
GRAZIELLA IMPELLIZZERI 
Introduzione 

I principali interessi convogliano verso le modalità di 
valutazione e controllo degli effetti indotti dai cicli 
realizzativi, I a gestione de i flussi energetico-materi al i 
ed il comportamento prestazionale dell'architettura 
durante l'intero ciclo di vita, curando le applicazioni di 
paradigmi di Ecoefficienza e Project Management di 
alto livello, per ottenere in ogni caso in esame il miglior 
risultato possibile. 

Dati Personali 

Data di nascita: 30 Ottobre 1992 
Sesso:Donna 
Nazi o na I ità: I ta I ia na 

� Numero Cellulare: +39 3291897168 
� Indirizzo E-mail: graziellaimp@libero.it 
0 Skype: graziella.impellizzeri 

Linked 1m Li n k ed i n : G raz i e 11 a I m p e 11 i z zeri 

Esperienze Lavorative 

Londra - Regno Unito
"Simone De Gaie Architects" 
ARCHITECTURAL ASSISTANT 

Indirizzo Domicilio 
via Gran Bretagna, 14 
Firenze (FI) 
50126 - Italia 

Aprile 2018 - Agosto 2018 
Lingue: I ng lese/S pag n alo 

I progetti cui mi sono interfacciata durante il tirocinio sono stati caratterizzati 
da notevole varietà per committenza (imprenditori ed investitori, giurie in 
caso di bandi di concorso, colleghi professionisti in caso di collaborazione), 
per tipologia di utenza in base alla localizzazione dei siti di progetto (Regno 
Unito, Spagna e Georgia), per destinazione d'uso (Showroom automobilistici, 
Centri di servizio, Impianti sportivi). 
Principali attività e responsabilità: 
- Progettazione in autonomia ed in collaborazione, Team leader;
- Creazione di elaborati per committenti, clienti e professionisti.
Competenze e obiettivi raggiunti: 
- Esperienza e capacità da dimostrare nei confronti della committenza;
- Capacità di collaborazione con colleghi e professionisti coinvolti;
- Conoscenza della legislazione del Regno Unito e non solo.

Londra - Regno Unito
oRPRoJEcT "Orproject" 

ARCHITECTURAL ASSISTANT 

Gennaio 2018 - Aprile 2018 
Lingua:lnglese 

La pratica elaborata si articola in progettazione di interni, rendering e 
produzione di modelli tridimensionali, disegni esecutivi, pratiche nonché 
costante interazione con ingegneri e clienti rappresentando lo studio. 
Ho lavorato su diversi casi, a partire dalla cura degli interni di un immobile 
residenziale a Knightsbridge, alla progettazione di una casa-teatro in zona 
Pimlico finendo alla progettazione di un ristorante in zona Chelsea. 
Principali attività e responsabilità: 
- Progettazione in collaborazione con i membri del team;
- Creazione di elaborati per committenti, clienti e professionisti;
- Redazione di computi, specifiche e pratiche burocratiche.
Competenze e obiettivi raggiunti: 
- Professionalità con clienti e professionisti coinvolti;
- Elevata capacità di integrazione e collaborazione con i colleghi;
- Approccio con la legislazione vigente nel Regno Unito.

https://www.linkedin.com/in/graziella-impellizzeri-b988a6a5/
http://simonedegale.com/
http://orproject.com/


Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

http://cannatafernandes.com/PT/
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Friday 24th August 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
To whom it may concern, 
 
 
Letter of Reference - Graziella Impellizeri 
 
 
 
Graziella completed an internship as an Architectural Assistant with us from 
April 2018 until August 2018. 
 
It was pleasure having Graziella work in the office.  Graziella is independent and 
thinks about architecture logically as well as creatively.  She produced some 
great design contribution for us and worked in all areas which is considered an 
Architect’s role.   
 
Graziella completed conceptual designs, she worked on building layouts and on 
technical details, she liaised with suppliers and the Client representative, as 
well as officials in Government Authorities.  She helped to coordinate a team 
and allocated work to colleagues as appropriate. 
 
I have no doubt Graziella will be an excellent Architect and an excellent asset 
to any team. 
 
 
 
 
 
 
With Best Regards, 
 

 
 
Simone de Gale 
CEO 


