
2017/2018 COLLABORAZIONE CON EFFETTOLUCE Castelfidardo (AN) patner iGUZZINI
- progettazione illuminotecnica per grandi aziende a livello nazionale ed internazionale (Todʼs , Hogan, Burger 
King, les Bols de Jean, Hippopotamus Arcueille , stabilimenti Della Valle etc..)
- rapporto diretto con aziende leather del settore e con i committenti ;
- utilizzo software per il calcolo della luminanza in base ai prodotti utilizzati nel rispetto delle normative vigenti 

2017 COLLABORAZIONE CON studio DʼEssai di Franco Perrotti 
- progettazione a livello nazionale ed internazionale 
- restyling aziendale Furla a Mosca
- prototipi oggetti di design 

2017 COLLABORAZIONE CON ing.Mario Mariano
- ristrutturazione e ricostruzione 
- ampliamento attività commerciali nei centri storici secondo le normative

2016 CONCORSO INTERREG Italia-Grecia con professori e centri di ricerca di Bari 
- proposta di interventi in Puglia ed in Grecia per la destagionalizzazione delle cittadine costiere

2016 CONCORSO DI IDEE PUGLIA
- proposta di intervento delle piazze di San Nicola Isole Tremiti 

SETTEMBRE 2015 -FEBBRAIO 2016 COLLABORAZIONE CON “Studio Zero85” ed Architetti associati Montesil-
vano (PE) 
- ristrutturazione e ricostruzione 
- sistemazione e nuova costruzione teatro Michetti Pescara 
- interior Design
- esperienza in cantiere  

2015 COMPETIZIONE NAZIONALE  PER “RIGENERAZIONE CORVIALE ROMA” in collaborazione con C.A.S.A 
Associati ; Designer Angelo Bucci ; Artista Orghe 
- proposta di intervento per ridare vita ad un edificio che presenta tante problematiche strutturali, sociali e 
distributive; creare nuovi servizi e strutture adeguando le esistenti e suddividendo gli spazi in maniera adegua-
ta.

2013- APRILE 2014 COLLABORAZIONE CON Arch.Maria Mascarucci
- ristrutturazione e ricostruzione 
- interior Design
- piano del colore per edifici in centro storico e per edificio di 3 piani di nuova costruzione in contesto urbano 
con utilizzo di materiali differenti e correzioni ottiche in facciata 
- esperienza in cantiere 

CASIERI FABIOLA professional experience

ABOUT ME
Capacità di coordinare gruppi progettuali grazie 
alle competenze acquisite nel corso degli anni; 
riuscire a mettere dʼaccordo visioni differenti di uno 
stesso progetto trovando un linguaggio comune. 
Buona capacità comunicativa grazie anche alla 
collaborazione nel locale di famiglia in cui coordino 
dipendenti ;il rapporto diretto con i clienti ed i 
fornitori.   
Capacità e competenze artistiche: 
musica,scrittura, disegno, fotografia e modellazione, 
creazione loghi ed immagine coordinata, storyboard 
per cortometraggi e video; utilizzando il mezzo artisti-
co come metodo di comunicazione efficace anche 
allʼinterno dei progetti se necessario.

INDIRIZZO
via degli abati n°21

San Nicola
 Isole Tremiti

TEL:
3283458123

MAIL:
fabiolacas88@gmail.com



Curriculum Vitae

Cad / BIM e Modellazione 3d

Rendering

Applicativi di gra�ca

Analisi e redazione doc. tecnici

O�ce suite

CAPACITA’ TECNICHE

TECHNICAL SKILLS

Docfa (compilazioni documenti catastali)

Microsoft WordPowerPoint, Excel, Publisher
Apple IWork: Pages, Notes, Keynote

Analisi tecnologica

Applicativi di gra�ca-cortometraggio

 Autocad
Archicad

Rhinoceros
Revit

3D Studio Max
bonzai 3D

Maxon Cinema 4D
Google Sketchup

Vector Works

 Maxon Cinema 4D -Vray
Atlantis Studio

 Adobe Illustrator
Adobe Photoshop

Adobe InDesign

 Adobe After E�ects
Premier Pro
Flash Player

 SAP
GELFI ( veri�ca strutturale in C.A.)

 

Analisi illuminotecnica
Dialux

Dialux EVO
Velux

 

Analisi climatica e territoriale
Climate Consultant 

Andrew Marsh Dataview- 3D Sun-Path
QGIS 

Simulazione energetica
ACCA Solarius PV

EDUCATION AND TRAINING

LaNGUAGES

SETTEMBRE 2012-anco-
ra in corso collaborazione con Arch. Walter Basciano
- ristrutturazione e ricostruzione 
- interior Design
- progetto NUBAC ; evacuation plan “Sierra Leone” studio
- studio analisi e progetto di ricostruzione per i “paesi del terremotato” ;paesi dellʼAbruzzo colpiti dal 
terremoto : ricostruzione, sistemazione e completamento analisi nuove strutture ;utilizzo strumentazione di 
verifica edifici 
- estimazione progetti privati 
- partecipazione competizioni pubbliche

2012 COLLABORAZIONE CON Arch.Selenia De Vincentiis
- ristrutturazione e ricostruzione 
- restyling aziendale MAICO azienda per apparecchi acustici ed analisi; creazione interni e mobili di design 
in linea con le normative per persone che hanno difficoltà motoria non chè uditiva e visiva (principalmente 
la committenza e indirizzata ad anziani)

2002- 2007
Diploma in GRAFICA VISIVA E PUBBLICITARIA ; liceo artistico B.Jacovitti corso Leonardo  Termoli (CB) 2007

2007-2008
iscrizione corso di laurea SCIENZE E TECNICHE DELLʼARCHITETTURA
2008-2014
passaggio al corso di laurea MAGISTRALE IN ARCHITETTURA
Università degli studi G.DʼAnnunzio Pescara
 
Dottoressa In Architettura A.S. 2013-2014 
tesi ambito sperimentale : progetto e costruzione e parte aggiuntiva in progetto e contesto  
titolo tesi: “TREMITI ;ISOLA DI SAN NICOLA, UN PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA ”

2014-2015 seconda sessione esame di stato con abilitazione a Novembre 2015

2018-2019
Novembre 2018 iscrizione Master II Livello - Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per 
l'Ambiente (ABITA). Trasformare l'Esistente, Costruire il Futuro
 

ITALIANO: madrelingua 
INGLESE: B2
FRANCESE: A2
SPAGNOLO: A1
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