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D A L I L A  D E  S I M O N E  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE SIMONE DALILA 

Indirizzo  N°19, Via Adriano Olivetti, 04019, Terracina (LT) 

Telefono  3477604032 

Fax  0773701766 

E-mail  desimone.dalila@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   1/ 04/ 1987 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da 11-2012 a 12-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arch. Cesare Del Monte, Terracina (LT), Via Anxur N°31 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Collaboratore presso uno studio di architettura 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevo geometrico dimensionale, progettazione architettonica, progettazione urbanistica e 

ambientale, restauro architettonico 

 

• Date (da – a)  Da 05-2011 a 10-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arch. Giovanni Fusco, Terracina (LT), Via Roma N°70 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Collaboratore presso uno studio di architettura 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevo geometrico dimensionale, progettazione architettonica, progettazione urbanistica e 

ambientale, restauro architettonico 

 

• Date (da – a)  Da 07-2007 a 12-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Geom. Antonio De Simone e Arch. Massimo Misseritti, Terracina (LT), Via Appia Antica N°39bis 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Associato 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevo geometrico dimensionale, progettazione architettonica, progettazione urbanistica e 

ambientale, restauro architettonico, consulenze CTU e CTP, stime e valutazioni 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15/ 04/ 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Architettura  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica, urbanistica, strutturale e ambientale; tecnologia dell’architettura; 

legislazione vigente inerente; conoscenze tematiche attuali relative all’ Architettura 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Architetto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione alla professione di Architetto 
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• Date (da – a)  10/ 2006 - 11/ 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Facoltà di Architettura “Valle Giulia” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica, urbanistica, strutturale e ambientale; rilievo e restauro 

dell’architettura; arredo urbano e arredamento degli interni; tecnologia dell’architettura; storia 

dell’arte e dell’architettura; valutazioni estimative. 

Tesi di laurea in Progettazione Architettonica, titolo: “Museo etnico a Terracina” ; 

Tesi di laurea teorica, titolo: “Ruderi, rovine, macerie avanzi… come compimento del costruire”; 

Relatore Prof. Arch. Franco Purini 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura U.E. / Ingegneria Edìle dell’ Architettura, con votazione 110/ 110 con lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea magistrale  

 

• Date (da – a)  11/ 2011 - 02/ 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università “Sapienza” di Roma, facoltà di Architettura “Valle Giulia” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore di cantiere, legislazione vigente riguardante l’ambito della sicurezza, metodologie e  

strategie per la progettazione della sicurezza dei lavoratori. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione dei cantieri mobili e 

temporanei (D.Lgs. 9 Aprile 2008, n°81) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione dei cantieri mobili e 

temporanei (D.Lgs. 9 Aprile 2008, n°81) 

 

• Date (da – a)  09/ 2001 - 07/ 2006 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci 

Via Pantanelle 04019, Terracina (LT),Italia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua e Letteratura Italiana, Latina e Inglese, Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Geografia 

Astronomica, Geologia, Storia, Filosofia, Disegno e Storia dell’Arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

• Date (da – a)  04/ 2001 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Trinity College of London (International Examinations Board) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Livello B1.2 – CEFR 

• Qualifica conseguita  Attestato Trinity College Grade 7 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Esame di conversazione riconosciuto dalla Comunità Europea 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Lavoro di gruppo, capacità relazionali, flessibilità: ho acquisito queste competenze sia nell’ 

ambito universitario, svolgendo numeri esami che necessitavano della collaborazione tra più 

studenti, sia lavorando in periodi stagionali in locali per la ristorazione, svolgendo compiti che 

riguardavano l’ organizzazione di eventi. In questi contesti la collaborazione era fondamentale, 

oltre la capacità di lavorare in situazioni di stress e di avere una spiccata comunicatività. 

 

Capacità interculturali: ho condiviso l'appartamento nel periodo di studio universitario a Roma 

con studenti e lavoratori provenienti da diverse regioni dell’Italia e anche da paesi stranieri. 

Ho compiuto numerosi viaggi all'estero (Egitto, Kenya, Tunisia, Russia, Danimarca, Norvegia, 

Svezia, Estonia, Regno Unito, Spagna, Austria, Francia, Grecia ecc.), maturando sensibilità, 

apertura al dialogo e alla conoscenza di nuove culture. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buona attitudine alla collaborazione e al lavoro in team. Nel mio trascorso universitario mi sono 

trovata più volte a svolgere la funzione di leader del gruppo, fissando gli obiettivi da raggiungere 

senza mai perderli di vista e intervenendo quando alcuni membri del mio team si lasciavano 

andare a distrazioni o ad approcci superficiali. Sono molto socievole ed aperta al dialogo e alle 

nuove esperienze; mi piace lavorare autonomamente tanto quanto in collaborazione con altre 

persone, a patto che ci sia sempre il reciproco rispetto e il giusto spirito di squadra. 

Penso che le mie doti comunicative siano strettamente legate alla passione di viaggiare e 

conoscere sempre culture e persone nuove, e alle numerose esperienze di vita che più volte mi 

hanno portata a vivere e lavorare a stretto contatto con altre persone quali  le numerose attività 

sportive praticate per molti anni ( nuoto, palla a volo, danza moderna, ecc). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac, dei programmi Office (Word, Excel e 

PowerPoint), delle applicazioni grafiche (Adobe Illustrator, Photoshop), dei software per il 

disegno tecnico (Autocad) e per la progettazione tridimensionale (3DStudio Max). Buona 

conoscenza dei programmi per la certificazione energetica degli edifici. 

Attualmente sto imparando ad usare anche Autodesk Revit e Cinema 4D. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima capacità di disegno a mano libera con diverse tecniche; autrice di dipinti su tela, dipinti su 

sughero, disegni a china su cartoncino schoeller, schizzi a mano libera raffiguranti architettura, 

arte e moda eseguiti sin dalla tenera età. Grande passione per tutte le forme di opera d’arte. 

Nel Marzo 2014 ho partecipato, esponendo il plastico della mia tesi di laurea “Progettazione di 

un Museo Etnico a Terracina”, alla mostra dedicata all’ Architetto Franco Purini e alle tesi di 20 

suoi ex tesisti, organizzata dall’Università di Perugia a Trevi all’interno di “Palazzo Lucarini” 

intitolata “IMMAGINARE L’ARCHITETTURA. 15 DISEGNI DI FRANCO PURINI FRA 20 

PROGETTI DI LINGUAGGIO”. 

Il giorno 25 giugno 2016 ci sarà l’inaugurazione della mostra, nella nuova casa dell’architettura 

di Spoleto, organizzata dall’università di Perugia sul tema delle “Smart cities” alla quale 

parteciperò esponendo una tavola a tema e un plastico da me realizzati. 

Amante della letteratura italiana e straniera; mi piace leggere i classici inglesi in lingua originale 

ed in particolare le prime edizioni trovate dopo attente e scrupolose ricerche nei mercatini 

londinesi di Portobello Road e Brick Lane. 

Autrice di un saggio avente come oggetto “le rovine”, comprendente ricerche storiche su di esse, 

e affrontando tematiche attuali che le riguardano, con documentazioni fotografiche, 

considerazioni personali e schizzi. 

Appassionata di musica senza preferire dei generi in particolare, ma avendo come unico 
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indicatore la buona qualità di essa. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Durante il periodo universitario, per contribuire al mantenimento dei miei studi, ho lavorato 

saltuariamente come baby sitter, come PR ed hostess per diversi eventi, come cameriera in pub 

e ristoranti, e impartendo ripetizioni riguardanti le materie e i programmi di disegno e 

modellazione tridimensionale di mia conoscenza a studenti di varie fasce di età. 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Da Aprile 2014 sono iscritta all’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della provincia di Latina. 

Da Aprile 2015 sono iscritta all’albo dei periti tecnici del tribunale di Latina. 

 

Mi piace dare il massimo in tutto quello che faccio e accettare sempre nuove sfide per 

migliorarmi. La mia citazione preferita è la frase di J. Meyer: 

"We don't grow when things are easy, we grow when we face challenges." 

Sono meticolosa sul lavoro e mi appassiona curare i minimi dettagli per ottenere sempre 

risultati più che soddisfacenti. Ho una passione sfrenata per la moda e per l’interior design, che 

alimento tenendomi sempre aggiornata attraverso riviste, internet e trasmissioni televisive. 

                                                                         

ALLEGATI  Portfolio dei miei progetti. 

Verificare link: 

https://drive.google.com/file/d/0BxP41eHvMBinZW1feFkyY1o5VXM/view 

 
 

Dopo aver letto attentamente la Normativa (Dlgs 196/03) acconsento al trattamento dei miei 

dati personali. 

https://drive.google.com/file/d/0BxP41eHvMBinZW1feFkyY1o5VXM/view

