Elena Chiti Architetto
Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Formazione
novembre 2015 Master di II Livello ABITA - Architettura Bioecologica e
aprile 2017 Innovazione Tecnologica per l’Ambiente
presso: Univerità degli Studi di Firenze - Dipartimento
di Tecnologia
Votazione finale: 108/110
Titolo: Sardegna Green Building.
Analisi del fabbisogno energetico nella riqualificazione
dell’involucro edilizio di un ex complesso carcerario
nell’isola dell’Asinara.
settembre 2009 Laurea magistrale in: Architettura LM-4 C.U.
settembre 2015 conseguita il 14/09/2015
presso: Università degli Studi di FIRENZE - Scuola di
ARCHITETTURA
Votazione finale: 110/110 con lode

Dati Personali
Nome
Elena
Cognome Chiti
Nascita
30/07/1987

Titolo: Anderlecht Smart City.Un nuovo ecoquartiere
a Bruxelles per una città in trasformazione.
Materia: Progettazione urbanistica sostenibile
settembre 2001 Maturita’ scientifica presso Liceo Amedeo di Savoia
giugno 2006 Duca d’Aosta, PISTOIA (PT)
Voto Diploma: 84/100

Residenza Via Bocca di Gora
50 - Quarrata (PT)
Domicilio
Cellulare
Mail

Via Quintino Sella
19 - FI
333 3301921
elenachiti@hotmail.it

Abilitazione Si
professione

Patente

B

Altre Competenze ed Esperienze
Corso di I Livello - 3D Studio Max
presso: LIA - Laboratorio Informatica Architettura Unifi
Attività di tutorato
presso: Ufficio Tirocini - Scuola di Architettura Firenze
Corso per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
presso: Scuola di Architettura - Università degli Studi
di Firenze
Workshop “Firenze en plein air. Progettare spazi
all’aperto per una città a misura di bambino”
presso: FED - Festival dell’Energia e del Design

Esperienze Professionali
maggio 2017
settembre 2017

L’esperienza presso questo studio mi ha portata ad
avere un confronto ravvicinato con la redazione delle
pratiche edilizie e la realizzazione degli elaborati
grafici necessari per la presentazione in comune. Ho
avuto modo di realizzare numerosi rendering, sia
per la redazione di paesaggistiche sia come allegati ai
progetti di interni, con lo scopo di far capire al cliente
l’utilizzo degli spazi.

dicenbre 2016
ad oggi

Collaborazione con agenzia immobiliare come tecnico
e progettista.
Operazioni di rilievo e restituzione grafica,
progettazione architettonica e di interni.

Studio
Arkedo

Immobiliare
Giampiero
Leoni

ottobre 2015
ottobre 2016

Studium
Architecturae

giugno 2016
ottobre 2016

IGD
Italian
Innovation Green
Design

giugno 2015
luglio 2015

ARK+2 srl

L’attività svolta comprende:
- restituzione grafica;
- progettazione preliminare e definitiva;
- pratiche amministrave;
- computi metrici.
Allo stesso tempo partecipo alla realizzazione del
sito web dedicato alla progettazione online. In tal
modo ho l’opportunità di confrontarmi sia con esperti
del settore web e marketing, che con professionisti e
aziende del settore edile.
Le principali attività svolte sono la progettazione
preliminare e definitiva per interventi edilizi in Cina, sia
a scala urbana che architettonica. Realizzazione ed
impaginazione di elaborati di presentazione.
Le competenze e obiettivi sviluppati sono una buona
capacità a lavorare in tempi molto brevi e sotto stress
garantendo allo stesso tempo un lavoro di qualità, sia
dal punto di viste concettuale che rappresentativo.
Capacità di lavorare in gruppi multidisciplinari.
Tirocinio curriculare.
Esperienza incentrata sulla realizzazione di documenti
da allegare a pratiche edilizie, uso di Autocad e
realizzazione di fotoinserimenti mediante l’utilizzo
di 3DS Max e Photoshop.

Conoscenze Informatiche
AutoCad

Word

3DS Max

Excel

Revit

PPW

Sketchup

Docet

Photoshop

Velux

InDesign

Ecotect

Conoscenze Linguistiche
madrelingua italiano
altre lingue inglese B1 - spagnolo A1

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.

Elena Chiti Architetto
elenachiti@hotmail.it
333 3301921

