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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/10/2013–31/01/2016

Architetto
Pro.ma srl, Campobasso (Italia)
Attività di progettazione architettonica curando le diverse fasi progettuali dal progetto edilizio all'
arredamento di interni fino alla parte grafica attraverso l'utilizzo di software specifici.
Collaborazione per la partecipazione a gare d'appalto per lavori pubblici nel campo del restauro e
riqualificazione di beni storici esistenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2014–03/2015

Esame di stato, abilitazione all’esercizio della professione di
architetto
Università degli Studi “Federico II”, Napoli (Italia)

09/2007–07/2013

Diploma di Laurea Specialistica in Architettura ed Ingegneria Edile
Università degli studi “G.D’Annunzio”, Pescara (Italia)
Tesi in Composizione architettonica, dal titolo "Favelas, una lezione dal Brasile", Relatori: prof.
D.Potenza, prof. C.Pozzi; Correlatore: prof. Valter Fabietti.
(votazione 110/110)

01/2015–06/2015

Corso di “ Urbanistica e società di trasformazione urbana “
Ente di formazione Iaros International, Campobasso (Italia)
Approfondimenti circa le evoluzioni normative inerenti la materia urbanistica.

04/2013–06/2013

Attestato di Frequenza e Certificato Ufficiale McNeel Rhinoceros
Rappresentazione architettonica 3D
Samilolab, Pescara (Italia)
Rappresentazione tridimensionale e fotorealistica.
Utilizzo di software come Rhinoceros, Cinema4D e Vray per la modellazione tridimensionale e
renderizzazione finale affrontando i temi di illuminazione naturale ed artificiale, caratteristiche dei
materiali e composizione delle inquadrature.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

30/4/16

Italiano
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Altre lingue

Pizzuto Serena

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Certificato Università degli studi "G.D'Annunzio" Chieti-Pescara (B1)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Comprovata volontà e capacità di essere parte di un gruppo,abitudine al confronto attraverso la
comunicazione acquisita durante workshop di studio, laboratori e attività condivise.
▪ Ottime capacità di concentrazione,ascolto e ricezione sviluppata attraverso le esperienze di studio.
▪ Capacità di lavorare in gruppo, sviluppata attraverso le esperienze di studio, lavoro, sportive, di
animazione, di associazionismo ed attivismo civile.
▪ Capacità di gestire autonomamente il lavoro.

Competenze professionali

▪ Buona conoscenza e competenza nell'uso degli strumenti e delle tecniche della progettazione
archietettonica.
▪ Buone capacità di comunicare e redigere documenti.
▪ Attitudine allo studio e alla ricerca: motivazione, dedizione e spirito critico.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Utilizzo del pacchetto Microsoft Office acquisito durante gli studi scolastici ed universitari;
Utilizzo di Rhinoceros, Cinema 4D con supporto di V-ray acquisito frequentando corso di
modellazione tridimensionale;
Utilizzo di Autocad per la Progettazione 2D;
Post-editing con Photoshop e conoscenze base di Illustrator e Indesign.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazioni

Presentazione della tesi di laurea presso lo Urban Center di Pescara insieme ad altri lavori di tesi e
dottorato, interventi realizzati e in via di realizzazione in località dell'America Latina e in Africa.

Presentazione del lavoro di tesi all' Università di Bogotà tramite il docente della facoltà di Bogotà
Mario Tancredi.
Pubblicazioni

30/4/16

Pubblicazione dell' articolo "Brasile:dall'architettura sostenibile una nuova dignità urbana" sulla
rivista di eco-sostenibilità "Eco Web Town".
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Conferenze

Pizzuto Serena

Workshop "Favelas con vista" della città di Florianopolis. Incontri con Ciro Pirondi, direttore Escola
da Cidade San Paolo; Mario Tancredi, docente dell'università di Bogotà; Raul Pantaleo, membro del
team TAMassociati che hanno illustrato la situazione di contesti urbani in differenti città del mondo.

Workshop ed approfondimenti inerenti al tema del Social Housing. Incontri presso la facoltà di
Pescara e di Lubiana.
Corsi
Dati personali

30/4/16

Corso teorico-praticio di Interior Design presso piattaforma digitale Accademia Domani.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

© Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

