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POSIZIONE RICOPERTA Architetto

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/11/2017–alla data attuale Architetto
Moretti Architettura
Viale Pola 6, 00198 Roma (Italia) 
http://www.morettiarchitettura.it/ 

▪ Progettazione architettonica;

▪ Rilievi architettonici;

▪ Pratiche edilizie;

▪ Elaborati di progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo);

▪ Disegnatore CAD;

▪ Elaborazioni grafiche, modellazione tridimensionale.

 

Gare e Concorsi:

▪ Riorganizzazione, allestimento e valorizzazione del Museo delle Civiltà a Roma - Collaborazione 
alla redazione del progetto presentato per la procedura aperta (marzo 2018)

Attività o settore Architettura e Progettazione 

01/11/2017–alla data attuale Architetto
Ordine degli Architetti P. P. C. di Roma e Provincia
Piazza Manfredo Fanti 47, 00185 Roma (Italia) 

Completamento lavorazione del fondo archivistico Sara Rossi.

Attività o settore Archivi di Architettura 

18/12/2017–18/06/2018 Tirocinio
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma - MiBACT
Via di San Michele 17, 00153 Roma (Italia) 
http://www.soprintendenzaspecialeroma.it 

▪ Autorizzazioni paesaggistiche;

▪ Accesso agli atti;

▪ Valutazione dell'interesse culturale;

▪ Decreti di vincolo monumentale;

▪ Attività di ricerca d'archivio.

Attività o settore Beni Culturali 
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01/03/2017–31/10/2017 Architetto
Casa dell'Architettura
Piazza Manfredo Fanti 47, 00185, 00152 Roma (Italia) 

La ricerca dal titolo "La palazzina: un'invenzione romana" è stata oggetto di una specifica mostra che 
si è svolta negli spazi dell'Acquario Romano nei mesi di settembre ed ottobre 2017.

▪ Ricerca bibliografica e documentale;

▪ Raccolta dati, informazioni, documenti, fotografie;

▪ Elaborati grafici.

Attività o settore Ricerca 

01/02/2017–31/10/2017 Collaboratrice
Dipartimento dei Beni Culturali - OAR
Piazza Manfredo Fanti 47, 00185 Roma (Italia) 
https://beniculturali.architettiroma.it/ 

▪ Attività di redazione per il nuovo sito del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Ordine degli Architetti P.
P. C. di Roma e Provincia;

▪ Tutor per il Corso di Formazione "Giornate di studio itineranti tra tradizione ed innovazione", 29 
giugno - 1 luglio 2017;

▪ Tutor per la Giornata di studio "Lavoro ed economia dei Beni Culturali. Occupazione e finanza per 
la tutela, conservazione e valorizzazione del Patrimonio storico", 21 settembre 2017.

Attività o settore Beni Culturali 

01/10/2016–30/04/2017 Architetto
Studio d'Ingegneria Sgubini, Roma (Italia) 

▪ Rilievi architettonici e fotografici

▪ Sopralluoghi

▪ Disegnatore CAD

▪ Elaborazioni grafiche

Attività o settore Architettura 

03/2016–12/2016 Borsista
Ordine degli Architetti P. P. C. di Roma e Provincia
Piazza Manfredo Fanti 47, 00185 Roma (Italia) 

Attività di ricerca dati, composizione ed organizzazione del VI Volume "50 anni di professione".  

Cura e redazione delle seguenti schede di architetti: Eugenio Abruzzini, Renzo Oscar Amato, 
Massimo Bilò, Alessandro Busca, Luciano Celata, Mario Cocco, Stefano Garano, Paolo Greco, 
Riccardo Magagnini, Francesco Montuori, Adriano Pagani, Giancarlo Pediconi, Gianfranco Ruggieri.

Attività o settore Archivi di Architettura 

11/2015–05/2016 Architetto
om architetti associati masotti ortolani
Via Giuseppe Gatteschi 32, 00162 Roma (Italia) 

▪ Progettazione architettonica

▪ Rilievi architettonici e fotografici

▪ Elaborati di progetto (preliminari, definitivi ed esecutivi)

▪ Disegnatore CAD

▪ Modellazione tridimensionale

▪ Elaborazioni grafiche
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▪ Impaginazione

Attività o settore Architettura e Progettazione 

07/2015–10/2015 Stage curriculare
om architetti associati Masotti Ortolani
Via Giuseppe Gatteschi 32, 00162 Roma (Italia) 

▪ Rilievi architettonici e fotografici

▪ Disegnatore CAD

▪ Elaborazioni grafiche

▪ Modellazione tridimensionale

Attività o settore Architettura e Progettazione 

08/10/2014–11/10/2014 Architetto
Rehabilitaction Workshop - Sotto il Viadotto
Viadotto Giovanni Gronchi, 00139 Roma (Italia) 

Rigenerazione di un vuoto urbano nella periferia romana (Viadotto dei Presidenti a Serpentara) 
attraverso la progettazione e la realizzazione di elementi di arredo utilizzando pneumatici in disuso.

Attività o settore Architettura e Progettazione 

01/07/2014–31/07/2014 Collaboratore
Studio Dedalos
Via Chiana 35, 00198 Roma (Italia) 

▪ Rilievi architettonici

▪ Elaborati di progetto

▪ Disegnatore CAD

Attività o settore Architettura e Progettazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015 Master di II livello. Master Housing: nuovi modi di abitare tra 
innovazione e trasformazione
Facoltà di Architettura, Università degli Studi Roma Tre
Via Madonna dei Monti 40, 00184 Roma (Italia) 
http://masterhousing.uniroma3.it 

▪ Approfondimento sui principali elementi di trasformazione e riqualificazione dell'abitare nelle città 
storiche e contemporanee, in Italia e in Europa e sulle tematiche relative a: ricerca progettuale, 
recupero della città e del patrimonio architettonico esistente, innovazione delle tipologie edilizie e 
delle soluzioni abitative, trasformazione e rigenerazione dei tessuti urbani e degli spazi pubblici, 
risparmio energetico, certificazioni ambientali e relative normative. 

▪ giugno 2015: Mostra sul progetto SOS|SOStituire|SOStenibile. Intervento di sostituzione e 
recupero del complesso insediativo storico dell'IPES di Via Aslago a Bolzano

▪ dicembre 2015: Presentazione finale del lavoro svolto durante lo stage

09/2014 Abilitazione alla professione di Architetto
Facoltà di Architettura. Sapienza - Università di Roma
Via Gianturco 2, 00196 Roma (Italia) 

09/2007–03/2014 Laurea in Architettura U.E. con votazione 110/110 e lode
Facoltà di Architettura "Valle Giulia". Sapienza - Università di Roma
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Via Antonio Gramsci 53, 00197 Roma (Italia) 

Tesi di laurea in Progettazione Architettonica dal titolo "Rigenerazione urbana del Campo di 
Marte a Santa Marta, Venezia", relatore: prof. arch. Luca Reale.

La tesi si è basata su una sistematica e preliminare indagine storica sulle varie fasi di evoluzione e 
sviluppo di una porzione urbana caratterizzata da notevoli stratificazioni storiche e preesistenze di 
archeologia industriale di particolare interesse, nell'ambito della città di Venezia. In una fase 
successiva è stata elaborata una proposta di progettazione e recupero polifunzionale (abitazione, 
servizi, spazi pubblici, verde) dell'intera area di Campo di Marte. 

2002–2007 Diploma di maturità scientifica con votazione 100/100
Liceo Scientifico Statale Archimede
Via Vaglia 6-10, 00139 Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

spagnolo B1 B1 B1 B1 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 ▪ ottime capacità di esposizione e comunicazione maturate nel corso degli studi scolastici, 
universitari, post-universitari e nell'attività professionale

▪ ottime capacità di relazione ed attitudine a collaborare nell'ambito di gruppi di studio e di lavoro

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di programmare e organizzare efficacemente e efficientemente le proprie attività di studio, 
lavoro e interesse culturale, acquisita nella formazione universitaria e professionale

Competenze professionali ▪ esperienza professionale nella progettazione architettonica, ai vari livelli, di edifici pubblici e privati, 
residenziali e di servizio

▪ padronanza nell'utilizzo dei software a supporto della progettazione architettonica e della 
restituzione grafica

▪ esperienza sul campo nel rilievo architettonico e fotografico di edifici pubblici e privati, anche a 
carattere storico, artistico e monumentale

▪ competenze acquisite nella progettazione di elemento di arredo urbano basati sull'utilizzo di 
materiali di recupero per rivitalizzare e riqualificare spazi urbani degradati 

▪ ottima capacità di indagine, analisi e approfondimento maturata nel corso della formazione 
universitaria e post-universitaria, anche attraverso ricerche storiche e di archivio

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottime capacità tecnico-informatiche maturate nel corso del percorso universitario e della professione.

▪ Pacchetto Office;
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▪ Autocad (2D e 3D);

▪ Adobe Photoshop;

▪ Adobe Illustrator;

▪ Adobe Indesign;

▪ Rhinoceros;

▪ Primus;

▪ Docet;

▪ Sketchup;

▪ Wordpress.

Altre competenze ▪ arte e architettura: interesse maturato nella formazione universitaria, nella visita di città, 
monumenti e siti di interesse artistico e culturale, nella lettura e consultazione di riviste e articoli di 
settore

▪ fotografia ed elaborazione grafica delle immagini: esperienza sviluppata nel corso degli anni, 
anche attraverso la partecipazione a concorsi fotografici

▪ musica: ottime conoscenze acquisite nello studio del pianoforte, nell'ascolto quotidiano della 
musica e negli approfondimenti su siti e riviste di settore

▪ sport: ottima preparazione sportiva maturata nella pratica pluriennale del volley agonistico e del 
beach volley

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni Iscrizione all'Albo degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia (sezione A, settore Architettura) 
dal 9 marzo 2015, matricola n. 22661

Pubblicazioni "50 anni di professione", VI Volume, AR Edizioni, Roma 2016.

Cura e redazione delle seguenti schede di architetti: Eugenio Abruzzini, Renzo Oscar Amato, 
Massimo Bilò, Alessandro Busca, Luciano Celata, Mario Cocco, Stefano Garano, Paolo Greco, 
Riccardo Magagnini, Francesco Montuori, Adriano Pagani, Giancarlo Pediconi, Gianfranco Ruggieri.

Corsi ▪ ottobre 2014/giugno 2015 Corso di lingua inglese presso il Glocester Institute, Via Matteo 
Babini 13/15, Roma

▪ aprile 2015 Corso base CasaClima per progettisti presso Agenzia per l'Energia Alto Adige 
CasaClima, Via del Macello 30C, Bolzano - Alto Adige

▪ novembre 2014 Masterclass in materia di progettazione, realizzazione e gestione di percorsi
ciclo-pedonali presso l'Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Ingegneria, Via Vito 
Volterra 60, in collaborazione con Legambiente Lazio, CRISS e Regione Lazio

▪ ottobre 2013/giugno 2014 Corso di lingua spagnola B.1 presso Istituto Cervantes, Via di Villa 
Albani 16, Roma

▪ gennaio/febbraio 2014 Corso di Rhinoceros presso Dualgraph, Roma

▪ ottobre 2012/giugno 2013 Corso di lingua spagnola A.1 e A.2 presso Istituto Cervantes, Via di 
Villa Albani 16, Roma

Riconoscimenti e premi ▪ giugno 2017 - Vincitrice del Contest Fotografico OHR Lazio Creativo: "Racconto 
dell'architettura attraverso le immagini". L'iniziativa è promossa da Open House Roma 
nell'ambito del programma Lazio Creativo, in collaborazione con la Regione Lazio e Lazio Innova. 

▪ marzo 2016 - Vincitrice di borsa di studio nel settore Archivi di Architettura, a seguito di 
Bando per titoli e colloquio, pubblicato nel 2015 dall'Ordine degli Architetti P. P. C. di Roma e 
Provincia.

▪ dicembre 2014 - Selezione nei 20 finalisti al Contest Fotografico "Periferie Possibili" e 
mostra fotografica negli spazi di "Sotto il Viadotto", Viadotto dei Presidenti, Roma, promosso 
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da Renzo Piano G124 e Greenapsi-Viadotto dei Presidenti. Tema del racconto fotografico: "Dai vizi
di forma: la virtù", San Basilio. 

Trattamento dei dati personali 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.
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yf8APRvzNV91KGoAs+dJ/wA9G/Ol86T/AJ6N+dQBqXNAE/nSf89G/OjzpP8Ano351DmlzQBN5sn/
AD0b86USyf8APRvzqHNKDQBN5r/32/OjzZP77fnUQNLmgCbzZP77fnR5sn99vzqIU6mBKJX/AL7f
nXU5Pqa5IV1lAGKetNpT1pKQBSUUhoAXPFNNGaaTQMU0lFJQAE8U1jhck02WVY0yxxXI+JPG1ppC
FFcPP2jXqPrSuFrnTT3kdspMzBAOmT1rIn8WadBxK7Rg9GbgGvHtV8WarqU7ObiREP8ACpxisSWa
SZt0jyM3qxzSuVyo9lu/HGnbsW8gdh1OeK57VviBKGMdrGA+MFicivNfMZASGNCT5ySefegdkdBf
+KNSvOHuCB6LwKxHlkkctJJknrURmzwBx71GZHxgcmlYdywtxMmQsrgegJFSLdTg8TMfxJqjvk6U
7zGHWiwXNiHW9RgHySgY7EVp2vjPULflxGx9uK5Tz3A+5x70G6AHKGlqGh6AnxDkVQfJJfuM8Vq2
PxCgn/19pLGvd1O4CvKxdIR9wini4ZTmNm/Oi7CyPfbTULe9hElvMsinoVNWQ3vXieh+IpdMuQWd
hGeq/wD1q9P0nXrXU4lMMys2MlTwapMhxsb2eetOBqusmRn+tSB81RJODTs1Cpp4NAEmaXdTKBQB
IDQDTM0oNAEoNKDUYNOBoAkBpQeajBpwNMCQGutrkM111AGKetNNKetJmkAlITRSUDCkNGaSgApk
jbRSu5UVheJdZj0fTTIXAkfhTSvYLXMbxR4hitIZR5hGPlJU8k+grxy9u3nuXkbJdzn1qzrGryah
cFz8sYPyrnn61kPJ8uBwO1RuabDmk2ZLMBULTgk4BPvTTGxyz/rUbMBwPyqhNiu7nkZA96Rd2f60
i7mI4OKnkGxfSmIQSNn5Rn3NO+cnk1ECx6SgU85xgMpI9aQ0BDhuGwPrT1dsf3vqKjywHUfhT0Y4
5/KgB4KH7wKmnFRjocVE4L9P1po3J1b8KLDJMLjpRkA/KSPfFIJGJ5FPw3c8fWlYBjerLuX1Bq1Z
X0ttKJIJGUj3xVfbzlHBPpTQgJOPkbrSGeneHvFyXJS3uiVlxwxPBrs4plkUFTXgcM7I4V+CO9dv
4b8UPbyJbXbFomOFcnkUXE43PTUapVaqEUwdFZW3KehqyrVZkWQaUVGGpwPFMB9FNzS5oAcKcDim
A0oNAEgNOBqPNOBoAlBrr644dK7CmBinrTaU96bSASkJpTTaADvQabmgEmgY18YJPavE/iF4h/tL
V3toyPIh447mvTvFesJpOkTStJ82MKo7mvAJ3Lu0jnLMST9ah66Fx01K7NvPPHtRtA5NLk56de1D
Ajpjd/KmBBISxPPPpTQgUc8mpcBRg9ajkIA5piGZweKlQGQEEk47VAMk5PSpoBlsDg0ARgEE0mGP
epJgars5B6UAWBx1bFBc4qBJiPSphIhxkY96QDsZHHJpQcn514oKnbuXp7GmhmBwaAJNuPucimly
vBOff0oDDPy8GjhzyMNQMMZ6cH1pwk5Cyj8aj+ZO3HpTlZXGDRYLkhUEYY5HZqkglaJtrZwKrgmF
sP8A6s1KAOATkfwmpaKTO78MeJGgKWly26In5GPavRYZFkUFSCK8GgmMbY5xXoHhPxDhhaXLHnAR
qSfQUo31R6ADUgaoFPHWnqa0MicGlqIGng0wHilptLQA8GnCo6cKAJAa7KuLFdnTAxGPJptK3Wkz
SGIaT8aSg5FACE1BIxVcgkVMSOlc54s1waVpzuh/eMML9aT0BannXj/Wvtmo/ZI3/dQ/ePq1cG24
/MRx25q5czPcTO8jFix3En1qtt3Hd27CpRp5DArZBA59aXlff8Kfj3qNue5+lMBjnJJPeoC3HQE+
9Sspbqdop8cXZV696Atcq7XPJNTQxsxxtrZ0/RmuDuYV0Vv4fRUGUU/Qc1Dmi1TbOSNkZF6/pVSW
yZDjFd+uh7QcDAqC50iPb93B78cGpVRFOkzziSFkfBFIqsvIrq7/AEsKhYHGPaudnhMTkentWqlc
xlFxGxv+FTcMCeM1APm4ztNPyydePcUxDtvHIP1pR1waBIBgP+YFPMeVyPmHseaQxcA9ahkj2ncO
aUHb1z+NSD5uKQyNJFddrDPr7UqsYSFIyh+6fSopYyjbl4PrUkcgkXaw+U8fQ0xIsFMgsDyKsWdy
8Mi4PIOQapxPsYxt1HT3FPb5W9utQ0Wmev8AhjWvt9oBI2WXAIPaumU5FeM+HdUfT72Ntx8tjhh2
I969ctJ1lhVlPBAIqou5nNW1LmacDUQOacDVEE4OaWolNSA8UwHU4Gm0tADwea7SuJBrtaYGIepp
ppScE03NIAppI+tLxSdOlAEUpCqWfO0c4rxvx5rBvtVNuh/dxDHHrXpviO/FrpshzjIwOeprwrUZ
zLcyueSzE5qJdjSC6lRuSQOT39KAM8Z7dqVBxjmoLm4A/dqcDuRSKFeVE4FVmmLHC1XaQsdqir1h
ZvK4HVj+lPbcNWOtbKS4cdetdFYaMd6kjPNWLCxEaqoXJPf1rpbK3EYHyYrKUzop0+5HZ6eke35c
fhWmsKgVMkQ2jipPKOKxbN1EpSgjhVyKidNy4I61oNEKiMGeaVx6GFd2IOeOtcdq2lGKViV9wRXp
EsOeOlZ9/p6ToM/eHfFXGbRnOCZ5XLAUJyKYu+M8dPQ12F7onDMi4PdcVhS6ewYheo7YrojO5zSp
tGftjk+6dreh6Gm7HiPGcelSvHsbBHIpy5OAcke9O5m0Rbg2M/mKbypyOlTND7ge1MCleCPrRcLD
gwkUjAPse9V3jaN9w+7nvU33DuAGO9SYWQYKgGjYLXIQ29Qp+8OV96mUiVPQjpVYh432nscgmpgc
kOvGeo96TGiSN2jbNepeC9WFzaC2cktGBjPpXludwBPfqPetnw1qjaXqCyHOwkB+e1JaO42rqx7O
KeDVa3mWaJJFOVYAipwcmtDEkBqRWqHNOBwaYE46U4UxTxS5piHg122a4gV21AGI3U0wmnt1NMpA
ISPWmM2eKk7VXmfYhx1NAzhvH2o+TaCMHluFX+teSvl5eeldj4+1JJ9W8tGB8pdpx2ripHCIT3Pe
sm9TZaIZc3PljatZbM0rE0SyF5OOnep4Uzj0qkiWyxYWJmcAcmu00vSNkYbA57nvVHRrZVAO3Jrs
bVSsYO3J7CsakjopQ6kdtZlMMSPyrRij2jOKkVAQOMU4x7hWLZ0JEsfTNTBOKjRQoqTPvxQMDEMZ
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pI8jOKh2Dpirw5GKiePBoAovCD2qE2qntWgyetHl8U7jMlrXBOKhaA1sGPmoXiFMdjJMHPeoXix2
rVePAqlMMUEsz5F5xSwx85NPKlm96tRRhQPU0CGCMDk1VuuQeKvPxVK4Hyk0AcRr0J+0iXtjBqpY
4DH0Nb1/EJGYEZFc+LeSOV0XqpreD0Oaa1NqOTjHUVLGhCnJyp6L6VlxTMgAcdO9WlvE6bwT6Zq7
3M7NFhIULsuOuCK6GwfCbGA6cH1rnLVy85fPGMCtmGdePanFWFJ3KOpW2y4kkUfdbP4GrP8ArYo7
qJug2yAVLdMr7W7H5WqtY5ineJCPM7A9GHpU2sy73ibNnaBoHkZQXYgj6elWrFRFK0W4gg7kz0I9
Ko6deGCfyJRiNjwT29q3VhjljPqOVPpV2vqiL9CaWMS5OMgrVy1wdpB6DmqtvISpWQYbpVmMbSGX
g1ViTTRgVr0XNeZxtwDXpWaZJyzn5iaruc1JI3JqAtTAR3wMVga3MXi8hCfm6mttzkVmS2okuCzk
YzmpktCotXKun2gjt9m3BflsenpWicKMY4xWbf67pukoftFxGmOMA8n8KwG8UX+oOf7PtVjtv+e0
+QT9BS0itQV5vQ6NynnEkgKtUbrU4wCsXzt+grMiWeX5ppnkfv2H5VZW3ArGVf8AlOiND+YxNUE0
8aCRiTI4UfnXQ28AhhijUYCgCszU4vL+yvjgTCttRkrWEm2kzeKSui/GvyCn4pIs7alxkVIxmOOK
MZHvTlXmlYcUxkTLx0pFANSnBXBpFT0phciaOoHjq4VqB1osFyhMuAaoS8n1rSmQngVRkUKeOtAF
RY+ferSoFHvSpH3I608jFAitIMHNUbrhDWjIvFZ10vBoEzCnXMh4rKaPGqlccMtbs0eWzWWyf8Td
B6LVxZEh5ssjgVVudJSVTlefUV0ccOccU9rUEYxSUrDcU9zz6T7XpkpCudp6Grdr4hdCBcJkf3lr
a17TQ1m7gcrzXFEV0wfMjknHldjs7bV7W8Hlq+1v7rcVPOHIWWM4deQRXCAkMCCQR3Fbtnq8qwAN
8+Bgg9xQ4hGR1sFwt3Fk8N/Evv61oWt9JAAjtwOhrk7fUYpMSRvskHr0Psa2be8jnTlgG9M0a3uB
1Md6rAEdavRXCkDnmuWikaM4zxV2G5I71SkS0dPG4x1r0/NeMw3bDvXsHmVVxWOZlhmBJMUmP901
j32rQ2QO+OZ2H8KRMx/QUUVRLOY1DxxPEji20S/d+xaJgP5VydzrHjPXpfIgsbq3jJ6pAy4/HFFF
RJtIcFd6mnpfgeeFhcX1vcXNyTkl0YgH+tdImlXWAPsswA7CM0UVxybe53xSWyLKabcgcW03/fBp
39n3I/5dpv8Avg0UVNh8xn63p141gjJazko4bAjNaNtZ3TKhNtNyP+eZoop20C+ppRWdyAP9Hl/7
4NTCzn/54S/98GiiiwnJjTa3Gf8AUS/98Gg2lz/zwl/74NFFFguO+xz9Ps8n/fBoFncL/wAsJP8A
vg0UU0guI1nPj/j3l/74NQtaT4/495f++DRRTaBSZVls7kni3l/74NUX0+6Lc2s3/fs0UUrD5hRY
3QP/AB7Tf9+zQ1hd5/49pv8Av2aKKLBcjbT7rH/HrP8A9+zWfcaddk4+yTn/ALZmiiiwrmfNpd7/
AM+dx/36b/CsuDSb+XWZGNjc7VAGTE3+FFFVFbkN6o3U0q8IwbS4x/1zarP9mXeP+PSf/v2aKKmx
dylf6Pdy27L9jn5H/PNq8zuND1SO4kQaddkKxHEDf4UUVtSMK2pCNG1T/oG3n/fhv8Kcuk6spyNO
vOP+mDf4UUVsYE66bqm7cNNvF9cwN/hUi2GsJ9ywvRjpiFv8KKKEgLaP4jQcW179DAx/pV+21HXY
yPN0y5cd/wBww/pRRTshN2Nm11a6ZgJdLvYxjr5DH+le+ecf7kn/AHwaKKVgTbP/2Q==        position POSIZIONE RICOPERTA  21410 Architetto     true  21410 Architetto <ul><li>Progettazione architettonica;</li><li>Rilievi architettonici;</li><li>Pratiche edilizie;</li><li>Elaborati di progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo);</li><li>Disegnatore CAD;</li><li>Elaborazioni grafiche, modellazione tridimensionale.</li></ul><p> </p><p>Gare e Concorsi:</p><ul><li>Riorganizzazione, allestimento e valorizzazione del Museo delle Civiltà a Roma - Collaborazione alla redazione del progetto presentato per la procedura aperta (marzo 2018)</li></ul>  Moretti Architettura    Viale Pola 6 00198 Roma  IT Italia  http://www.morettiarchitettura.it/  business  Architettura e Progettazione    true  21410 Architetto <p>Completamento lavorazione del fondo archivistico Sara Rossi.</p>  Ordine degli Architetti P. P. C. di Roma e Provincia    Piazza Manfredo Fanti 47 00185 Roma  IT Italia  Archivi di Architettura     false  Tirocinio <ul><li>Autorizzazioni paesaggistiche;</li><li>Accesso agli atti;</li><li>Valutazione dell&#39;interesse culturale;</li><li>Decreti di vincolo monumentale;</li><li>Attività di ricerca d&#39;archivio.</li></ul>  Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma - MiBACT    Via di San Michele 17 00153 Roma  IT Italia  http://www.soprintendenzaspecialeroma.it  business  Beni Culturali     false  21410 Architetto <p>La ricerca dal titolo <u>&#34;La palazzina: un&#39;invenzione romana&#34;</u> è stata oggetto di una specifica mostra che si è svolta negli spazi dell&#39;Acquario Romano nei mesi di settembre ed ottobre 2017.</p><ul><li>Ricerca bibliografica e documentale;</li><li>Raccolta dati, informazioni, documenti, fotografie;</li><li>Elaborati grafici.</li></ul>  Casa dell'Architettura    Piazza Manfredo Fanti 47 00185, 00152 Roma  IT Italia  Ricerca     false  Collaboratrice <ul><li>Attività di redazione per il nuovo <u>sito del Dipartimento dei Beni Culturali</u> dell&#39;Ordine degli Architetti P. P. C. di Roma e Provincia;</li><li>Tutor per il <u>Corso di Formazione</u> &#34;<em>Giornate di studio itineranti tra tradizione ed innovazione</em>&#34;, 29 giugno - 1 luglio 2017;</li><li>Tutor per la <u>Giornata di studio</u> &#34;<em>Lavoro ed economia dei Beni Culturali. Occupazione e finanza per la tutela, conservazione e valorizzazione del Patrimonio storico</em>&#34;, 21 settembre 2017.</li></ul>  Dipartimento dei Beni Culturali - OAR    Piazza Manfredo Fanti 47 00185 Roma  IT Italia  https://beniculturali.architettiroma.it/  business  Beni Culturali     false  21410 Architetto <ul><li>Rilievi architettonici e fotografici</li><li>Sopralluoghi</li><li>Disegnatore CAD</li><li>Elaborazioni grafiche</li></ul>  Studio d'Ingegneria Sgubini    Roma  IT Italia  Architettura     false  Borsista <p>Attività di ricerca dati, composizione ed organizzazione del <u>VI Volume &#34;50 anni di professione&#34;.</u></p><p>Cura e redazione delle seguenti schede di architetti: Eugenio Abruzzini, Renzo Oscar Amato, Massimo Bilò, Alessandro Busca, Luciano Celata, Mario Cocco, Stefano Garano, Paolo Greco, Riccardo Magagnini, Francesco Montuori, Adriano Pagani, Giancarlo Pediconi, Gianfranco Ruggieri.</p>  Ordine degli Architetti P. P. C. di Roma e Provincia    Piazza Manfredo Fanti 47 00185 Roma  IT Italia  Archivi di Architettura     false  21410 Architetto <ul><li>Progettazione architettonica</li><li>Rilievi architettonici e fotografici</li><li>Elaborati di progetto (preliminari, definitivi ed esecutivi)</li><li>Disegnatore CAD</li><li>Modellazione tridimensionale</li><li>Elaborazioni grafiche</li><li>Impaginazione</li></ul>  om architetti associati masotti ortolani    Via Giuseppe Gatteschi 32 00162 Roma  IT Italia  Architettura e Progettazione     false  Stage curriculare <ul><li>Rilievi architettonici e fotografici</li><li>Disegnatore CAD</li><li>Elaborazioni grafiche</li><li>Modellazione tridimensionale</li></ul>  om architetti associati Masotti Ortolani    Via Giuseppe Gatteschi 32 00162 Roma  IT Italia  Architettura e Progettazione     false  21410 Architetto <p>Rigenerazione di un vuoto urbano nella periferia romana (Viadotto dei Presidenti a Serpentara) attraverso la progettazione e la realizzazione di elementi di arredo utilizzando pneumatici in disuso.</p>  Rehabilitaction Workshop - Sotto il Viadotto    Viadotto Giovanni Gronchi 00139 Roma  IT Italia  Architettura e Progettazione     false  Collaboratore <ul><li>Rilievi architettonici</li><li>Elaborati di progetto</li><li>Disegnatore CAD</li></ul>  Studio Dedalos    Via Chiana 35 00198 Roma  IT Italia  Architettura e Progettazione     false Master di II livello. Master Housing: nuovi modi di abitare tra innovazione e trasformazione <ul><li>Approfondimento sui principali elementi di trasformazione e riqualificazione dell&#39;abitare nelle città storiche e contemporanee, in Italia e in Europa e sulle tematiche relative a: ricerca progettuale, recupero della città e del patrimonio architettonico esistente, innovazione delle tipologie edilizie e delle soluzioni abitative, trasformazione e rigenerazione dei tessuti urbani e degli spazi pubblici, risparmio energetico, certificazioni ambientali e relative normative. </li><li>giugno 2015: Mostra sul progetto SOS|SOStituire|SOStenibile. Intervento di sostituzione e recupero del complesso insediativo storico dell&#39;IPES di Via Aslago a Bolzano</li></ul><ul><li>dicembre 2015: Presentazione finale del lavoro svolto durante lo stage</li></ul>  Facoltà di Architettura, Università degli Studi Roma Tre    Via Madonna dei Monti 40 00184 Roma  IT Italia  http://masterhousing.uniroma3.it  58 Architettura ed edilizia    false Abilitazione alla professione di Architetto  Facoltà di Architettura. Sapienza - Università di Roma    Via Gianturco 2 00196 Roma  IT Italia  58 Architettura ed edilizia     false Laurea in Architettura U.E. con votazione 110/110 e lode <p><strong>Tesi di laurea in Progettazione Architettonica dal titolo &#34;Rigenerazione urbana del Campo di Marte a Santa Marta, Venezia&#34;, relatore: prof. arch. Luca Reale.</strong></p><p>La tesi si è basata su una sistematica e preliminare indagine storica sulle varie fasi di evoluzione e sviluppo di una porzione urbana caratterizzata da notevoli stratificazioni storiche e preesistenze di archeologia industriale di particolare interesse, nell&#39;ambito della città di Venezia. In una fase successiva è stata elaborata una proposta di progettazione e recupero polifunzionale (abitazione, servizi, spazi pubblici, verde) dell&#39;intera area di Campo di Marte. </p>  Facoltà di Architettura "Valle Giulia". Sapienza - Università di Roma    Via Antonio Gramsci 53 00197 Roma  IT Italia  58 Architettura ed edilizia     false Diploma di maturità scientifica con votazione 100/100  Liceo Scientifico Statale Archimede    Via Vaglia 6-10 00139 Roma  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2   es spagnolo  B1 B1 B1 B1 B1  <ul><li>ottime capacità di esposizione e comunicazione maturate nel corso degli studi scolastici, universitari, post-universitari e nell&#39;attività professionale</li><li>ottime capacità di relazione ed attitudine a collaborare nell&#39;ambito di gruppi di studio e di lavoro</li></ul>  <p>Capacità di programmare e organizzare efficacemente e efficientemente le proprie attività di studio, lavoro e interesse culturale, acquisita nella formazione universitaria e professionale</p>  <ul><li>esperienza professionale nella progettazione architettonica, ai vari livelli, di edifici pubblici e privati, residenziali e di servizio</li><li>padronanza nell&#39;utilizzo dei software a supporto della progettazione architettonica e della restituzione grafica</li><li>esperienza sul campo nel rilievo architettonico e fotografico di edifici pubblici e privati, anche a carattere storico, artistico e monumentale</li><li>competenze acquisite nella progettazione di elemento di arredo urbano basati sull&#39;utilizzo di materiali di recupero per rivitalizzare e  riqualificare spazi urbani degradati  </li><li>ottima capacità di indagine, analisi e approfondimento maturata nel corso della formazione universitaria e post-universitaria, anche attraverso ricerche storiche e di archivio</li></ul>  <p>Ottime capacità tecnico-informatiche maturate nel corso del percorso universitario e della professione.</p><ul><li><strong>Pacchetto Office;</strong></li><li><strong>Autocad (2D e 3D);</strong></li><li><strong>Adobe Photoshop;</strong></li><li><strong>Adobe Illustrator;</strong></li><li><strong>Adobe Indesign;</strong></li><li><strong>Rhinoceros;</strong></li><li><strong>Primus;</strong></li><li><strong>Docet;</strong></li><li><strong>Sketchup;</strong></li><li><strong>Wordpress.</strong></li></ul>  C C B B C   B  <ul><li><strong>arte e architettura</strong>: interesse maturato nella formazione universitaria, nella visita di città, monumenti e siti di interesse artistico e culturale, nella lettura e consultazione di riviste e articoli di settore</li><li><strong>fotografia ed elaborazione grafica delle immagini</strong>: esperienza sviluppata nel corso degli anni, anche attraverso la partecipazione a concorsi fotografici</li><li><strong>musica</strong>: ottime conoscenze acquisite nello studio del pianoforte, nell&#39;ascolto quotidiano della musica e negli approfondimenti su siti e riviste di settore</li><li><strong>sport</strong>: ottima preparazione sportiva maturata nella pratica pluriennale del volley agonistico e del beach volley</li></ul>    certifications Certificazioni <p><strong>Iscrizione all&#39;Albo degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia (sezione A, settore Architettura)</strong> dal 9 marzo 2015, matricola n. 22661</p>   publications Pubblicazioni <p><strong>&#34;<em>50 anni di professione</em>&#34;, VI Volume, AR Edizioni, Roma 2016.</strong></p><p>Cura e redazione delle seguenti schede di architetti: Eugenio Abruzzini, Renzo Oscar Amato, Massimo Bilò, Alessandro Busca, Luciano Celata, Mario Cocco, Stefano Garano, Paolo Greco, Riccardo Magagnini, Francesco Montuori, Adriano Pagani, Giancarlo Pediconi, Gianfranco Ruggieri.</p>   courses Corsi <ul><li><strong>ottobre 2014/giugno 2015 Corso di lingua inglese</strong> presso il Glocester Institute, Via Matteo Babini 13/15, Roma</li><li><strong>aprile 2015 Corso base CasaClima per progettisti</strong> presso Agenzia per l&#39;Energia Alto Adige CasaClima, Via del Macello 30C, Bolzano - Alto Adige</li><li><strong>novembre 2014 Masterclass in materia di progettazione, realizzazione e gestione di percorsi ciclo-pedonali</strong> presso l&#39;Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Ingegneria, Via Vito Volterra 60, in collaborazione con Legambiente Lazio, CRISS e Regione Lazio</li><li><strong>ottobre 2013/giugno 2014 Corso di lingua spagnola B.1</strong> presso Istituto Cervantes, Via di Villa Albani 16, Roma</li><li><strong>gennaio/febbraio 2014 Corso di Rhinoceros</strong> presso Dualgraph, Roma</li><li><strong>ottobre 2012/giugno 2013 Corso di lingua spagnola A.1 e A.2</strong> presso Istituto Cervantes, Via di Villa Albani 16, Roma<br /></li></ul>   honors_awards Riconoscimenti e premi <ul><li><strong>giugno 2017 - Vincitrice del Contest Fotografico OHR Lazio Creativo: &#34;Racconto dell&#39;architettura attraverso le immagini&#34;.</strong> L&#39;iniziativa è promossa da Open House Roma nell&#39;ambito del programma Lazio Creativo, in collaborazione con la Regione Lazio e Lazio Innova.  <br /><strong></strong></li><li><strong>marzo 2016 - Vincitrice di borsa di studio nel settore Archivi di Architettura</strong>, a seguito di Bando per titoli e colloquio, pubblicato nel 2015 dall&#39;Ordine degli Architetti P. P. C. di Roma e Provincia.</li><li><strong>dicembre 2014 - Selezione nei 20 finalisti al Contest Fotografico &#34;Periferie Possibili&#34; e mostra fotografica negli spazi di &#34;Sotto il Viadotto&#34;</strong>, Viadotto dei Presidenti, Roma, promosso da Renzo Piano G124 e Greenapsi-Viadotto dei Presidenti. Tema del racconto fotografico: &#34;Dai vizi di forma: la virtù&#34;, San Basilio. </li></ul>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

