FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

LAURI Eleonora
VIA GALLETTE, 4, 00010 San Gregorio Da Sassola (RM)
333/5096156
eleonora8.5@libero.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Lavoro o posizioni ricoperti
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2014 -Ottobre 2014
Villandry, Bicester village, Bicester. Regno unito.

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

Giugno-Luglio 2014
Società “Concerto”, Francesco Cangiullo, 24 Roma

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

Giugno 2013 -Aprile 2014
Negozio di Borse via Colsereno, Tivoli

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

• Data
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Pizzaiola
Ristorante
Preparazione, impasto e farcitura della pizza

Operatrice telefonica
Call center
Campagna informativa per Peugeot

Commessa
Studio di architettura
Sistemazione della vetrina , addetta alla vendita
Agosto-Settembre 2013
Studio VALLE progettazioni. Via Circonvallazione Clodia, ROMA
Collaboratrice
Concorso di architettura. Progettisti: Tommaso Valle, Gianluigi Valle, Marco Garofalo,
Massimiliano Celani. Liturgista: Don Gesualdo. Artista: Cecco Bonanotte
Nuovo complesso inter-parrocchiale “San Benedetto” Lamezia Terme
Progettista e disegnatore.
Maggio 2013 – settembre 2013
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Lavoro o posizioni ricoperti
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Studio VALLE progettazioni. Via Circonvallazione Clodia, ROMA
Stagista
Studio di architettura
-Adeguamento in classe A della Sede del consiglio della regione Puglia a Bari.
- Polo Bio-Medico di Foggia
Consulente nell’ambito degli aspetti bioclimatici.

Ricerche
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Lavoro o posizioni ricoperti
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

PREMI E RICONOSCIMENTI

PUBBLICAZIONI

2013
Efficientamento delle biblioteche storiche per il Ministero dei beni culturali
Simulazioni energetiche, studi storici e ricerche sulle componenti tecnologiche dell’edificio.
Università degli studi di Roma “Sapienza” – Dipartimento PDTA
Direzione scientifica: prof. F. Tucci
Borsa di ricerca per lo svolgimento di simulazioni energetiche, termofisiche e ventilative degli
ambienti nel loro complesso, in riferimento allo studio delle biblioteche storiche italiane
(Biblioteca nazionale di Torino e di Firenze)
Vincitrice del primo premio per le tesi di laurea, del concorso nazionale di Architettura sostenibile
nella sezione "Recupero del patrimonio edilizio esistente”.
Marzo 2013
-Pubblicazione di un articolo sulla tesi di laurea sulla rivista PROGETTARE ARCHITETTURA,
CITTA’ TERRITORIO.
Numero 03 giugno 2013.
- Pubblicazione di un articolo sulla tesi di laurea sul quotidiano “La provincia”
- http://www.progettarearchitettura.it/un-centro-culturale-in-unarea-archeologica/
- http://www.ansa.it/lazio/notizie/futuro_lazio/2014/07/30/monterotondo-torre-civicagreen_0e13558f-f5c4-4a86-baa9-71bcdc5c96f3.html

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio-Ottobre 2014
Scuola di inglese
“Target language schools” OXFORD
Inglese generale 80 ore

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2014
Seconda Università degli studi di Napoli

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile -Maggio 2013
Ordine degli Architetti di Roma e provincia e Allplan Premium Partner

• Data
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A1 level

Esame di stato per l’esercizio della professione di architetto
Abiltazione per l’esercizio della professione di architetto

Corso di formazione Cinema 4d r14
Durata del corso: 30 ore
Attestato di partecipazione

2004 - 2012
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ – ARCHITETTURA QUINQUENNALE UE
Ottima padronanza del computer, abitudine a lavorare in gruppo sviluppata nel corso di tutti gli
anni accademici. Capacità nell’allestimento, nell’arredamento e nella progettazione degli spazi
interni ed esterni.
Disegno, progettazione, analisi e valutazione delle problematiche e successivo miglioramento e
sviluppo progettuale.
Laurea Quinquennale. (Voto: 107/110)
Tesi di Laurea in Progettazione Ambientale, relatore Prof. Arch. Fabrizio Tucci.
Correlatori: aspetti strutturali Prof. Paolo Antonini, aspetti botanici Prof. Romeo Di Pietro, aspetti
storici Prof. Bartolomeo Azzaro.
Titolo tesi: Riqualificazione bioclimatico, energetica ed ambientale di un edificio
industriale e degli spazi archeologici: il caso dell’area OCRICLUM a Otricoli (Terni).

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2011 - Marzo 2012
Scuola di formazione-SEDE A FROSINONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre2005 – Aprile 2006
Corso di Modellazione 3D di 30 ore

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999 – 2004
Liceo Scientifico Lazzaro Spallanzani - Tivoli (RM)

Studio della lingua INGLESE.
Attestato di frequenza

Progettazione e Modellazione 3D con 3DS Max
Attestato di frequenza

Matematica, fisica, disegno, arte.
Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE-FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona - Buona
Buona - Buona
Buona - Buona
Fortemente motivata, flessibile, dinamica e, voglia di operare a stretto contatto con i clienti.
Riflessiva, paziente e molto costante nel raggiungere un obiettivo.

Buone doti organizzative, coordinamento di persone e progetti. Desiderio di inserimento in
contesti di grandi dimensioni.

Manualità, professionalità, ottima padronanza del computer.

TECNICHE
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CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Programmi energetici e bioclimatici: Ecotect, Envi-Met, Comsol.
Programmi per disegn, modellazione e renderizzazione : Autocad, Photoshop, Rhino, 3Ds Max,
Think Design, Cinema 4D, Illustrator, Sketchup.
Programmi di simulazione illuminotecnica: Relux
Programmi di scrittura e calcolo: Pacchetto office, Vista, XP e Windows 7, Quarkxpress.

Musica, scrittura, particolarmente portata per il disegno, passione per moda e design.

ARTISTICHE
ALTRE CAPACITÀ
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Spiccato senso della responsabilità, determinazione e costanza. Disponibilità per trasferimenti e
spostamenti.
B
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