
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D.Lgs.196/2003.

ITALIANO

Arte, fotografia, giochi da tavola, yoga, 
sport all’aperto e film.

Progettazione di edifici nZEB; retrofit 
energetici; studio di tecnologie di invo-
lucro ad alte prestazioni; simulazioni di-
namiche; modellazione BIM.

INGLESE

SPAGNOLO
intermedio

intermedio

madrelingua

PARLATOSCRITTO

madrelingua

intermedio

intermedio

Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile - Architettura
Politecnico di Bari, Bari, Italia.
Tesi in Architettura Tecnica: “Smart Living Ri-genera & Ri-abita. Strategie di 
riqualificazione edilizia, sociale e tecnologica per le periferie residenziali. Il 
caso del quartiere San Paolo a Bari.

Votazione: 110/110 con lode.

Progetto LLP/ERASMUS 
Escola Técnica Superior de Arquitectura | Universidade da Coruña, La Co-
ruña, Spagna

Abilitazione alla professione di ingegnere civile e ambientale
Politecnico di Bari, Bari, Italia

Master II livello in Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnolo-
gica per l’Ambiente
Centro ABITA | Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia
Tesi: “Thermal performance of a lightweight envelope in textile-reinforced 
concrete foam for emergency housing in Iranian and Italian seismic areas”. 
Votazione: 110/110 con lode.

Green Building R&D | Düsseldorf, Germania
Internship
Studio di un involucro edilizio in calcestruzzo leggero per la realizzazione 
di case di emergenza post-terremoto in Iran e valutazione delle prestazioni 
termiche. Simulazioni dinamiche con il software IDA-ICE.

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Tommaso Monticelli, Brindisi
Votazione: 100/100.

Preliminary English Test (PET)
Conseguimento livello B1 in lingua inglese

Conseguimento European Computer Driving Licence (ECDL)

09.2006
12.2016

09.2009
07.2010

10.2017

11.2017
11.2018

06.2018
10.2018

09.2001
07.2006

07.2005

07.2004

Creatività e attenzione ai dettagli. Attitudine all’analisi, alla logica e 
alla sintesi.
Abilità nel disegno manuale e digitale e nella modellazione architettoni-
ca tramite l’uso di software per il disegno 3D.
Predisposizione all’apprendimento di software per la progettazione. Buo-
ne doti comunicative nella rappresentazione grafica di idee progettuali.
Capacità di lavorare in gruppo e di relazionarmi e collaborare con persone 
di diversa nazionalità e formazione, maturata durante il percorso di studi, 
grazie a i numerosi progetti di gruppo svolti.
Propensione all’apprendimento e al miglioramento continuo.

Formazione

Esperienza

Capacità personali

Software

Interessi personali

Interessi professionali

Lingue

Microsoft Office; programmi di disegno 
2D, modellazione 3D e rendering, qua-
li Autocad, Archicad, Revit Architecture, 
SketchUp e Artlantis; software di grafica 
e impaginazione, quali Adobe Photo-
shop e Indesign; programma di calcolo 
strutturale SAP2000; strumenti di ana-
lisi energetica e di lighting e proget-
tazione di impianti fotovoltaici, quali 
Therm, Termus, Design Builder, IDA ICE, 
Relux e Solarius-PV.

IDA ICE

Indesign

Relux

Photoshop

Termus

Artlantis

Archicad

Revit

DesignBuilder

AutocadOffice SketchUp

italiana

30 dicembre 1987

nazionalità

nascita

cla.piliego@gmail.com

www.linkedin.com/in/
claudia-rita-piliego

email

LinkedIn

Ingegnere edile - architetto
CLAUDIA RITA PILIEGO


