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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Elisa MARTINA

Professione Architetto

Indirizzo Via Salvo D’Acquisto n. 6; 

73010 San Donato di Lecce (Le).

Telefono +39.3938746559; +39.3498637111

E-mail elisamartina@ymail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28/07/1980

        Curriculum vitae di Elisa  MARTINA



ATTIVITÀ PROFESSIONALI • 31/05/2009: Nuovo Complesso Scolastico a Soliera (MO) lavoro svolto presso lo studio

Marcon architetti con sede in Firenze , via G. Carducci, 20;

• 28/03/2009: Nuovo Centro Sociale a Castiglione della Pescaia (GR) lavoro svolto presso lo

studio Marcon architetti con sede in Firenze , via G. Carducci, 20;

• 19/12/2008: Nuovo Distretto Socio-Sanitario a Montedomini (FI) lavoro svolto presso lo

studio Marcon architetti con sede in Firenze , via G. Carducci, 20;

• 31/07/2008: Ristrutturazione di n. 2 appartamenti in via Orti Oricellari (FI) lavoro svolto

presso lo studio Marcon architetti con sede in Firenze , via G. Carducci, 20;

• 16/04/2008: Nuova Scuola Elementare a Montagnana (FI) lavoro svolto presso lo studio

Marcon architetti con sede in Firenze , via G. Carducci, 20;

• 2007/08: stesura di un project financing nell’area urbana di Sesto Fiorentino in

collaborazione con lo studio del Prof. Arch.Gianni Cavallina (FI);

• 2007/08: progetto per la realizzazione di n.5 villette unifamiliari indipendenti in via G.

Cucurachi, in San Donato di Lecce (Le) in collaborazione con lo Studio Tecnico Conte con

sede in Lecce, via Bellinzona 14d;

• 2006/07: progetto di completamento edilizio con sopraelevazione al piano primo di un un

edificio per civile abitazione in via bellinzona 14d, Lecce, in collaborazione con lo Studio

Tecnico Conte;

ATTIVITÀ CONFERENZIERE

ATTIVITÀ CONCORSUALI

• Relatrice Conferenza CISPUT, Artimino 2007 - “La genesi del progetto: dall’analisi alla

sintesi”, nell’ambito delle dinamiche progettuali, metodologiche e didattiche dallo  studio del
territorio all’intervento urbanistico, Resp.: Prof. Giancarlo Cataldi;

• 24/04/2008: Concorso di progettazione per la costruzione di due nuove scuole per

l’infanzia.

Ente banditore: Comune di Prato (PO) in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale

n.440 del 3 Agosto 2007;

Gruppo di progettazione: Arch. Massiliano Baquè , Rachele Conover, Romina Tronci, Anna
la Marca.

• 10/04/2008: Vincitrice concorso  RITORNO AL FUTURO

Ente banditore:  Regione Puglia- POR PUGLIA 2007/13 –FSE 2007IT051PO005 approvato

con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007  Asse IV Capitale Umano.

• 30/07/2008: Vincitrice concorso PRINCIPI ATTIVI – Giovani idee per una Puglia
migliore

Ente banditore:  Regione Puglia - Assessorato alla Trasparenza e alla Cittadinanza Attiva

Programma Regionale per le Politiche Giovanili “Bollenti Spiriti” e dell’Accordo di

Programma Quadro “Giovani idee per una Puglia migliore”, sottoscritto in data 4 aprile 2008

con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e le

Attività Sportive ed il Ministero dello Sviluppo Economico.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data (da – a) Novembre 2008 -Giugno 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione MASTER in ARCHITETTURA BIOECOLOGICA E INNOVAZIONE TECNOLOGIA PER
L’AMBIENTE (ABITA) – Università Degli Studi di Firenze.

• Principali materie • Architettura bioclimatica

• Gestione delle risorsenaturali: acqua, verde e materiali

• Pianificazione urbana sostenibile

• Illuminazione naturale e artificiale

• Progettazione integrata dei sistemi fotovoltaici e solare termico

• Valutazione economica dei progetti

• Certificazione e simulazione energetica

• Qualifica conseguita Master di II livello 70 CFU

• Data (da – a) Giugno-Settembre 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione OXFORD INSTITUTE via Adriatica 12 ,Lecce – Corso d’inglese.

• Qualifica conseguita Certificato livello intermediate (B1).

• Data (da – a) 1999/00-2006/07

• Nome e tipo di istituto di istruzione UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – FACOLTA’ DI ARCHITETTURA
Corso di laurea in Progettazione dell’Architettura.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione urbana e ambientale; analisi territoriale e ambientale; pianificazione e
riqualificazione paesaggistica; sviluppo sostenibile e tecniche per le energie rinnovabili.

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in Architettura

• Votazione 110/110 e lode

• Data (da – a) 1994/95-1998/99

• Nome e tipo di istituto di istruzione LICEO SCIENTIFICO – “C. De Giorgi”, Lecce.

• Qualifica conseguita Diploma di scuola media superiore.

• Votazione 87/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI • Buona capacità di sintesi e di gestione delle informazioni acquisita nell’ambito dell’attività di

formazione universitaria;  

• competenze tecniche e culturali nello studio del territorio pugliese, oggetto della tesi di

laurea  dal titolo “Lupiae urbs: dalle antiche tracce nuovi segni”; 

• attitudine al lavoro di ricerca e sviluppo sostenibile nel pieno rispetto dei fattori storico-

ambientali.

PRIMA LINGUA • Italiano

ALTRE LINGUE • Inglese

• Capacità di lettura         buona

• Capacità di scrittura         buona

• Capacità di espressione orale         buona

• Francese

• Capacità di lettura         buona

• Capacità di scrittura         buona

• Capacità di espressione orale         buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

• Ottima attitudine al lavoro in équipe, e buona capacità di relazione con le diverse figure

professionali presenti nell’ambito del processo edilizio e della ricerca universitaria.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

• Gestione automa degli incarichi attraverso la definizione delle priorità e l’ assunzione delle

responsabilità nel rispetto di scadenze e obiettivi prefissati.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE • Utilizzazione dei diversi applicativi del pacchetto Office , conoscenza di vari software per il

disegno tecnico ed architettonico quali Autocad, Revit Building, Archicad e software per
la redazione di modelli di grafica bi-tridimensionale quali Photoshop, Corel Draw, Cinema
4D; Relux per il calcolo della luce naturale e artificiale; Best class e XClima per la
certificazione energetica; Ecotect e Termus per l’analisi bioclimatica degli edifici; Solarius-
PV per il calcolo sul fotovoltaico.

HOBBY, INTERESSI • Tematiche socio-ambientalli per la difesa e la conservazione del territorio; impegno nella

difesa dei diritti degli animali.

PATENTE B

ALTRE INFORMAZIONI Nubile

Disponibile a trasferte e trasferimenti

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità con le disposizioni del DLGS 196/03 e della legge 675/96
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