voto 110/110 
Curriculum Edile – Strutture 

 

Tesi di laurea: “L’analisi dei rischi come strumento di pianificazione e gestione dei 
progetti” 
Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura, via 
Alfonso Valerio nr. 6/1, 34127 Trieste 

mailto:martinaboschin18@gmail.com
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COMPETENZE 

PERSONALI  
 

 

 

 

 

 

Da settembre 2012 a 
giugno 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Da settembre 2007 a luglio 
2012 

Laurea triennale in Ingegneria Civile ed Ambientale con voto 
95/110 
Tesi di laurea: “I sistemi di protezione contro la caduta dall’alto nelle coperture, le 
innovazioni portate dalla nuova legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 16 
ottobre 2015 n.24” 
Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura, via 
Alfonso Valerio nr. 6/1, 34127 Trieste 
 

Diploma di Geometra con voto 90/100 
Istituto Tecnico per Geometri “Nicolò Pacassi”, Via Giacomo Puccini nr. 22, 34170 
Gorizia 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Esame IELTS sostenuto in data 5 dicembre 2015 

 
 

Competenze comunicative ▪ Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia carriera 
scolastica e universitaria. 

▪ Capacità molto buone di espressione scritta. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

▪ Orientamento al risultato e proattività nello svolgere i diversi compiti e lavori che 
mi vengono assegnati. 

▪ Lavoro per obiettivi. 

▪ Buone capacità di organizzare il mio tempo e conciliare i diversi impegni. 

Competenze professionali ▪ Problem solving. 

▪ Buone capacità di relazioni interpersonali consolidate durante le diverse 
esperienze lavorative. 

Competenze informatiche ▪ Padronanza molto buona degli strumenti Microsoft Office (Word , Excel e Power 
Point) e AutoCAD. 

▪ Conoscenze di base acquisite durante il percorso universitario dei seguenti 
strumenti informatici: SketchUp, Therm, LaTeX, PTV Visum, AnyLogic, MATLAB, 
Revit e sap2000. 

Patente di guida B (automunita) 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI  
 

 

Sport e interessi personali ▪ Ho praticato per quindici anni danza sia classica che moderna. 

▪ Pratico nel tempo libero sport quali sci e trekking. 

▪ Mi piace viaggiare e sono una persona interessata a conoscere e a scoprire 
lingue e culture diverse.  

▪ Approfondisco quotidianamente i temi di attualità attraverso la lettura di 
quotidiani. 
 

Premi di studio 

 

 

 

Dati personali 

▪ Vincitrice del premio di studio per studenti meritevoli in memoria del prof. Enzio 
Volli per l’anno accademico 2016/2017 sponsorizzato dall’Università degli Studi di 
Trieste con il patrocinio della fondazione Osiride Brovedani 

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del GDPR (General Data Protection 
Regulation) - Regolamento UE 2016/679, autorizzo al trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente documento 

  


