Dati personali
Data di nascita: 04-05-1982
Cittadinanza: Italiana
Iscritta all'albo degli architetti, p.p.c. della provincia di Trieste, al n°676, dal 29-04-2009
Istruzione universitaria
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Architettura – Corso di laurea specialistica in Architettura (post riforma)
Titolo di Laurea conseguito il 25-05-2007
Titolo della Tesi: Casa sulla dolina. Progetto per un’abitazione bifamiliare sul carso triestino, relatore: prof. Giovanni Corbellini
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Architettura – Corso di laurea in Scienze dell'architettura (post riforma)
Titolo di Laurea conseguito il 05-11-2004
Titolo della Tesi: Il riuso dello chalet di Villa Revoltella tra conservazione e trasformazione, relatore: prof. Sergio Pratali Maffei
Studi pre-universitari
Diploma Secondario: esame di stato ad indirizzo scientifico
Diploma conseguito nell'anno scolastico 2000/01 presso il Liceo Scientifico Statale G.Galilei di Trieste.
Conoscenze linguistiche
Lingua inglese: molto buona. scritta: molto buona parlata: buona
Lingua francese: livello scolastico
Lingua spagnola: livello scolastico
Esperienze formative
Conoscenze in campo musicale; esami di licenza in Teoria e solfeggio, Compimento Inferiore del corso di pianoforte presso il
Conservatorio statale G. Tartini di Trieste.
•
•
•
•
•

•

•

luglio 1998 – Conseguimento del “English certificate for foreign students” del Trinity College of London, grade 10.
a.a.2003-2004 – Partecipazione ad un concorso di idee relativo a proposte di restauro per lo chalet di Villa Revoltella
a Trieste, indetto dal Comune di Trieste in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di
Trieste, con un progetto segnalato dalla giuria in quanto classificatosi al secondo posto ex aequo.
a.a.2003-2004 – Partecipazione in qualità di stagista al progetto “Erto e Casso a 40 anni dal Vajont”, che prevedeva
attività di rilievo e censimento delle unità abitative dei due comuni nonché incontri collaterali volti ad approfondire la
conoscenza della realtà storica ed ambientale dell’area del Vajont.
a.a.2005-2006 – Frequenza presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Trieste al corso di “Design
grafico e comunicazione visiva” tenuto dall’arch.Paolo Tassinari.
a.a.2006-2007 – Iscrizione presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trieste ai corsi di
“Programmazione e costi per l'edilizia” e “Processi e metodi della produzione edilizia in sicurezza”, tenuti dal
prof.Bozzetto, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza abilitante alla professione di coordinatore
della sicurezza D.L. 494/96.
marzo-giugno 2007– Partecipazione al corso “ProgettoAusonia - disegno e progettazione per la ristrutturazione
architettonica” tenuto dall’Enaip in collaborazione con Adecco, fine del quale era la produzione di un project work
contenente una dettagliata proposta da rivolgere ai cittadini triestini in merito al restauro e alle modalità di
valorizzazione dello stabilimento Ausonia.
Ottobre-dicembre 2010 – Iscrizione al corso regionale per certificatori VEA; alla fine del corso viene conseguito
l'accreditamento presso la Regione Friuli-V.G. come soggetto abilitato alla certificazione VEA.

Esperienze professionali
•

2004-2007 – Collaborazione occasionale con la Nectos srl come supporto in operazioni di rilievo topografico
(tradizionale e Gps) e conseguente restituzione grafica.

•

2005-2006 – Assunzione con contratto a termine presso la A.T.S. srl, l’incarico prevedeva la restituzione grafica del
rilievo del castello di Crotone (planimetrie, prospetti, sezioni, particolari architettonici).
settembre-ottobre 2007 – Collaborazione presso lo Studio Tecnico Associato Archiproject alla stesura di progetti per
abitazioni private ed arredamento di interni.

•

Giugno 2007-presente – Collaborazione continuativa con la Nectos srl come supporto in operazioni di rilievo
topografico e conseguente restituzione grafica, nonché in qualità di progettista nella stesura di progetti di edilizia civile
ed arredamento di interni; i compiti spaziano dalla predisposizione delle pratiche presso gli Enti preposti fino alla
stesura dei disegni esecutivi ed il dialogo con le maestranze.
Gennaio 2010-presente – Libera professione nel campo dell'architettura di interni e del design affiancandovi l'attività di
certificatore energetico e consulente nel campo del risparmio energetico.

