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Laureata in Architettura presso la Facoltà di Architettura Federico II di Napoli nel ottobre 2008 , iscritta 

all'Ordine degli Architetti di Napoli e provincia con il n° 11121 sezione A, conseguito il Master in lighting 

design nel giugno 2014. 

 

Esperienze lavorative: 

 

2007-2011 Studio associato Civetti-Barile collaborazione progettuale di ristrutturazione d'interni 

(appartamenti, alberghi) (NA) 

2012 Studio Grassia collaborazione progettuale per gara di illuminazione pubblica Comune di Porto Recanati 

(MC) 

2013 Studio Grassia collaborazione progettuale per l'impianto di illuminazione del Museo dell'opera del 

duomo di Pisa (PI) 

2013  Studio Astrapto collaborazione progettuale per gara di illuminazione pubblica Comune di Termoli (CB) 

2013 Studio Astrapto collaborazione progettuale per gara di illuminazione della galleria Carracci di palazzo 

Farnese (RM) 

2014  Studio Astrapto collaborazione progettuale per gara di illuminazione pubblica Comune di Birgu (Malta) 

2014 Studio Astrapto collaborazione progettuale per adeguamento normativo ed efficientamento energetico 

dell'edificio di Via Bissolati di proprietà di Generali SPA (RM) 

2014 Studio Astrapto collaborazione progettuale per gara di illuminazione pubblica Comune di Bibbiena (AR) 

2014 Studio Astrapto collaborazione progettuale per gara di illuminazione pubblica Comune di Perano (CH) 

2015 Studio Astrapto collaborazione progettuale per gara di illuminazione pubblica Comune di Civita 

Castellana (CH) 

2015 Studio Astrapto collaborazione progettuale per gara di efficientamento energetico del Vittoriano(RM) 

2015  Master in lighting design MLD  collaborazione per la stesura delle linee guida per il bando di concorso del 

Colosseo (RM) 

2015 Studio Astrapto collaborazione progettuale per gara di illuminazione pubblica Comune di Bitetto (BA) 

2015 Studio Astrapto collaborazione progettuale per gara di illuminazione pubblica Comune di Montecastrilli 

(TR) 

2016 Civetti-Barile Architetti associati collaborazione progettuale illuminotecnica d'interni (NA) 



2016      Settore Privato Progettazione illuminotecnica Hair Stylist "La Felicia" Forio (NA) 

2016 Studio Astrapto collaborazione progettuale per gara di illuminazione pubblica Comune di Vetralla (RM) 

2016 Studio Astrapto collaborazione progettuale per gara di illuminazione pubblica Comune di Villa San Giovanni in 

Tuscia (VT) 

2016 Studio Astrapto collaborazione progettuale per gara di illuminazione pubblica Comune di Varese (BG) 

2016 Studio Astrapto collaborazione progettuale per gara di illuminazione pubblica Comune di Pradalunga (BG) 

2016 Comune d'Ischia  Direzione artistica  per l'allestimento temporaneo dell'illuminazione natalizia "I giardini delle 

meraviglie" nella pineta Nenzi Bozzi Ischia (NA) 

2016 Master in lighting design MLD collaborazione attività di Tutorship orientata alla selezione dei tirocini ed iniziative 

finalizzate all'incentivazione del placement degli studenti del master per l'edizione anno accademico 2015/2016 (RM) 

2017 Studio Astrapto collaborazione progettuale per gara di illuminazione pubblica Comune di Pontedera (PI) 

 

 

 

 

 

 

 

 


