
                                                                            

 

 
CURRICULUM VITAE 
 

Nome e cognome: Monia Colombo 

Data e luogo di nascita: Monza, il 06/01/1973 

Stato civile: coniugata con 2 figli di 14 e 10 anni. 

 

 

 STUDI 
 
1987- 1992        

  Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere conseguito con  

  la  valutazione di 47/60 presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Cologno M.se 

 ( Milano). 

 

1992- ad oggi      

Iscritta  presso la Facoltà di Architettura  del Politecnico di Milano  ed attualmente laureanda con in 

corso una tesi dal titolo “ A. Gaudi, natura, memoria ed architettura. Collocazione dell’artista 

catalano in questo orizzonte. 

 Ho frequentato il terzo anno accademico presso l’Institut  d’Arts   Visuels   di Orleans (Parigi) 

come assegnataria di una borsa di studio nell’ ambito del Progetto Erasmus ( attualmente Socrate). 

 

  

LINGUE STRANIERE 

 

Buona conoscenza sia parlata che scritta della lingua francese. 

Discreta conoscenza sia parlata che scritta della lingua inglese.     

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

 

 

Settembre 2016 ad oggi    

Artigiana Creativa, progetto e realizzo capi ed accessori in maglia con materiali esclusivamente 

naturali. Tengo corsi presso il Centro Civico “Centro-San Gerardo” del Comune di Monza e presso 

altre realtà artigianali. 

 

Marzo 2014 – Maggio 2016 

 Associata all’associazione culturale e teatrale 19&venti, ho gestito il negozio Dante Street 201 

Vintage a Concorezzo presso il quale  ho organizzato e tenuto Corsi Artigianali per la realizzazione 

di prodotti totalmente handmade. 

 

 

2011- Febbraio 2014 

Titolare della DECO Snc., società con in gestione il negozio Fili di Fantasia a Concorezzo, atto 

alla vendita di articoli di merceria, lana e cotone, calze, abbigliamento donna e bambino, dove ho 

organizzato, gestito e tenuto corsi di maglia. 

 



2005 – 2009      

 Dipendente presso la ditta Nova Arredamenti di Camparada di Lesmo 

Mi sono occupata della progettazione di ambienti e/o di intere soluzioni abitative dai disegni alla 

redazione del preventivo, accompagnando il cliente sia in cantiere per i rilievi che  nelle scelta di 

prodotti presso lo show room che in cantiere 

Buona conoscenza ed utilizzo di cataloghi e listini. 

Buona conoscenza di programmi di progettazione e video scrittura. 

 

 

2001 – 2005     

  Dipendente  presso la ditta Mazzoleni Arreda – Arcore -  

         Mi sono occupata della totale gestione dello spazio espositivo, sia dal punto di vista finanziario 

(gestione fatture in entrata ed in uscita, rapporti con le banche) che funzionale ( ordini della merce, 

rapporto con le ditte fornitrici ed i rappresentanti, organizzazione delle consegne). Ho eseguito la 

totale ristrutturazione e  progettazione di ambienti seguendo personalmente tutto il processo: dal 

rilievo delle misure in luoghi esistenti od in corso d’opera alla realizzazione di un progetto; dal 

rapporto con il cliente  all’ordine della merce sino alla consegna nel luogo di destinazione. 

Possiedo una buona conoscenza dell’utilizzo di cataloghi e di listini; sufficiente conoscenza di 

programmi Word, Excel e di videoscrittura. 

 

 

2000- 2001         

 Collaboratrice presso la società Palazzo del Mobile S.p.a. – Lissone –       

         Mi sono occupata della progettazione di ambienti, della redazione dei relativi disegni e/o  

preventivi e della procedura di vendita di arredamenti e complementi di arredo 

 

1999- 2000         

 Collaboratrice presso lo studio fotografico Photo Più – Brugherio – 

 Mi sono occupata dell’analisi e della impaginazione di fotografie e diapositive ed ho mantenuto i 

rapporti con la clientela. Ho acquisito una discreta conoscenza delle apparecchiature fotografiche. 
 
 
 

1996- 1999          

Responsabile e cassiera presso la Cooperativa S. Giuseppe – Concorezzo – 

         Ho svolto la funzione di cassiera per circa due anni ed in seguito sono stata  incaricata della 

organizzazione e della gestione di un negozio di generi alimentari filiale della suddetta. 

 

 

1993- 1995       

  Collaboratrice presso la società Pubblieurop – Monza – 

  Ho svolto ricerche di mercato e raccolta fondi. 

 

 

 

 

 

 

                            

                            

                              


