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STUDI E FORMAZIONE
Settembre 2014- Dicembre 2014
Frequentazione e superamento con un punteggio di 10/10 del corso
di certificazione energetico ambientale organizzato dall’ ordine
degli Architetti della provincia di Lucca
Gennaio 2013- Aprile2013
ha frequentato, superando con esito positivo la verifica finale di
apprendimento, il corso di formazione “Coordinatore per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o
mobili – 120 ore”. Il corso è stato svolto secondo le modalità e
con i contenuti previsti nell’allegato XIV al D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i
Settembre 2001- Luglio 2010 - Università degli Studi di Firenze
Facoltà di architettura
Laurea
in
Architettura
U.E.
(Specialistica
a
ciclo
unico
quinquennale)
Votazione 106/110
Tesi di Laurea:
“Schindler Award 2010: Access for all”
Riqualificazione del parco sportivo adiacente all’ Olympiastadion
di
Berlino.
Progettazione
ex
novo
della
stazione
della
metropolitana, di un hotel di 50 camere, dello stadio da hockey,
di un centro equestre ed un centro del tennis. Principale tema
della
tesi
è
stato
quello
dell’accessibilità
per
tutti,
diversamente abili, non vedenti, non udenti, anziani, bambini,
etc. Tenendo conto di questo sono stati progettati tutti gli
edifici e l’area del parco e delle rampe e ascensori per
posizionare cento posti per diversamente abili nel teatro,
risalente al 1936 e progettato a totale immagine del teatro di
Epidauro.
Software utilizzati: Autocad, Rhinoceros, V Ray, Illustrator,
Photoshop.

Settembre 2006-Luglio 2007 -Università degli studi di Firenze
Facoltà di architettura
-Architectural Association
Corso Housing & Urbanism
Scambio Culturale: All’interno del corso di progettazione IV
tenuto dal Prof. Arch. Baratelli ho seguito il seminario che
prevedeva lo scambio culturale con l’Architectural Association di
Londra attraverso il corso di House & Urbanism. Lo scambio aveva
come obiettivo lo sviluppo partecipativo di un masterplan per la
riqualificazione del quartiere di Hackney e la presentazione del
progetto a Londra, oltre che la partecipazione alle presentazioni
degli studenti del corso di “House & Urbanism”.
Settembre 2005-Settembre 2006
Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Sevilla (E.T.S.A.)
Progetto Erasmus: Partecipazione al progetto Erasmus nella scuola
di architettura di Siviglia. Ho approfondito la conoscenza della
lingua spagnola anche attraverso la frequentazione di corsi
organizzati
dall’università.
Ho
frequentato
corsi
di
progettazione, arredamento di interni, rilievo urbano e geometria
descrittiva potendo così comprendere l’approccio di un’altra
cultura all’architettura. Nel mio soggiorno in spagna ho visitato
diverse città e studiato la storia dell’architettura spagnola.
Luglio 2001 Liceo scientifico
statale “G. Marconi” Grosseto
Diploma di Maturità Scientifica
Votazione: 75/100
QUALIFICA PROFESSIONALE:
Iscritta all’Ordine degli Architetti di Grosseto n°532, in data
22/03/2011,
con abilitazione conseguita con Esame di Stato per
Architetto Sez. A, presso la Facoltà di Architettura di Firenze,
II sessione 2011, IV Commissione, Presidente Prof. Fabio Capanni.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
da Marzo 2011
Collaborazione con ArchlandStudio sui seguenti progetti:
 Parco pubblico “All’erbuccia” e lottizzazione - 2015 - Redazione
Progetto preliminare - Comune di Livorno - C.L.C. Cooperativa lavori
delle costruzioni
 Tramvia di Firenze linea 3.2 – 2014-2015 Relazione paesaggistica,
progettazione definitiva ed esecutiva architettonica-paesaggistica e
consulenza alla Direzione Lavori per la Linea
3.2 della Tramvia di
Firenze Tram di Firenze S.p.A. e Trafiter S.C. a R.L. – Società
Consortile a r.l.

 Tramvia di Firenze linea 2 - 2013-2015 Relazione paesaggistica,
progettazione definitiva architettonica - per la Linea
2 Variante
Alternativa al Centro Storico della Tramvia di Firenze Tram di Firenze
S.p.A. e Grandi Lavori Fincosit s.p.a.
 Autostrada A14 Bologna – Bari – Taranto, Ampliamento alla terza corsia
del tratto rimini Nord – Pedaso Tratto: Cattolica-Fano opere
compensative Comune di Pesaro Relazione Paesaggistica.
 Autostrada A1 Milano-Napoli, adeguamento del tratto di attraversamento
appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello, Tratto La
Quercia-Aglio Lotti:11-12-13. Aggiornamento opere accessorie di
cantierizzazione progetto definitivo. Relazione Paesaggistica.
 Piuss Lucca dentro, intervento di restauro piazzale Verdi. Redazione
progetto esecutivo. (Comune di Lucca).
 Riqualificazione dell’area di Dietropoggio Calenzano (FI), 2012
Concorso nazionale di idee, Calenzano (FI), Terzo Classificato.
Componente raggruppamento, capogruppo arch. Lorenzo Vallerini
 Strada alta Valmarecchia - 2011-2012 Valutazione preliminare di
fattibilità per gli aspetti trasportistici, paesaggistici e di
investimento delle ipotesi di collegamento fra la SP 258 Marecchiese e
la E45 in territorio dell’Alta Valmarecchia - PTCP 2007. Provincia di
Rimini
 Tramvia di Firenze linea 3 - 2011-2014 Relazione paesaggistica,
progettazione definitiva ed esecutiva architettonica-paesaggistica e
consulenza alla Direzione Lavori per la Linea
3.1 della Tramvia di
Firenze Tram di Firenze S.p.A. e Trafiter S.C. a R.L. – Società
Consortile a r.l.
 Insediamento produttivo farmaceutico Novartis – 2011 (componente
raggruppamento, progettazione urbana e paesaggistica, capogruppo
arch.Lorenzo Vallerini)Riqualificazione urbanistica ed architettonica
dello stabilimento Novartis di Bellaria. –
Concorso nazionale di
progettazione ad inviti
per tre progettisti. Novartis Vaccines and
Diagnostics s.r.l. Loc. Bellaria, Rosia, Sovicille , Siena
 Insediamento produttivo allevamento le sacca -2008-2011 Progetto e
realizzazione opere di nuovo impianto per sistemazioni ambientali e
paesaggistiche e strutture per attività di allevamento
di razze
canine, Loc. Le Sacca, Comune di Prato (Prato)
Azienda Agricola “Del Monte”
 Progetto e realizzazione opere di nuovo impianto per Giardino-Resede
privato per l'abitazione Molin del Diavolo, 2° Stralcio, Loc.
Tavarnuzze, Comune di Impruneta (Firenze)
(Proprietà: Famiglia
Matteini S.)
 Concorso di idee per la riqualificazione dell’area di dietropoggio
calenzano (fi) (Terzo classificato)
 Progetto e Direzione Lavori per
Ristrutturazione Edilizia con
mutamento di destinazione d’uso di edificio rurale posto in Comune di
Sesto Fiorentino (Fi) Località Casa Nuova (Proprietà: Famiglia
Pieralli R. e S.)
 Progetto e realizzazione di un invaso per scopi irrigui e delle
relative
sistemazioni
paesaggistiche
in
resede
agrario,
Loc.
Sant’Andrea, San Gimignano (Siena) (Proprietà: Famiglia Dainelli)
 Progetto e realizzazione opere di nuovo impianto per sistemazioni
ambientali e paesaggistiche e strutture per attività di allevamento

di razze canine, Loc. Le Sacca, Comune di Prato (Prato) (Proprietà:
Azienda Agricola “Del Monte”)
 Progetto e realizzazione Orto botanico a Casa Elios, Loc. Careggi,
Firenze (Proprietà: Associazione di volontariato “Solidarietà Caritas
- Onlus”)
 Relazione
paesaggistica,
progettazione
definitiva
ed
esecutiva
architettonica-paesaggistica e consulenza alla Direzione Lavori per la
Linea 3.1 della Tramvia di Firenze (Tram di Firenze S.p.A. e TRAFITER
S.C. a R.L. – Società Consortile a r.l.,)
 Riqualificazione urbanistica ed architettonica dello stabilimento
Novartis di Bellaria.–Concorso nazionale di progettazione ad inviti
per tre progettisti (Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l. Loc.
Bellaria, Rosia, Sovicille , Siena)
 Variante al Piano del Parco
per diversa classificazione dei terreni
dell’Azienda Agraria Valle Buia, VAS e Valutazione di incidenza SIR-SICZPS Monti dell’Uccellina, Parco Regionale della Maremma.(Soc. Valle Buia
di Riccardi Roberta e C., s.n.c.)
 Valutazione preliminare di fattibilità per gli aspetti trasportistici,
paesaggistici e di investimento delle ipotesi di collegamento fra la SP
258 Marecchiese e la E45 in territorio dell’Alta Valmarecchia - PTCP
2007. (Provincia di Rimini)

Autonomamente ha svolto i seguenti incarichi:
 Progettazione e relazione paesaggistica della ristrutturazione del
giardino privato del supercondominio “i Giardini” posto nel Comune di
Forte dei Marmi (Lu)
 Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione della ristrutturazione dell’appartamento privato posto nel
Comune di Firenze via Lanza 20 (Fi)
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
della ristrutturazione del giardino privato posto nel Comune di Sesto
Fiorentino (Fi) (Proprietà: Famiglia Fancelli.)
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
della Ristrutturazione Edilizia con mutamento di destinazione d’uso di
edificio rurale posto in Comune di Sesto Fiorentino (Fi) Località Casa
Nuova (Proprietà: Famiglia Pieralli)
 Rilievo di edifici scolastici nell’ambito della Regione Toscana per
conto della società Prog.In s.r.l. Società di ingegneria
 Rilievo di edifici scolastici nell’ambito della Regione Toscana per
conto della società Auriga coop sociale.
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
la manutenzione straordinaria prospetti principale e laterale del
condominio posto in viale Mazzini n. 49 Firenze
 Rilievo e redazione di numerosi Attestati di Prestazione Energetica di
abitazioni private nel comune di Firenze
 Rilievo e redazione di numerose relazioni tecniche di conformità
catastale e urbanistica di asseveramento da accompagnare al rogito di
compravendita di abitazioni private site nel Comune di Firenze
 Rilievo e restituzione grafica con presentazione modello DOCFA al
catasto di Firenze di abitazione privata in Firenze (Proprietà: Fam.
D’Agostino)
 Rilievo e restituzione grafica con presentazione modello DOCFA al
catasto di Roma di abitazione privata in Roma (Proprietà: Fam.
Capolicchio

 Rilievo e restituzione grafica con presentazione modello PREGEO e
modello DOCFA al catasto di Grosseto di numerose unità collabenti
 Rilievo e restituzione grafica di abitazione privata e presentazione
SCIA per ristrutturazione straordinaria (Proprietà: Fam. Vallerini)

Ottobre 2010-Febbraio 2011
Stage presso lo Studio A di Firenze. Collaborazione
progettazione di interni, grafica e renderizzazione

alla

CONOSCENZE INFORMATICHE
 Videoscrittura: Ottimo
 Foglio elettronico: ottimo
 Internet: Ottimo
 Disegno vettoriale CAD 2D: Ottimo
 Disegno vettoriale CAD 3D: Ottimo
 Modellazione 3D: Ottimo
 Render e foto inserimento: Discreto
 Elaborazione e ritocco immagini e foto: Ottimo
CONOSCENZA DELLE LINGUE
 ITALIANO: Madrelingua
 INGLESE: Buona conoscenza della lingua scritta (B1) e parlata
(A2)
 SPAGNOLO: Buona conoscenza della lingua scritta (B2) e parlata
(C1)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi e per
effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;

