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Vorrei sottoporre alla vostra attenzione la mia candidatura per il 
tirocinio formativo presso il vostro studio. Sono certa di poter dare 
un contributo significativo date le mie esperienze pregresse in studi 
di architettura e soprattutto per il mio interesse e la mia dedizione 
al lavoro e allo studio,
In particolare la mia ultima esperienza formativa al Master (ABITA) 
mi ha consentito di prende consapevolezza delle mie aspirazioni 
future legate al mondo della sostenibilità energetica e della bioar-
chitettura.

Sono un giovane e dinamico architetto, con esperienza in
diversi progetti che coinvolgono varie scale di approfondimento e 
di tipologia, "Dalla città al cucchiaio". 

Prima del Master in Architettura Bioecologica e innovazione tecno-
logica per il Ambiente, ho lavorato in studi di architettura e di 
ingegneria interfacciandomi con professionisti, fornitori e clienti di 
alto profilo.

Possiedo ottime competenze tecniche dei programmi grafici e di 
disegno con un particolare attenzione ai software Acca, Design 
Builder, Docet. 
L’aspetto che trovo più interessante e su cui vorrei improntare la 
mia carriera futura è infatti quello energetico e ecosostenibile, 
perfettamente in linea con i valori del vostro studio.

La mia attenzione ai dettagli e la mia indipendenza lavorativa fa 
sìche io curi il mio lavoro con precisione e con passione in ogni suo 
aspetto e dettaglio.

In allegato le invio il mio curriculum che offre una visione più 
approfondita delle mie qualifiche e competenze. 

Se fosse possibile vorrei programmare un colloquio
per saperne di più sulle sue aspettative oltre a
fornirle maggiori informazioni su ciò che ho da offrire. 

In attesa della sua risposta la ringrazio per il suo tempo e la sua 
considerazione.

Cordiali saluti,

Arch. Mariangela Capozio

sì 



MARIANGELA CAPOZIO
Architetto

ESPERIENZE LAVORATIVE

FORMAZIONE

06/07/2016 Laurea Magistrale in Architettura, 104/110  
Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti Pescara
Titolo di tesi: “ I paesaggi del Pescara_Riqualificazione dell’area Ex Montecatini”

In corso Master ABITA di secondo livello 
Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l'Ambiente

27/04/2017 Abilitazione professionale
Università degli studi della Campania “L. Vanvitelli” seconda sezione

10/09/2017 Iscrizione all’albo degli architetti
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Pescara n.2155 

20/02/2013 Progetto Erasmus

2004/2009 Diploma di Maturità Scientifica 

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Zagreb 

Liceo Scientifico “A. Romita”

Università degli Studi di Firenze,  Dipartimento di Architettura Centro Interuniversitario ABITA

curriculum vitae

SOFTWARE SKILLS

CERTIFICATI

Office Indesign

Illustrator Photoshop

V_Ray

Sketchup

Autocad Revit

Rhinoceros

Premier Pro Docet

Cinema 4D

r
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PRESENTATION

28/09/2016 Rhinoceros Level I training
Mc Neel

07/02/2017 Spa Eurosviluppo

07/02/2017

05/01/2016

07/02/2017

12/12/2015 Aghape

Corso Project management 160h

Certificato ISIPM-Base

Corso Revit avanzato 72 h
Corso universitario

Istituto italiano Project Management

Certificato Cambridge
Overall 153, level B1

Certificatore energetico A.P.E.

Sin dal termine del mio percorso 
scolastico ho preso la decisione di 
spostarmi dal mio paese di origine per 

frequentare l’università. 
Da allora il viaggio e la scoperta di 
nuove realtà sono da sempre stati i 
fattori che mi hanno spinto ad ampliare 
le mie conoscenze e le mie esperienze 

lavorative e personali.
Lavoro, amo, viaggio, sperimento, 
imparo da libri, da giornali, da internet, 
da tutorial, dagli altri ma specialmente 

imparo guardandomi intorno.

PEC: mariangela.capozio@archiworldpec.it

Giugno 2017
Settembre 2017

Tirocinante

Luglio 2017 Collaboratrice

IDeal architecture, via del Risorgimento 36_71018 Vico del Gargano (FG)

Partecipazione a concorso di idee come collaboratrice esterna, produzione di 
modelli tridimensionali elaborati grafici

Ottobre 2016
ora

Socio attivo e professionista
 

Ottobre 2016
ora

Libero professionista

 

Tirocinio formativoMarzo 2016
Maggio 2016

Garanzia Giovani regione Puglia, presso Akkad Societa' Di Ingegneria S.r.l.

Studio di ingegneria, Ing. Dino D’amelio, via Polonia 58_Carlantino (FG)  

Progettazione, redazione di elaborati tecnici e grafici, modellazione tridimenzionale, 
partecipazione a gare d’appalto come collaboratrice .

Acquisizione di quota parte del capitale sociale di partecipazione 
AKKAD società di Ingegneria s.r.l_ viale caduti di nassiriya, 53, 70124_BARI

Rilievi architettonici, elaborazioni grafiche e tecniche, redazione di computi 
metrici estimativi

Disegnatore cad, Costruzione modelli virtuali. Sviluppo e riqualificazione di 
edifici residenziali e pubblici

Ruolo: redazione di elaborati grafici e del computo metrico estimativo

Ruolo: collaborazione, renderizzazione e redazione di elaborati grafici

Intervento di messa in sicurezza sismica mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato  sede 
della protezione civile

Progettazione definitiva interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli istituti 
scolastici "C. Battisti", "G. Cozzoli", "C. Giaquinto" e "Don C. Azzollini".

Concorso di idee per il comune di Vico del Gargano
Emotion_Riqualificazione urbana dell’area compresa tra via De Gasperi e via Togliatti

Progetto esecutivo: Lavori urgenti di consolidamento, messa in sicurezza e recupero funzionale 
delle cavità sotterranee site nell'ambito del centro urbano del Comune di Vico del Gargano

BEST PROJECT

BEST PROJECT

BEST PROJECT

BEST PROJECT

Ruolo: progettazione, renderizzazione e redazione di elaborati grafici

Ruolo: progettazione, renderizzazione e redazione di elaborati grafici



PUBBLICAZIONI E PREMI

In corso Moduli master ABITA 

01/01/2017

2016

PUBBLICAZIONE:  CASA EDITRICE LIBRIA

VIR_VIRUS, riciclo infrastrutture ambientali per L’Aquila
Riciclo e infrastrutture ambientali 2.0

14/06/2017 PRIMO PREMIO: Urbanistica in rosa
Associazione onlus Ilaria Rambaldi

NeoLink, area EX CO.GO.LO
VersoPescara 2027. Vision e summer school. Ediz. illustrata vol.1
PUBBLICAZIONE: Gangemi

10/09/2017 PUBBLICAZIONE: Urbanistica informazioni
Istituto nazionale di Urbanistica

I PAESAGGI DEL PESCARA: Riqualificazione dell’area Ex Montecatini

I PAESAGGI DEL PESCARA: Riqualificazione dell’area Ex Montecatini

CORSI E WORKSHOPS

COMPETENZE PROFESSIONALI

Università degli Studi di Firenze,  Dipartimento di Architettura Centro Interuniversitario ABITA

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

28-29/09/2017 Short Course di ingegneria naturalistica
Tecniche di ignegneria naturalistica per la mitigazione del rischio idrogeologico
I.R.Fo.M società cooperativa

09/02/2018 Architettura, Città e Salute. 
Promuovere oggi la salute nelle città e negli ambienti di vita 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia

Organizzatrice di eventi legati alla propaganda e alla 
prevenzione della patologia

Presso A.Pu.S.B.I.

Corso di lingua italiana a rifugiati politici
Presso  associazione Caritas

Costumista e Scenografa per il comune di Carlantino  
Presso associazioni no profit

PERSONAL INTERESTS

WEB PORTFOLIO

SOCIAL MEDIA

PERSONAL SKILLS

Patente di tipo B

Esperienza in campo sociale e infantile

Disponibilità a viaggiare o cambiare residenza

Facilità di adattamento a nuovi ambienti

Disponibilità oraria totale

www.linkedin.com/in/mariangela-capozio

https://issuu.com/mariangelacapozio

+39.3331151790

marcap90

VOLUNTEERING

AVAIBILITY

Creatività

Pensiero critico

Ambizione

Flessibilità

Precisione

_ 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

Preparazione propedeutica per i settori civile e industriale per esperto 
in gestione dell'energia - EGE

Progettazione e realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico 
attraverso tecniche di ingegneria naturalistica
Stesura elaborati previsti per affidamento pubblico di lavori tramite bandi di gara
Studio e resa grafica per arredo interni e per arredi pubblici

mariangela.capozioS

games travelling software

cooking

books

movies nature

graphic

trekking

volunteering

photos

painting

Simulazioni dinamiche- design builder

Esperto nella progettazione, controllo e gestione energetica del progetto 
architettonico e della pianificazione territoriale delle Smart City

Sistemi di valutazione e certificazione basata su protocollo BIM 
(building Information Modelling)

Utilizzo dei programmi ACCA Software:

Rilievo architettonico ei edifici e manufatti con relative restituzioni grafiche

Solarius PV
Progettazione impianti solari fotovoltaici 

Solarius T, Solarius TV
Progrettazione tetti verdi

Solarius SR
Progettazione serre solari

Edificius
Progettazione architettonica BIM

PriMus
Computo metrico e contabilità lavori

TerMus
Prestazioni energetiche e certificazione

Competenze acquisite durante il Master ABITA


