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Titoli di studio 
 

• Maturità scientifica ( A.A. 1995-1996) conseguita presso il Liceo scientifico “ 

L. Da Vinci” di Lanusei  (NU). 

• Laureata presso l’ Università degli studi di Firenze- Facoltà di Architettura- 

Dipartimento di Urbanistica e pianificazione territoriale, con votazione di 

106/110 e lode; discussione della tesi: “Gairo e la valle del Pardu. Il 

recupero urbanistico dei segni di una società agropastorale”, tesi 

finalizzata allo studio del territorio, all’analisi tipologica di insediamenti 

urbani della valle del Pardu allo scopo  di individuare strategie di sviluppo 

economico dell’area attraverso una proposta di recupero di un piccolo 

insediamento urbano della valle abbandonato da tempo. 

•   Abilitazione all’ esercizio del titolo professionale. Prova orale sostenuta e 

superata il 18 luglio 2006. 

 

 

 

 

 

 

mailto:babillotti@hotmail.com�


Esperienze professionali 
 

Dicembre 2005:   Partecipazione in qualità di collaboratrice  all’allestimento e     

realizzazione dell’evento Beyond Media 2005 , festival 

internazionale di architettura e media organizzato da IMage-

media agency. 

 

Lug.- Nov. 2006:     Collaborazione con  lo studio  di Architettura di V. Passafiume 

( via Via O. Vecchi n° 45, Firenze) alla progettazione di e 

restituzione grafica.  

 

Gennaio 2007:    Vincitrice del concorso per l’assegnazione di una Borsa di Studio 

post–laurea bandito dall’ Università degli studi di Firenze - 

Centro interuniversitario TESIS,  presso il dipartimento di 

Tecnologie dell’Architettura e Design “P. Spadolini”  per la 

realizzazione del programma “ Analisi tipologica degli 

insediamenti universitari e dei relativi standard urbanistici” 

nell’ambito delle ricerche per lo “STUDIO DI FATTIBILITA’ E 

PIANO ATTUATIVO PRELIMINARE DEL SISTEMA STRUTTURALE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO”  

 

 

Attuale occupazione :   Attualmente impegnata nello svolgimento dell’attività di   

ricerca per il progetto “ Analisi tipologica degli insediamenti 

universitari e dei relativi standard urbanistici” di cui sopra  e  

iscritta al Master universitario di secondo livello ABITA*- 

Architettura Biotecnologia e Innovazione tecnologica per 

l’ambiente 2006-2007 presso il Dipartimento di Tecnologie 

dell’Architettura e Design “P. Spadolini”, Via San Niccolò 89/a 

50125 Firenze. 
 

 



Competenze informatiche 
Sistemi operativi: ambiente Windows.  

Software utilizzati: tutti i principali programmi di Office Automation (es.: Word, 

Excel, Power Point). 

Ottima conoscenza dei principali programmi di disegno e gestione grafica 

delle immagini su supporto digitale:  Adobe (es: Illustrator, Photoshop), 

Terragen. 

Ottima conoscenza di programmi di grafica 2D  e 3D  Autodesk ( Autocad, 3D 

studio), pracSYS – ProSite. 

Discreta conoscenza di programmi per l’analisi e la pianificazione a scala 

territoriale ESRI ( GIS and mapping software). 

 

 

 

Lingue straniere 
      Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata**. 

Francese: conoscenza scolastica della lingua scritta e parlata. 

 

 

 

 

 


