FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ANNAMARIA TREGAMBE
VIA SOLDA, 36 - 25064 GUSSAGO (BS)

Telefono

3398282062 0302771082

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

anna.tregambe@gmail.com
Italia
10-10-1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Febbraio 2010 - a tutt’oggi
Libero professionista
Progettazione di interni.
Consulente, progettista, venditore.
Gestione di commesse in proprio con clienti privati, o aziende, volte alla progettazione e layout
degli spazi, gestione del cantiere, degli artigiani, del cronoprogramma, della scelta e degli ordini
dei materiali, dei rivestimenti, sanitari, dell’arredo, illuminazione, tessuti, compresa la vendita
tramite aziende dirette partner, oppure con appoggio da rivenditori.
Realizzazione arredi su disegno, per case private e aziende (home, living e cucine, librerie,
tavoli, scrivanie, armadiature, pareti attrezzate, progettazione dei soffitti e cartongessi, camini,
ecc.). Gestione delle maestranze e del cantiere per le finiture d’interni.
Referenze principali:
Ristrutturazione appartamento in cascina a Gussago;
Layout spostamento uffici ditta Spa a sant’Eufemia, Brescia.
Realizzazione interni negozio abbigliamento e scarpe a Campiglio.
Progetto per riqualificazione ingresso e sala aperitivi ristorante Brescia.
Ristrutturazione villa singola a Padenghe sul Garda, 400mq oltre esterni e darsena
Nuovi uffici ditta a Rovato
Nuovi uffici Assicurazioni Generali
Realizzazione residenza privata Piazza Vittoria a Brescia
Realizzazione appartamento via Mazzini a Brescia
Restayling residenza privata a Mazzano Brescia
Riprogettazione zona giorno appartamento a Nuvolera Brescia
Progettazione show-room aziendale a Nave Brescia
Fornitura arredi per privati (cucine, camerette, living, contract)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2013 – a tutt’oggi
Ditta Negozi srl (Tree srl), Via A. Mercanti 9, Montichiari, Bs.
Ditta di produzione di arredi per gioielleria e ottica, bar, tabaccherie, estetiche. Falegnameria.
Responsabile commerciale, progettista, tecnico di cantiere, gestione e collaborazione con la
rete di vendita al sud Italia.
Sviluppo contatti acquisiti dall'Azienda, volto alla comprensione della validità e
concretezza del possibile cliente, valutazione in merito alla gestione diretta o
all'affidamento alla rete di agenti. Gestione di clienti anche esteri (Svizzera, Francia,
Germania-Austria, Spagna, Inghilterra) in collaborazione con interprete. Progettazione e
gestione del percorso fino all'acquisizione della commessa, anche tramite incarichi
preliminari. Contrattualizzazione e gestione della vendita, anche a distanza, tramite
risorse e piattaforme on-line o telefoniche.
Gestione della fase creativa del progetto, modifiche, preventivazione, sia nel caso di solo
arredo che nel caso di chiavi in mano. Gestione del cantiere chiavi in mano in ogni sua
fase, gestione dei fornitori e dei conti, produzione dei disegni esecutivi, ordini. Gestione
del crono programma e della logistica di consegna, direzione lavori, direzione delle
maestranze anche non proprie. Affiancamento all’Amministrazione nella gestione dei
pagamenti e delle risorse.
Principali referenze:
• Gioiellerie singole, storiche e di tradizione famigliare, o nuove attività, in tutta Italia,
Francia, Spagna, Inghilterra, Svizzera;
• Gioiellerie Luxury in Svizzera e Austria;
• Ottiche singole in tutta Italia, Svizzera, Francia;
• Negozio abbigliamento nord Italia;
• Ditta sede uffici provincia di Brescia;
• Corner per aziende produttrici di oro e bijoux.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2020 – a tutt’oggi
Ditta Elitable srl, Via Caporalino 3, Cellatica, Bs.
Ditta di produzione di pareti mobili vetrate e attrezzate per uffici, e arredi per uffici.
Responsabile commerciale, promozione presso gli studi professionali, progettista, tecnico di
cantiere.
Sviluppo contatti acquisiti dall'Azienda e propri, tramite ricerca e promozione dell’Azienda
presso gli studi professionali. Gestione del contatto con il cliente volto all’acquisizione di
offerte, e loro input, da portare in ufficio tecnico. Progettazione e gestione del percorso fino
all'acquisizione della commessa. Contrattualizzazione e gestione della vendita.
Affiancamento in cantiere ai tecnici del cliente.
Principali referenze:
• Palazzina uffici ditta a Condino (TN)
• Ditta uffici a Rovato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Maggio 2012 – gennaio 2013
Ditta House&Fashion srl, via Oriana Fallaci 30, Castelmella, BS.
Negozio di arredamento per casa, uffici, contract, chiavi in mano. Progettazione.
Progettista venditore. Tecnico di cantiere.
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• Principali mansioni e responsabilità

Accoglienza del cliente, gestione della vendita e dell’assistenza post-vendita. Stesura di progetti
e di preventivi nell’ufficio tecnico, redazione ordini e disegni esecutivi per la Ditta, invio ordini e
gestione commessa, gestione del cantiere per tutto quanto attiene all’arredo, le finiture d’interni,
i rivestimenti, tessuti e illuminazione. Collaborazione con gli artigiani e le imprese.
Collaborazione nella gestione expo ed eventi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2009 – novembre 2011
Ditta Arredo Ambiente srl, Via Dalmazia 18, Brescia
Negozio di arredamento per uffici, contract, chiavi in mano. Casa. Progettazione.
Commerciale, tecnico di cantiere.
Ricerca nuovi clienti tramite visite presso Studi professionali, presso Comuni, Enti, Immobiliari,
Imprese Edili. Ricerca diretta di cantieri. Creazione di contatti commerciali volti all’acquisizione di
nuovi clienti. Dopo l’acquisizione affiancamento all’ufficio tecnico nella redazione dei preventivi e
dei progetti e presentazione degli stessi, nonché della trattativa. Successiva gestione del
cantiere in ogni sua fase, con gestione dei fornitori, dei tempi e dell’esecuzione. Affiancamento
all’Amministrazione nella gestione dei pagamenti e delle risorse.
Referenze principali:
• Ditta di servizi a Rovato: realizzazione uffici;
• Ditta fotovoltaico Vestone: palazzina uffici chiavi in mano;
• Impresa Edile Rodengo Saiano: palazzina uffici chiavi in mano;
• Villa privata Salò: cucina, zona giorno e tessuti;
• Negozio abbigliamento via Filzi Brescia: progettazione e realizzazione;
• Ditta fotovoltaico e cogenerazione Rovato: sede uffici chiavi in mano.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2007- febbraio 2009
Ditta Leather srl (Centro Poltrona Frau Brescia) – Gaeti Arredare Oggi, Viale Venezia 1,
Brescia
Negozio di arredamento
Responsabile centro arredo monomarca Poltrona Frau, progettista venditore.
Accoglienza del cliente, gestione della vendita e dell’assistenza post-vendita di arredamenti
monomarca (Poltrona Frau) con quotidiano rapporto con la casa madre, assistenza nella
gestione delle campionature e dell’expo per quanto riguarda il Centro Frau casa, controllo del
fatturato e gestione pagamenti in collaborazione con l’Amministrazione. Commerciale presso
studi di Architetti con visite ed invio di materiale per la promozione dei prodotti. Stesura di
progetti e di preventivi, redazione ordini e disegni esecutivi per la Ditta Gaeti, trattativa con il
cliente, gestione del cantiere per tutto quanto attiene all’arredo, collaborazione con gli artigiani,
gestione dei pagamenti. Responsabile del reparto tessuti Gaeti, scelta delle campionature e
gestione commesse di tendaggi, rivestimenti, tappezzerie, biancheria personalizzata.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(2003-2005 gravidanza e maternità) ottobre 2005- aprile 2007
Ditta Stile srl, via Turati 32, Brescia.
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Negozio di arredamento - contract
Disegnatore progettista venditore.
Accoglienza del cliente, stesura dei progetti e dei preventivi, redazione ordini e disegni esecutivi
per eventuali realizzazioni ad hoc, collaborazioni con impiantisti. Ricerca e studio anche grazie a
corsi presso i fornitori nell’ambito del design, dei tessuti e della luce. Gestione dei rapporti con
clienti e fornitori.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2003
Studio Ingegneria Bonfadelli-Mangiavini, Gussago (Bs).
Studio di ingegneria/Architettura
Disegnatore progettista.
Stesura pratiche edilizie, piani di Sicurezza, redazione progetti architettonici per civili abitazioni e
piccole palazzine uffici. Esecutivi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1991-1998
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, V.O.
Laurea in Architettura Vecchio Ordinamento quinquennale, indirizzo di Restauro e
Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali.
Laureanda presso la Facoltà, in difetto della sola tesi di laurea, dal titolo “Ufficio Tecnico
Comunale di Brescia: restauri dal 1861 al 1915”. Esami completati, media degli esami sostenuti:
28/30.

1985-1991
Liceo Ginnasio Classico Arnaldo, Brescia
Liceo classico
Maturità classica.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
[ inglese ]
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

DISCRETA

DISCRETA
SUFFICIENTE
BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI, DERIVATE DALLA PREDISPOSIZIONE ANCHE CARATTERIALE AI RAPPORTI
INTERPERSONALI E DALLE ESPERIENZE LAVORATIVE E DI VITA; OTTIMA DISPOSIZIONE ALL’ACCOGLIENZA
E ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO IN EMPATIA CON I CLIENTI; PREDISPOSIZIONE SPICCATA AL LAVORO IN
EQUIPE VOLTA AL RAGGIUNGIMENTO DI RISULTATI OTTIMALI.
BUONE CAPACITA’ DI COORDINAMENTO DI PERSONE E TEMPI, DURANTE TUTTO L’ITER DI UN PROGETTO O
DI UNA COMMESSA. ATTITUDINE ALLE SPIEGAZIONI E ALL'INDIRIZZAMENTO COMMERCIALE E DIRETTIVO
DEI PROPRI COLLABORATORI. BUONE CAPACITA' DI INSEGNAMENTO VOLTE ALLA CRESCITA DI COLLEGHI
IN FASE DI APPRENDIMENTO.

UTILIZZO DEL PC E DI PROGRAMMI SPECIFICI, QUALI AUTOCAD (2D E 3D), PACCHETTO OFFICE,
PROGRAMMI GESTIONALI PER L’ARREDO, INTERNET. SVOLTO CORSO DI 3D STUDIO MAX, NON
APPLICATO. UTILIZZO SPEDITO DI QUALSIASI PIATTAFORMA ON-LINE PER LA COMUNICAZIONE.
BUONE COMPETENZE NEL DISEGNO TECNICO, REDAZIONE DI DISEGNI ESECUTIVI, GESTIONE DEL 3D.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

EX- GIOCATRICE A LIVELLO AGONISTICO DI PALLAVOLO, AMO LE ESCURSIONI IN MONTAGNA;
APPASSIONATA DI LETTERATURA, TEATRO, DESIGN, MI DILETTO NELLA SCRITTURA E NELLA CUCINA.
PARTECIPO AL GRUPPO LISTA CIVICA DEL PAESE IN CUI VIVO PER DARE IL MIO CONTRIBUTO ALLA
COMUNITA’’.

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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