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INFORMAZIONI PERSONALI Ilaria Meffe 
  

  

Residenza :  Via Umberto I, 15A     Torella del Sannio 86028 – Cb - 
Domicilio : Via santo Stefano in pane , 21 c/o Congeddu, 50134 Firenze 

 
 328 5585161 

 ilariameffe@libero.it 

 Portfolio 
         https://drive.google.com/drive/folders/0Bz72M63qXtadVHBmMEpSVWxVMTQ?usp=sharing 

         
Skype  ilariameffe 

Sesso  Femminile  Data di nascita 12/05/1982   Nazionalità  Italiana   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
 

 

 
Tirocinante Master Abita 
 
 
 

 

Dal 2 Ottobre 2013 Sales advisor ( part time 20h ) 

H&M Hennes & Mauritz , Centro commerciale “I Gigli”  

via San Quirico, 165 Loc. Capalle, Campi Bisenzio - Firenze 

▪ Accoglienza della clientela, addetta alla vendita, addetto al rifornimento della merce, attività di 
magazzinaggio, addetta alle casse 

Terziario  

 

19/11/2012 al 19/03/2013 

 
Tirocinante 

Studio Bertoni e associati 

via Trieste - Firenze 

▪ Disegno in cad 2d e modellazione 3d;  

▪ ricerca di materiali e contatti fornitori prodotti edili; 

▪ utilizzo di Photoshop per realizzazione catalogo lavori e progetti eseguiti; 

▪ rilievo interno ed esterno di edifici abitativi  

Studio di Architettura  

 

30/10/2010 al 01/07/2012 

 
Commessa 

Zara-  piazza Repubblica,Firenze;  Zara- via Calimala, Firenze; Zara- Centro commerciale “I Gigli”  
Campi Bisenzio, Firenze 

▪ Addetta alla vendita e mansioni accessorie di magazzino 

Terziario ( contratto interinale e determinato) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Master in architettura bio-ecologica e innovazione tecnologica per l’ambiente  
Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura- Corso annuale   
 
 
Workshop “La camera d’hotel; progettare l’interno pensando all’esterno, per un albergo eco-
responsabile”. 
 “Design Campus dell’Università di Firenze” organizzato dall’associazione culturale Green Hub.  
  
 
Laurea in Architettura  
Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura- Corso quinquennale   
 
Diploma Artistico 
Liceo Artistico statale  “G.Manzù”  - Campobasso 
Discipline pittoriche – architettoniche – scultoree- catalogazione e rilevazione dei beni culturali ed 
ambientali 

COMPETENZE PERSONALI   

  

 

 

07/10/2010  

 08/11/2010   

27/07/2011  

 
Sorvegliante 

C.N.I.P.E.C. Centro nazionale istruzione professionale esami e concorsi 

via Tortona, 2D r- 16139 Genova 

▪ Identificazione iscritti al concorso 

▪ Addetta alla sorveglianza durante lo svolgimento di concorsi pubblici 

Sorveglianza  

  

 

20/06/2010 al 01/09/2010  

 
Stagista 

Geom. Antonio Conte  

Via Garibaldi, Torella del Sannio –Cb- 

▪ Rilevazioni catastali con stazione totale 

▪ Sviluppo grafico e presentazioni progetti architettonici e urbani 

▪ Analisi della fattibilità dei lavori e computi metrici 

Studio di Geometri 

Data  10/11/2016 al 
28/04/2017 

 

 

Data 30/03/2016 al 
29/04/2016 

 

 

 

 

Data  28/04/2014 

 

 

Data  05/07/2001 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

 Università degli studi di Firenze 

       

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Ho una buona capacità di comunicare con chiarezza e semplicità perfezionata negli anni 
dell’Università durante la presentazioni di progetti architettonici ai docenti e colleghi e negli ultimi anni 
nel contesto lavorativo in qualità di commessa nel relazionarmi alla clientela  e ai colleghi di lavoro. 
Ho un’appropriata attitudine di ascolto degli altri e di comprensione. 
Il lavorare in gruppo  sia durante gli studi che nel mio attuale impiego di sales advisor mi ha consentito 
di migliorare la mia capacità di negoziazione e diplomazia per ricercare soluzioni di reciproco interesse 
verso un risultato ottimale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

La mia organizzazione si basa sull’individuazione delle necessità e degli obiettivi che devo 
raggiungere. Una volta tracciate le linee guide di sviluppo, mi impegno nel perseguirle nei tempi 
prestabiliti anche nel caso in cui sopraggiungesse  un imprevisto. 

Raggiungimento degli obiettivi: analizzo lo stato di fatto di un contesto per attivarmi  verso 
un’organizzazione consona ad ultimare il compito da svolgere. 

Flessibile: sono  propensa ai cambiamenti  dettati da una reale necessità e mi adatto alle nuove 
situazioni in modo positivo. 

Autocontrollo: evito comportamenti negativi di fronte eventuali opposizioni e ostiità degli altri o in 
situazioni di lavoro emotive stressanti. 

Spirito di iniziativa: cerco e rielaboro, a seconda del lavoro da eseguire, idee nuove e soluzioni in più 
che possono migliorare il risultato nel rispetto dei vincoli dati.  

Per questo ultimo aspetto porto ad esempio la mia partecipazione al progetto Dream  Idea, un 
concorso interno che H&M, l’azienda per la quale lavoro, ha indetto nel giugno 2015 per trovare una 
nuova idea sostenibile per l’azienda.  

Dopo aver trovato un’idea avvincente per il progetto e averla sviluppata, ho pensato di coinvolgere 
tutto lo staff del negozio  producendo un paio di elementi in più che potevano far  sì che il progetto si 
distinguesse dal’ordinario pur rispettando le linee guida. 

 

Nell’ Agosto 2016 questo progetto è stato  proclamato vincitore ed ora è in attesa di realizzazione. 

Competenze professionali Attualmente frequento il master Abita presso l’università degli studi di Firenze. Il percorso di studi è 
composto dai seguenti moduli: Architettura sostenibile e recupero energetico degli edifici; 
Progettazione integrata di sistemi per edifici ad energia quasi zero; 
Modellazione ambientale energetica; 
Costruire il futuro: edifici e città Smart. 
Buona padronanza  delle conoscenze apprese durante il corso degli studi universitari, in parte 
applicate durante il mio periodo di tirocinio presso uno studio di architettura e di stage in uno studio di 
geometri.  In questo modo ho potuto trasferire le mie conoscenze teoriche in metodologie pratiche 
appropriate. La mia esperienza nello studio di architettura mi ha consentito di effettuare sopralluoghi 
in edifici di civile abitazione per valutarne lo stato conservativo e di effettuarne una rilevazione per 
studiare lo stato attuale e successivamente ipotizzare un diverso utilizzo. 
Nel mio primo impiego presso lo studio di geometri, ho partecipato principalmente alla verifica e agli 
aggiornamenti catastali di terreni e fabbricati,  tramite misurazioni in loco, richieste di documentazioni 
e redazioni di elaborati tecnici. 
Nell’ambito dell’azienda H&M, durante il mio lavoro di sales advisor , ho richiesto ai miei manager di 
poter osservare il responsabile della sicurezza nel redigere il documento mensile di autocontrollo 
interno per la manutenzione dell’edificio; in tal modo sono a conoscenza di come avviene un corretto 
controllo di un locale commerciale e delle norme di sicurezza. 

Competenze informatiche ▪ Buon utilizzo del programma Autocad 2d e 3d e Photoshop cs 

▪ Buona conoscenza nell’uso di programmi di modellazione e renderizzazione:  
Sketchup, Rhinoceros, 3ds max2012 e Keyshot 

▪ Buona padronanza del pacchetto Office 

▪ Conoscenza livello base Termus G, Revit,  Design Buider, PV Syst. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI Attestato di partecipazione Workshop “La camera d’albergo” 

  

 

 
 
Firenze, data 10 / 04 / 2017                                                                                                                                                      Ilaria Meffe 

Altre competenze . Nel mese di settembre 2014 ho frequentato un corso per l’utilizzo dei SAPR, più comunemente 
chiamati “droni” per ampliare la possibilità di un’eventuale utilizzo nel settore architettonico. 
. Ottime capacità di disegno a mano libera. La mia predisposizione naturale all’arte mi ha portato a 
frequentare con successo e interesse il Liceo Artistico, dal quale ho appreso le tecniche e le 
competenze adeguate della pittura, del modellato e dell’architettura. 
. Negli ultimi tre anni del Liceo Artistico ho avuto modo di partecipare attivamente agli scavi 
archeologici nel sito di  Monte Vairano-Cb- finanziati dalla regione Molise, esperienza che mi ha dato 
l’opportunità di conoscere i sistemi e i metodi per un approccio corretto  con un’area archeologica 
tramite il rilievo, la conservazione e la catalogazione dei reperti. 
 

Patente di guida B 

Pubblicazioni progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 

 

 

 

 

 

Corsi di formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

1.  Progetto per un centro di canottaggio per la città di Firenze. 

   “Firenze Architettura, atlante dei corsi di progettazione architettonica”  3.2003  Anno VII n. 3. pag. 
74  
“Lezioni di architettura- Progetto per un Centro di canottaggio nel parco dell’Albereta a Firenze”  
 http://issuu.com/dida-unifi/docs/fa2003-3    pag 76-77 
 
2.  Progettazione  di un quartiere periferico di Firenze, Sant’Andrea a Rovezzano. 

“Nuove città Antichi segni: tre esperienze didattiche” pag36-37 Gianni Cavallina, 
ed.FirenzeUniversityP. 
 
. Dicembre 2004 : workshop tenutosi presso “Architectural Institute Association” a Londra, 

organizzato dal docente del corso di progettazione IV. Il workshop ha avuto come oggetto di 
discussione la crescita urbana della città di Londra. 
 
 
 
 

▪ Corso di perfezionamento  Autocad 2d/3d  

     Dal 21/03/2013 al 18/06/2013     Mummaccademy, Via di Santo Stefano in Pane, 31, Firenze 
 
▪ Rhinoceros base (modellazione 2d e 3d) 

     Dal 19/02/2013  al  28/03/2013    Copyform, Via Santa Verdiana, 12R  Firenze 
 
▪ Corso di perfezionamento Photoshop Cs (fotoritocco, fotoinserimento, realizzazione di 

effetti) 
     Dal  02/07/2012  al 12/07/2012  Csiaf dell’ateneo fiorentino – Unifi  Firenze 
 
▪ Progettare con 3d Studio Max per l’architettura   (modellazione 2d e 3d) 

     Dal  03/05/2012  al  07/06/2012   Csiaf dell’ateneo fiorentino – Unifi  Firenze 
 

 
Attività di Volontariato presso Misericordia di Firenze Rifredi in qualità di Soccorritore di livello base. 
Questa attività necessita di unirsi in squadra con altri volontari e di essere, a turnazione, il capo 
squadra per coordinare le operazioni di trasporto del paziente.  Il contesto, profondamente diverso 
dalle mie precedenti esperienze, mi ha consentito di migliorare e velocizzare le mie capacità 
decisionali e di organizzazione.  
Svolgo anche servizio come centralinista presso l’uffico di prenotazioni ambulatoriali ,sempre nella 

sede della Misericordia di Rifredi. 

  

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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