
  

Curriculum Vitae di Sara Perretta 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sara Perretta 
Indirizzo  c/o Puledda, via Genzano, 83 Roma 
Telefono  +39 347 8586871 

E-mail  sara.perretta@hotmail.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  29/08/1981 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date   Dal 31/05/2006 al 31/10/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio GSE – Viale Augusto, 62 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

   
• Date   Dal 03/04/2006 al 30/09/2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso Umberto I – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Progettazione Urbana della Facoltà di Architettura 
• Tipo di impiego  Attività di ricerca sul monitoraggio dei parchi urbani di Napoli: “Processi tecnologici per la 

riqualificazione e la realizzazione dei parchi urbani a Napoli”. Coordinatori: Proff. Mario Losasso, 
Mariangela Bellomo. 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   Dal 23/11/2006 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master Universitario di II livello in Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per 

l’Ambiente (ABITA) presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Architettura Bioclimatica, Simulazioni Energetiche, Illuminazione naturale e artificiale, 

Fotovoltaico e solare termico, Progettazione urbana sostenibile, Pianificazione energetica, 
Economia della sostenibilità 

   
• Data   18/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
   

• Date  Da ottobre 2005 a giugno 2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 British Council – Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso d’inglese PET 

• Qualifica conseguita  Livello linguistico B1 
   

• Date   Da settembre 2000 a marzo 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura, con votazione 110/110 lode  
Titolo Tesi  Riqualificazione energetica degli edifici con l’impiego di “energia pulita”. Un caso studio a 

Potenza. (Relatore Prof. Arch. Mario Losasso) 

mailto:sara.perretta@hotmail.it�


  

• Date   Da settembre 1995 a luglio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” - Potenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica, con votazione 100/100  
   

• Date  Da settembre 1993 a luglio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia musicale “Luigi Lanaro” - Vicenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di Pianoforte (VI anno) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
MADRELINGUA  Italiana 
ALTRE LINGUE  Francese – fluente 

Inglese -  Livello B1 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Sono dotata di ottime capacità relazionali, derivate dalle numerose esperienze di collaborazione 

in team, in particolare per la partecipazione a concorsi di progettazione e di idee.  
Ho consolidato le mie capacità di esposizione in pubblico grazie a lezioni tenute per il corso di 
“Laboratorio di costruzione dell’Architettura” presso la Facoltà di Architettura di Napoli e in 
occasione della presentazione di alcuni lavori durante workshop progettuali.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Ho maturato ottime capacità organizzative e gestionali in occasione della preparazione di eventi 

collettivi tra cui meeting diocesani e come animatrice presso campi scuola estivi per ragazzi. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Applicativi informatici:  
Pacchetto MS – Office (Word, Excel, Power Point, Project) 
AutoCAD (2d, 3d), ArchiCAD, Rhinoceros, Adobe Photoshop, ACCA Primus, ACCA TerMUS, 
Relux, Ecotect. 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Esperienze di rilievo: 

  Marzo 2006 Pubblicazione del progetto di un parco urbano nell’area di Granturco (Napoli) 
sul libro di Vito Cappiello “Dalle aree dimesse verso nuovi paesaggi”  
(ed. Aracne) 

Novembre 2005 Concorso di idee: “Riqualificazione dell’ingresso ai giardini della Biennale” a 
Venezia 

Giugno 2004  Concorso di Progettazione per studenti: “Riqualificazione del Parvis de Saint            
Gilles” a Bruxelles  

Aprile 2004  Concorso di fotografia “Basilicata: identità di un territorio” a Matera 

  Hobby 

  Canto Soprano presso il Coro Polifonico di Laurenzana 
Soprano presso il Coro Polifonico “Exaudi” di Napoli 

  Musica Pianoforte 
Chitarrista presso la Fisorchestra “Luigi Lanaro” di Laurenzana (PZ) 

  Sport Trekking, nuoto 

  Altro Fotografia 

La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali di cui al bando, esprime il consenso degli stessi nel rispetto delle 
finalità e delle modalità di cui alla L.675/96. 
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