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PROFILO

ESPERIENZE LAVORATIVE

Architetto libero professionista con Partita IVA, iscritta
all’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Padova dal 2018.
Ho approfondito le mie competenze nella progettazione
e direzione lavori di restauro e riuso di edifici storici.
Sono abile nella comunicazione grafica, nel disegno a
mano e quello digitale. Nel mio tempo libero mi dedico
alla pittura e all’illustrazione.

ISTRUZIONE
Attestato di lingua Inglese - Livello B1

Architetto

Studio Politecne. Ingegneria e architettura.
Aprile 2018 / Oggi

Direzione lavori di restauro conservativo di locali
seicenteschi presso un convento in S. Trovaso, Venezia.
Rilievi, redazione di 3 studi di fattibilità, 1 progetto
definitivo per il restauro di beni architettonici storici in
Venezia e Trieste. Redazione di elaborati grafici per un
concorso di riqualificazione urbana.

Architetto - Consulente tecnico e grafico

Oxford School

Restauro Verniciatura Serramenti S.r.l.

Dicembre 2018

Aprile 2018 / Oggi

Laurea in Architettura e Ingegneria
edile-architettura - con voto 110/110

Redazione di asseverazioni per l'accesso alle agevolazioni
fiscali per il risparmio energetico. Progettazione grafica del
nuovo sito internet. Redazione dei testi per la pubblicità
online e cartacea. Monitoraggio e pubblicazione di post e
foto sulle pagine social (Google MyBusiness, Instagram e
Linkedin) e sul sito internet.

Università Iuav di Venezia
Ottobre 2015 / Marzo 2018

Laurea in Scienze dell’Architettura con
voto110/110

Architetto Iunior - Collaboratore

Università Iuav di Venezia

Mesa S.r.l.

Ottobre 2012 / Giugno 2015

Aprile 2017 / Giugno 2017

Diploma di maturità artistico-sperimentale
indirizzo architettura con voto 100/100
L.A.S. Amedeo Modigliani di Padova

MOSTRE, PREMI E PUBBLICAZIONI

Settembre 2007 / Giugno 2012

COMPETENZE SOFTWARE
Photoshop
Autocad 2D
AllPlan
SketchUp
SketchBook
Illustrator
InDesign
VRay for SketchUp
PoinTools
Pacchetto Office
FileMaker

0

Valutazione immobiliare di 1 edificio sito a Parma con
destinazione commerciale alimentare da trasformare
in destinazione commerciale/direzionale.

- Primo premio “Arte in Prospettiva” - Legambiente Padova
100

- Esposizione “Armonie d’arte edizione 2016” - Padova
- Pubblicazione estratto in “Dall’archivio. Rimontaggi
Radicali”, Università Iuav di Venezia, 2016, a cura di S.
Marini, M. Borgherini e C. Baggio
- Premio “Biennale Giovani 2012” - Trento
- Primo premio “Padova nel 2010” - Lions Club Padova

OBIETTIVI
Sono alla ricerca di collaborazioni occasionali con team di creativi,
enti o aziende nell'ambito della rigenerazione urbana, riqualificazione architettonica e progetti di graphic/design.
Ho un’ottima predisposizione al lavoro di gruppo; attitudine a
lavorare per obiettivi e buone doti comunicative ed organizzative.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

