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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MENARDI LAURA 
Indirizzo  VIA DRONERO, 4 – 12100 CUNEO 
Telefono  0171/691301 – 347/0152552 

Fax   

E-mail  laura.menardi@tiscali.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  27/04/1973 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2003 - OGGI 
• Nome e indirizzo  

del datore di lavoro 

 LAURA MENARDI VIA DRONERO N. 3 CUNEO 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI ARCHITETTURA LAURA MENARDI “Architettura al Cubo” 
• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Principali mansioni e responsabilità  TITOLARE 
Progettazione direzione lavori edilizia privata e pubblica, architettonica ed urbanistica.  
Nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauri, contabilità dei lavori, arredamento e architettura 
d’interni.  
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art. 98 del 
D.Lgs n. 81/2008. 

 
• Date (da – a)  2002 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COLLABORAZIONE CON  STUDIO TECNICO ASSOCIATO AGOSTINO SPIRIDIONE-
FULVIO MATTALIA GEOMETRI  CERVASCA CN 

• Tipo di azienda o settore  GEOMETRI 
• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione edilizia privata nuove costruzioni, ristrutturazioni, redazione di P.E.C. di 
insediamenti residenziali , industriali e produttivi, nella forma preliminare, definitiva, di variante 
e collaudo. 

 
 

• Date (da – a)  2000 - 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COLLABORAZIONE CON  STUDIO DI ARCHITETTURA LIVIO TOMATIS  CUNEO 

• Tipo di azienda o settore  ARCHITETTURA 
• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di edilizia privata, ville mono famigliari, complessi pluri famigliari, ristrutturazioni 
di abitazioni e cascine, stesura di elaborati grafici e contabilità dei lavori pubblici e privati. 
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• Date (da – a)  1999- 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COLLABORAZIONE CON  STUDIO D’INGEGNERIA MENARDI  CUNEO 

• Tipo di azienda o settore  INGEGNERIA 
• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione commerciale, stesura di elaborati grafici e prevenzione incendi, edilizia pubblica 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18/05/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Architetti per Architetti S.r.l.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento professionale obbligatorio in materia attinente alla professione di Architetto 
D.P.G.R. 23 maggio 2016 n. 6/R Sicurezza dei lavori in copertura. Normativa generale e norme 
tecniche sui dispositivi di ancoraggio 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale obbligatorio e per il mantenimento dei requisiti di coordinatore per 
la Sicurezza dei lavori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  05/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Architetti per Architetti S.r.l.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento professionale obbligatorio in materia attinente alla professione di Architetto 
Rischio di caduta da ponteggi e da mezzi meccanici 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale obbligatorio e per il mantenimento dei requisiti di coordinatore per 
la Sicurezza dei lavori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  03/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Architetti per Architetti S.r.l.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il rischio fisico e la gestione del lavoro in ambienti confinati 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale obbligatorio e per il mantenimento dei requisiti di coordinatore per 
la Sicurezza dei lavori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  08/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Architetti per Architetti S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le responsabilità civili e penali dei soggetti impegnati nei cantieri  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale obbligatorio e per il mantenimento dei requisiti di coordinatore per 
la Sicurezza dei lavori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/04/2015 al 10/06/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Architetti per Architetti S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 40 ore aggiornamento in materia di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili D. Lgs 81/2008 mod. con D.Lgs 106/09  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dei requisiti di coordinatore per la Sicurezza 
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dei lavori 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  14/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Architetti per Architetti S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del rischio professionale  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale obbligatorio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  22/01/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Architetti per Architetti S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Soluzione abitative ad alta efficienza energetica  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale obbligatorio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 10/10/2014 al 24/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Architetti per Architetti S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Beni culturali: i titoli autorizzativi presso la Soprintendenza e interventi di restauro  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale obbligatorio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  29/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Architetti per Architetti S.r.l. nell’ambito di Idee in cantiere  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il progetto di trasformazione: recupero e rigenerazione urbana  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale obbligatorio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  28/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Architetti per Architetti S.r.l. nell’ambito di Idee in cantiere  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Patrimonio edilizio esistente: elementi di trasformazione urbana e architettonica  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale obbligatorio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  14/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Architetti per Architetti S.r.l.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Compensi professionali e stesura del contratto 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale obbligatorio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  04/07/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Logical Soft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esercitazione pratica Progetto e adeguamento sismico delle strutture L’applicazione pratica 
delle regole di progettazione secondo le NTC 2008 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  11/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Architetti per Architetti S.r.l. - Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 40 ore aggiornamento in materia di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili D. Lgs 81/2008 mod. con D.Lgs 106/09 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale obbligatorio per il mantenimento dei requisiti di coordinatore per 
la Sicurezza dei lavori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  09/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Architetti per Architetti S.r.l. – Cuneo Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L.r. 13/07: disposizioni attuative sugli impianti termici e cenni sulle altre normative Ing. Mauro 
Bertolino Regione Piemonte Direzione Ambiente 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Da maggio a luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Architetti per Architetti S.r.l. - Cuneo Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di recupero risanamento e ristrutturazione Cuneo 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  01/02/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Web service s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La giusta importanza alla qualità del suono e delle immagini 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  16/02/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Scuola per l’addestramento professionale edile - Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 120 ore formazione in materia di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili D. Lgs 494/96 

• Qualifica conseguita  Formazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
lavori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  18/03/1999 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 
Cuneo al n. 770 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura  

• Qualifica conseguita  Architetto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Dal gennaio al febbraio 1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 C.T.A. Collegio dei Tecnici dell’Acciaio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La progettazione delle strutture di acciaio nelle costruzioni civili e industriali e nel recupero 
edilizio 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 1997 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Centro Servizi Pastorali “Mons. Biglia” Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Quadriennale di Arte Sacra Cuneese (Romanico, Gotico, Barocco, 800/900) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale e culturale sul territorio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  18/03/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 
Cuneo al n. 770 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura  

• Qualifica conseguita  Architetto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  seconda sessione 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione di ARCHITETTO Politecnico di 
Torino Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura  

• Qualifica conseguita  Architetto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  16/07/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Magistrale in Architettura Politecnico di Torino Facoltà di Architettura 
Indirizzo Tutela e recupero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura Votazione di laurea 110/110 
Tesi dal titolo “La via delle cappelle dal Santuario di Vicoforte a Mondovì Piazza” Relatore: prof. 
Arch. Mamino Lorenzo Correlatrice: prof. Arch. Carla Bartolozzi 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo artistico statale Ego Bianchi Cuneo 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie ed abilità artistiche Votazione 52/60 

• Qualifica conseguita  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Ho buone capacità di vivere a lavorare con altre persone, in ambienti multiculturali, in situazioni 
in cui la comunicazione è importante ed è essenziale lavorare in squadra, acquisite durante la 
frequentazione del percorso scolastico, esami di gruppo, partecipazione a concorsi nell’ambito 
della progettazione, nella collaborazione con vari studi, con l’Ordine di appartenenza, con 
associazioni culturali, con la Comunità Ebraica di Torino e la Sezione di Cuneo etc..  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Ho buone capacità di coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci. Capacità 
acquisite durante l’esperienza lavorativa, con la partecipazione a bandi di concorso e 
finanziamento  locali, regionali e nazionali, come mamma partecipando alla crescita dei miei tre 
figli a casa e nei loro vari ambienti dall’asilo alle scuole superiori etc.. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso quotidiano di computer, di internet e posta elettronica. Buona conoscenza del sistema 
operativo Windows e dei programmi Word, Excel. Conoscenza dei programmi di disegno 
grafico Allplan , programmi di contabilità dei lavori Primus, di redazione piani di sicurezza e 
coordinamento Certus etc.. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime capacità di scrittura e di disegno artistico e tecnico.. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 DAL 2013 FACCIO PARTE DEL COMITATO TECNICO PER LA RIVELAZIONE DEI PREZZI E DELLE OPERE EDILI 

E IMPIANTISTICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO, CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO QUALE 

RAPPRESENTANTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

 
PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  CONCORSI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, URBANISTICA E DI DESIGN 

 

Concorso per la redazione di un progetto di fattibilità “Casa delle arti e dello spettacolo”, Comune di 

Cuneo, proposta tecnica ed economica con l’architetto Valerio Demaria di Alba; architetti Roberto 

Bonavia, Franca Miretti, Ingegner Giuseppe Gobino, Francesco Gobino, Perito industriale Alessandro 

Olivero e Gabriele Boccaccini Teatro Stalker Torino; anno 2010; 

 

Concorso di progettazione in due gradi “ordinario” Diocesi di Cuneo, Comune di Cuneo, Provincia di 

Cuneo, Regione Piemonte DEISIGN_2008 IL CALICE E GLI OGGETTI LITURGICI PER LA 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA Torino 2008 world design capital, ammissione alla 1° fase  con don 

Kavandako Mpasi del Congo; anno 2008; 

 

Concorso nel settore oreficeria: monile di solo oro o argento, classificatosi 2°. Architettura ed artigianato 

d’eccellenza –Confartigianato Cuneo e Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Cuneo  

con avvio della produzione del ciondolo in collaborazione  con la gioielleria Tassone di Cuneo esposizione 

del prototipo del gioiello vincitore alla Fiera Regionale del Marrone (CN); anni 2006-2007-2008;  

 

Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Foro Boario a Cuneo, con realizzazione di struttura 
polifunzionale per anziani, Comune di Cuneo, con l’architetto Livio Tomatis e lo Studio Tau e Temi 
Associati di Cuneo; anno 2000; 

 

Concorso di idee per la riqualificazione dell’area villaggio del fanciullo, recupero dell’ex colonia marina e 

realizzazione di un centro culturale polivalente a Silvi (Teramo), con l’architetto Calogera Surdi di Asti; 

architetti Stefano Armosino, Andrea Bussi, Fabrizio Rocchia, Marco Toscano; anno 2000; 

 

Concorso di progettazione per la riqualificazione di P.za Cittadella in Verona e realizzazione di un nuovo 

parcheggio interrato, con l’architetto Livio Tomatis di Cuneo; anno 1999; 

 

Concorso di progettazione per la sistemazione di P.za San Paolo a Caraglio e realizzazione di nuova 

bocciofila, con lo Studio Tau e Temi Associati di Cuneo e il geometra Agostino Spiridione di Cervasca 

anno 1993, classificatosi 1°; 

 

PUBBLICAZIONI SCRITTI RELAZIONI  

 

Articolo sui restauri in corso di esecuzione alla Sinagoga di Cuneo per la creazione di un centro culturale e 

sociale d’incontro in La Guida 5 settembre; anno 2008; 

 

IX Giornata Europea della Cultura Ebraica  relatrice sui restauri in corso di esecuzione alla Sinagoga di 

Cuneo per la creazione di un centro culturale e sociale d’incontro con il sindaco di Cuneo Alberto 

Valmaggia e lo scrittore Alberto Cavaglion; anno 2008; 
 
 
In Luca Favretto, Igor Violino, Laura Marino (a cura di), Catalogo del Concorso di idee Il calice e gli oggetti 
liturgici per la celebrazione eucaristica Deisign 2008 Il Sacro e l’arte oggi, Cuneo; anno 2008; 
 

VIII Giornata Europea della Cultura Ebraica  relatrice sui restauri in corso di esecuzione alla Sinagoga di 

Cuneo per la creazione di un centro culturale e sociale d’incontro; anno 2007; 

 

Pubblicazione internet Comune di Vicoforte “Fiammenga Il viale delle Cappelle XVI-XVII sec.”  tratto dalla 

tesi di laurea "Il percorso delle Cappelle da Mondovì Piazza al Santuario di Vicoforte"; anno 2007 e 
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seguenti; 
 

Relatrice su Santuari porticati sulle alpi cuneesi corso biennale “Stagioni, luoghi e figure della pietà 

popolare”, Servizio Beni Culturali ecclesiastici Diocesi di Cuneo e Servizio Custodia della Memoria “Mons. 

A. M. Riberi”; anno 2004; 

 

Redazione schede Progetto Dipartimento di Storia dell’università di Torino, “Censimento dei Santuari in 

Italia”; anno 2002; 
 
 

Relazione su: “Chiese e cappelle in valle Stura, Gesso, Vermenagna. Emergenze del periodo Romanico, 

Gotico e Barocco” con il prof. Arch. Lorenzo  Mamino del Politecnico di Torino e Mondovì; anno 2000; 
 
In AA.VV. Devozione e arte Santuari in Provincia di Cuneo Ediz. l’Arciere Borgo San Dalmazzo; anno 
1999; 
 

Servizio Beni Culturali ecclesiastici Diocesi di Cuneo e Associazione Centro Servizi Pastorali “Mons. 

Biglia” Cuneo, visita guidata alle opere di Schellino in Dogliani; anno 1998; 

 
 
 

ALLEGATI   

 
 

Cuneo 16/08/2017                                                                                                                            In fede 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

I dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente curriculum viene 
allegato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003  

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

MERIGGIOD
Matita


