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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2016–1/2017

Architetto - collaboratrice
OnStudio, Firenze
Redazione di disegni, elaborati e pratiche finalizzate all'ottenimento dei permessi edilizi relativi a
progetti di restauro di residenze

5/2016–8/2016

Architetto - Tirocinio curriculare
BIOS-IS, Firenze (Italia)
Redazione del Progetto di Restauro, relativo alla ristrutturazione di un casolare sito in Val d'Orcia.
Rilievo e sopralluoghi. Relazione con i fornitori.

1/2/2015–30/4/2015

Architetto - collaboratrice
Roswag Architeken, Berlino (Germania)
coinvolgimento nel progetto Europeo di ricerca "H-House Project" sullo sviluppo di pannelli sandwich
innovativi e sostenibili per facciate ed elementi di partizione interni. Sviluppo di dettagli costruttivi per
pannelli prefabbricati e di linee guida per il design di nuovi elementi di facciata e di edifici residenziali.
Produzione di provini per lo sviluppo di nuovi intonaci modificati a base di terra e per lo svolgimento di
test di resistenza a compressione, acustici, di emissione di sostanze nocive e di assorbimento di
vapore acqueo. Valutazione dei risultati ottenuti.

23/9/2014–13/12/2014

Architetto - tirocinante tramite progetto di mobilità estero "METE GREEN"
Roswag Architekten, Berlino (Germania)
coinvolgimento nel progetto Europeo di ricerca "H-House project" sullo sviluppo di pannelli sandwich
innovativi e sostenibili per facciate ed elementi di partizione interni. Ricerche relative pannelli sandwich
in TRC (Textile Reinforced Concrete) e UHPC (Ultra High Performance Concrete). Ricerche relative le
tecniche di ristrutturazione del patrimonio residenziale esistente. Sviluppo di dettagli costruttivi.
Produzione di provini nel laboratorio di ricerca materiali dello studio.

12/1/2014–31/7/2014

Architetto - collaboratrice a progetto
Prima Design s.r.l., Firenze
Progettazione preliminare. Sopralluoghi e integrazioni al rilievo architettonico, redazione di disegni ed
elaborati finalizzati all'ottenimento dei permessi edilizi.

17/9/2012–9/11/2012

Architetto - Tirocinio Curricolare
Nemogruppo architetti, Firenze
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Allestimento Eventi. partecipazione a concorsi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/11/2015–23/5/2016

4/2/17

Master di II livello in Architettura Bioecologica e Innovazione
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Tecnologica per l'Ambiente
Centro Interuniversitario ABITA, Firenze (Italia)

10/1/2014

Esame di Stato di abilitazione Professionale
Università degli Studi di Firenze

27/3/2013

Laurea magistrale in Architettura
Università degli Studi di Firenze facoltà di Architettura, Firenze
tesi: "Le abitazioni per l'emergenza alla luce del sisma aquilano"

5/2013–7/2013

Corso di Formazione Grasshopper e V-Ray, Rendering per
Rhinoceros

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenza digitale

4/2/17

Buone competenze comunicative, acquisite nell'ambito dello svolgimento di workshop di gruppo e
durante le esperienze la lavorative di tirocinio e collaborazione a progetto e potenziate, anche in
ambito estero, con la partecipazione al progetto di mobilità a Berlino e durante la successiva
esperienza lavorativa. Ottima capacità di integrazione nell'ambito del lavoro in equipe ma anche
capacità di eseguire lavori individualmente. Capacità di relazionarsi con gruppi di persone e in contesti
pubblici maturata anche grazie all'esperienza lavorativa come cameriera nonché grazie allo
svolgimento di attività sportive (pallavolo) e ricreative (musica).
Buona esperienza nel gestire progetti e gruppi di lavoro con senso pratico e spirito organizzativo,
maturata nell'ambito di workshop, di lavori di ricerca tecnico-scientifica in équipe e attraverso
l'adesione a gruppi di professionisti per la partecipazione a concorsi di progettazione.

Buona padronanza della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e dell'elaborazione di
Masterplan. Conoscenze nell'ambito del risparmio energetico e delle energie rinnovabili e nell'uso di
materiali naturali in architettura. Interesse in materia di progettazione in paesi in via di sviluppo e in
situazioni di emergenza e di riqualificazione urbana e paesaggistica.

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) e Internet Explorer.
Buona conoscenza dei programmi di progettazione 2D (Autocad, Vectorworks) e 3D (Rhinoceros) ,del
programma di modellazione BIM Revit, dei programmi di progettazione grafica (Photoshop, Illustrator,
Indesig) e dei programmi per l'elaborazione di render (Keyshot, V-Ray). Buona conoscenza dei
programmi per la redazione di certificazioni energetiche (Docet, Termus) e del programma per il
calcolo delle trasmittanze e le verifiche termoigrometriche Termus G.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Ben disposta ad esperienze lavorative sia in ambito nazionale che estero.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

4/2/17
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