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INFORMAZIONI PERSONALI Ilaria Meffe 
  

  

Residenza :  provincia di Campobasso 
Domicilio :  Firenze 

 
 328 5585161 

 ilariameffe@libero.it 

Skype  ilariameffe 

Data di nascita 12/05/1982   Nazionalità  Italiana   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

Dal 06/092017  al  28/02/2018 

 

 

 

 

 

             Ottobre/ Novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

Dal 2 Ottobre 2013 

 

 

Stagista 

Comune di Campi Bisenzio 

Piazza Dante,36  Campi Bisenzio - Firenze 

▪ Rinnovo catalogazione edifici del comune di Campi Bisenzio classificati secondo L.r n59 / 1980 

 

Tirocinante/ collaboratrice 

Studio Pro- Energy       Ing. Marco Prosperi     

viale Matteotti, 49 Salsomaggiore Terme (PR) 

▪ Audit energetici negli edifici; Docet; Termus Crt  

 

Sales advisor ( part time 20h ) 

H&M Hennes & Mauritz  

 

 

19/11/2012 al 19/03/2013 

 
Tirocinante 

Studio Bertoni e associati 

via Trieste - Firenze 

▪ Disegno in cad 2d e modellazione 3d;  

▪ ricerca di materiali e contatti fornitori prodotti edili; 

▪ utilizzo di Photoshop per realizzazione catalogo lavori e progetti eseguiti; 

▪ rilievo interno ed esterno di edifici abitativi  

Studio di Architettura  

 

 

30/10/2010 al 01/07/2012 

 
 
Commessa 

Zara-  piazza Repubblica,Firenze;  Zara- via Calimala, Firenze; Zara- Centro commerciale “I Gigli”  
Campi Bisenzio, Firenze 

 

Anno 2010  

 
Stagista 

Geom. Antonio Conte  

Via Garibaldi, Torella del Sannio –Cb- 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Master in architettura bio-ecologica e innovazione tecnologica per l’ambiente 
Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura- Corso annuale   
 
 
Laurea in Architettura  
Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura- Corso quinquennale   
 
Diploma Artistico 
Liceo Artistico statale  “G.Manzù”  - Campobasso 
Discipline pittoriche – architettoniche – scultoree- catalogazione e rilevazione dei beni culturali ed 
ambientali 
 
  
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

  

 

 

▪ Rilevazioni catastali con stazione totale 

▪ Sviluppo grafico e presentazioni progetti architettonici e urbani 

▪ Analisi della fattibilità dei lavori e computi metrici 

Studio di Geometri 

Data  18/04/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 B1 A2 A2 A2 

 Università degli studi di Firenze 

       

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative 

 
Ho una buona capacità di comunicare con chiarezza nel contesto lavorativo e nel relazionarmi alla 
clientela  e ai colleghi di lavoro. 
Ho un’appropriata attitudine di ascolto e di comprensione degli altri. 
Il lavorare in gruppo mi ha consentito di migliorare la mia capacità di negoziazione e diplomazia per 
ricercare soluzioni verso un risultato ottimale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

La mia organizzazione si basa sull’individuazione delle necessità e degli obiettivi che devo 
raggiungere. Una volta tracciate le linee guide di sviluppo, mi impegno nel perseguirle nei tempi 
prestabiliti anche nel caso in cui sopraggiungesse  un imprevisto. 

Raggiungimento degli obiettivi: analizzo lo stato di fatto di un contesto per attivarmi  verso 
un’organizzazione consona ad ultimare il compito da svolgere. 

Flessibile: sono  propensa ai cambiamenti  dettati dalle necessità del lavoro e mi adatto alle nuove 
situazioni in modo positivo. 

Autocontrollo: evito comportamenti negativi di fronte eventuali opposizioni e in situazioni di lavoro 
emotive stressanti. 

Spirito di iniziativa: cerco e rielaboro, a seconda del lavoro da eseguire, idee nuove e soluzioni in più 
che possono migliorare il risultato nel rispetto dei vincoli dati.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Firenze, data 12 / 05 / 2018                                                                                                                                                      Ilaria Meffe 

Competenze professionali Nel 2016/ 2018 ho frequentato il master Abita presso l’università degli studi di Firenze. 
Il percorso di studi era composto dai seguenti moduli:  
-architettura sostenibile e recupero energetico degli edifici; 
-progettazione integrata di sistemi per edifici ad energia quasi zero; 
-modellazione ambientale energetica; 
-costruire il futuro: edifici e città Smart. 

Competenze informatiche ▪ Buon utilizzo del programma Autocad 2d e 3d e Photoshop cs 

▪ Conoscenza base nell’uso di programmi di modellazione e renderizzazione:  
Sketchup, Rhinoceros, 3ds max2012 e Keyshot 

▪ Buona padronanza del pacchetto Office 

▪ Conoscenza livello base Termus G, Termus CRT, Docet, Revit,  Design Buider, PV Syst. 

Patente di guida B 

 

Pubblicazioni progetti 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Workshop 

 

 

 

                          

 

 

 

                         Corsi di formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

1.  Progetto per un centro di canottaggio per la città di Firenze. 
  “Firenze Architettura, atlante dei corsi  progettazione architettonica”  3.2003  Anno VII n. 3. pag. 74  
“Lezioni di architettura- Progetto per un Centro di canottaggio nel parco dell’Albereta a Firenze”  
 http://issuu.com/dida-unifi/docs/fa2003-3    pag 76-77 
 
2.  Progettazione  di un quartiere periferico di Firenze, Sant’Andrea a Rovezzano. 
“Nuove città Antichi segni: tre esperienze didattiche” pag36-37 Gianni Cavallina, 
ed.FirenzeUniversityP. 
 
. 30/03/2016 al 29/04/2016     Workshop “La camera d’hotel; 
progettare l’interno pensando all’esterno, per un albergo eco-responsabile”. 
 “Design Campus dell’Università di Firenze” organizzato dall’associazione culturale Green Hub.  
 
. Dicembre 2004 : workshop tenutosi presso “Architectural Institute Association” a Londra, 
organizzato dal docente del corso di progettazione IV. Il workshop ha avuto come oggetto di 
discussione la crescita urbana della città di Londra. 
 
 

▪ Convegno “Hotel Rewind- Innovazione, riqualificazione e ospitalità” 
      Firenze, Grand Hotel Baglioni, 27 settembre 2017 

 
▪ Corso di perfezionamento  Autocad 2d/3d  
     Dal 21/03/2013 al 18/06/2013     Mummaccademy, Via di Santo Stefano in Pane, 31, Firenze 
 
▪ Rhinoceros base (modellazione 2d e 3d) 
     Dal 19/02/2013  al  28/03/2013    Copyform, Via Santa Verdiana, 12R  Firenze 
 
▪ Corso di perfezionamento Photoshop Cs (fotoritocco, fotoinserimento) 
     Dal  02/07/2012  al 12/07/2012  Csiaf dell’ateneo fiorentino – Unifi  Firenze 
 
▪ Progettare con 3d Studio Max per l’architettura   (modellazione 2d e 3d) 
     Dal  03/05/2012  al  07/06/2012   Csiaf dell’ateneo fiorentino – Unifi  Firenze 
 
 

   Attività di Volontariato presso Misericordia di Firenze Rifredi in qualità di Soccorritore di livello base. 
Volontaria Centralinista presso l’uffico di prenotazioni ambulatoriali, Misericordia di Rifredi. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


