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ESPERIENZE LAVORATIVE
2013

Collaborazione con A Project di Dosson di Casier (TV)
come project manager, per:
- progettazione d’interni e preventivazioni di strutture alberghiere

2012-2013

Collaborazione con Synergia progetti di Bassano del Grappa (VI)
di Sergio Los e Natasha Pulitzer
- come progettista e disegnatrice

2011-2012-2013

2012- 2013

Collaborazione con LIFEclass di Schio (VI),
come progettista, per:
- realizzazioni di strutture wellness pubbliche
- realizzazioni di aree benessere di tipo residenziale
- progettazione di saune, bagno-turchi e arredi bagno
Collaborazione con Immobiliare Casa Rossa di C. di Godego (TV),
come progettista, per:
- progetti d’arredo e relative preventivazioni per case a schiera
- realizzazione di book di presentazione per la vendita di unità
immobiliari

2011

Collaborazione con TECNOPROJECT di Castello di Godego (TV),
all’interno del dipartimento tecnico, per:
- realizzazioni di negozi e corner per grandi marche (Ferrari, Maserati,
V&R, Dsquared, Just Cavalli, ecc.),
attività principale: restituzione e controllo dei rilievi degli spazi
da allestire, della campionatura dei materiali ed elaborazione
dei disegni esecutivi dei mobili.
- progettazione di zone giorno a carattere residenziale

2009

Stage presso lo studio di architettura BE FA NA, Lido di Venezia (VE)

2007

Stage presso lo studio dell’architetto Aldo Valente, Castelfranco
Veneto (TV).
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FORMAZIONE
2011

Abilitazione alla professione di Architetto

2007-2010

Laurea specialistica in Architettura per la Conservazione
- Università I.U.A.V. di Venezia -

2004-2007

Diploma di laurea in Scienze dell’Architettura
- Università I.U.A.V. di Venezia -

2003-2004

Frequenza alla facoltà di Arti Visive e dello Spettacolo
- Università I.U.A.V. di Venezia -

1998-2003

Diploma di Maturità Artistica
- Liceo d’Arte Giuseppe de Fabris, Nove, VI -

CONOSCENZE INFORMATICHE
Pacchetto office
Pacchetto Adobe
Disegno
Render
Fotoraddrizzamento
Internet

Buona conoscenza dei programmi: Word, Excel, Power Point
Ottima conoscenza dei programmi: InDesing, Photoshop, Illustrator
Ottima conoscenza di AutoCAD
Buona conoscenza di ArchiCAD
Buona conoscenza di VectorWorks
Buona conoscenza di Artlantis
Buona conoscenza di Cinema 4D
Buona conoscenza di RDF
Conoscenza dei motori di ricerca e posta elettronica

CONOSCENZE LINGUE STRANIERE
Inglese
Francese

discreto (attualmente seguo un corso al Wall Street Institute)
scolastico

CAPACITA’ PERSONALI
Predisposizione al lavoro di gruppo, buone doti comunicative e di
organizzazione, elevata flessibilità.

INTERESSI E ATTIVITA’ RICREATIVE
Dipingo ed ho esposto i miei lavori
Suono il sax e faccio parte della Società Filarmonica di Crespano
del Grappa.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 D. Lgs. 196/2003
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