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ESPERIENZE PROFESSIONALI
2007 - in corso

Libera Professione - Roma/Lazio
Progettazione nel settore del recupero e della ristrutturazione; committenti privati
Ruolo: progettista e consulente tecnico per la gestione del processo costruttivo
Attività svolte:
» progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva)
» gestione di pratiche urbanistiche e amministrative, direzione dei lavori, gestione del cantiere
Progetti:

2009 - in corso

01/14 - in corso:

Abitazione privata con terrazzo - Via Sallustiana (recupero)

09/13 - 06/14:

Villa con piscina - Circeo (ampliamento, recupero degli esterni)

09/08 - 03/09:

Ufficio privato - Roma Ostiense (ristrutturazione e allestimento)

Covifrance Holding - Roma/Brindisi
Gruppo finanziario (settore costruttivo, immobiliare e aeronautico)
Ruolo: progettista, consulente tecnico per la gestione del patrimonio immobiliare
Attività svolte:
» progettazione e project management (nuova costruzione, riconversione e ristrutturazione di uffici,
industrie e abitazioni)
» real estate management (gestione del ciclo di vita degli edifici, manutenzione e adeguamenti)
» valutazioni di fattibilità economico-urbanistica, supporto alla pianificazione finanziaria
degli investimenti, consulenze tecniche, stime, perizie
Progetti:

2005 - 2007

09/12 - 08/14:

Industria aeronautica - Brindisi (relayout): progetto e gestione del processo costruttivo

01/11 - 01/12:

Asilo nido - Roma Eur (nuova costruzione): analisi di fattibilità e progetto

10/09 – 10/11:

Edificio per uffici - Roma Eur (nuova costruzione): project management in fase
di realizzazione, collaudo e commercializzazione

Unpacked – Roma
Gruppo di progettazione architettonica
Attività svolte:
» concorsi di progettazione e concorsi di idee (asili e scuole, design, architettura del paesaggio)
» partecipazione al gruppo di lavoro ‘RomaLab’
Progetti:
11/05 - 12/05:

Concorso di idee per una scuola elementare a Vo’ di Brendola (Vi)

01/06 - 03/06:

Concorso di idee per un complesso scolastico a San Mauro Torinese (To)

07/06 - 09/06:

Concorso di progettazione per il lungomare di Fregene (Rm)

Curriculum Vitae

OBIETTIVI

E

MOTIVAZIONI

Grazie alle competenze maturate nelle diversificate esperienze professionali, ho acquisito un'ottima capacità di gestione sia del
progetto nelle sue diverse fasi, dallo sviluppo iniziale alla fase esecutiva e costruttiva, che del il ciclo di vita degli edifici.
Inoltre ho una grande propensione al lavoro di squadra, una buona flessibilità nella gestione del lavoro e la capacità di
organizzare le attività in maniera efficiente ed efficace.

FORMAZIONE
2000 – 2007

Laurea specialistica in Architettura (classe 4/S) - votazione: 110 e lode
Università degli Studi di Roma La Sapienza, facoltà di Architettura ‘Valle Giulia’
Tesi di laurea: “Progetto di riqualificazione di un deposito ATAC in disuso a Via della Lega Lombarda, a
Roma, secondo criteri di sostenibilità ambientale”
Relatore: Prof. Eugenio Arbizzani
Correlatore: Prof. Giulio Salvioni

2003 - 2004

Borsa di studio Europea “Erasmus” - durata 12 mesi (IV anno accademico)
Université Libre de Bruxelles (Belgio), Institut ‘Victor Horta’
Progetto: “Bruxelles Délire”
Relatore: Prof. Luc Deleuze

1996 - 2000

Diploma di Maturità Classica - votazione 100/100
Liceo Ginnasio Statale ‘Dante Alighieri’ - Roma
Mappa concettuale: “Il sogno: inconscio e interpretazione simbolica”

FORMAZIONE PROFESSIONALE
01/2015

Workshop "Materia, Colore, Luce" - Aquario Romano (Ordine degli Architetti di Roma)
TekneHub - DIAPReM - Università di Ferrara

12/2014

Corso di 3d Studio Max
Istituto CEFI - Roma

CONOSCENZE INFORMATICHE
Disegno
Office
Web

ottima conoscenza di autocad 2d e 3d, sketch up, 3d studio max e photoshop
buona conoscenza di illustrator e indesign
ottima conoscenza di word, excel, power point, buona conoscenza di project
ottima conoscenza di prezi, wordpress, creazione di blog e siti web

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese
Francese

ottima comprensione, comunicazione e scritto
ottima comprensione, comunicazione e scritto

ALTRE ATTIVITÀ
Fotografia
Danza contemporanea presso l’associazione Incontrotempo - Roma

DATI

PERSONALI

Nata a Roma il 27 aprile 1982
Nazionalità: Italiana
Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Roma n. 18621
Patente di guida categoria B
Referenze e Portfolio su richiesta
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003

