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CURRICULUM VITAE 

 

 

Percorso di studi e formazione professionale: 

 

• Aprile - giugno 2012 : conseguimento dell’attestato relativo al corso per “Membri di Commissioni 

tecnico – consultive” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Firenze; 

• Luglio 2007: conseguimento dell’abilitazione alla professione di “Architetto” e successiva iscrizione 

all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Firenze con il n° 7136; 

• Aprile 2007: conseguimento della Laurea in Architettura (quinquennale, vecchio ordinamento) presso 

l’Università degli Studi di Firenze, con indirizzo “Progettazione dell’Architettura (110/110 cum laude); 

• Luglio 2000: conseguimento del diploma di Maturità Scientifica (con sperimentazione linguistica: 

lingue inglese e francese) presso il Liceo Scientifico Statale Guido Castelnuovo di Firenze (100/100). 

 

Esperienze lavorative: 

• Consulenza per aziende 

 

*  Da dicembre 2016: Consulenza per Progettazione allestimenti per fiere, eventi, congressi per “Firenze 

Fiera S.p.A”, Firenze ( www.firenzefiera.it ); 

 

*  Da febbraio 2011 a novembre 2016: Addetto alla  Progettazione per “Sicrea S.R.L. - eventi, allestimenti, 

multimedia”, Campi Bisenzio (FI) ( www.sicrea.eu ); 

 

• Progettazione architettonica 

- Immobile ad uso commerciale in Sesto Fiorentino (FI) 

Settembre 2016 – febbraio 2017. Progettazione e Direzione Lavori di ristrutturazione edilizia per mutamento di 

destinazione d’uso da commerciale a residenziale 

 

- Immobile ad uso residenziale in Sesto Fiorentino (FI) 

Dicembre 2014 - settembre 2015. Progetto di manutenzione straordinaria per immobile ad uso residenziale. 

 



- Immobile ad uso commerciale in Firenze 

Aprile 2014 - agosto 2014. Progetto di manutenzione straordinaria per immobile ad uso commerciale. 

 

- Immobile ad uso civile abitazione in Pistoia 

Dicembre 2011 - luglio 2012. Progetto di manutenzione straordinaria per immobile ad uso civile abitazione. 

 

- Immobile ad uso civile abitazione in Firenze 

Aprile 2009 - gennaio 2010. Progetto di risanamento conservativo e Direzione Lavori per frazionamento di 

immobile ad uso civile abitazione.  

 

- Complesso immobiliare in Pelago (FI) 

Febbraio - Giugno 2009: rilievo delle sistemazioni esterne e progetto di manutenzione straordinaria per 

collocazione di impianti. 

 

• Consulenza per studi tecnici 

* Luglio 2008 - gennaio 2011: collaborazione alla progettazione per “Studio Lauria Architettura Design Urbanistica”, 

Firenze; (www.studiolauria.net);  

 

* Da Luglio 2008 a dicembre 2010: collaborazione alla progettazione per “Studio Tecnico Frascati3”, 

Arch.Vannucchi − Geom. Calamai, Prato; 

 

* Maggio 2007 - giugno 2008: attività di collaborazione alla progettazione e restituzione grafica computerizzata 

per I.N.R.E.S., presso lo studio tecnico “D&P”, Arch. Simoncini, Sesto Fiorentino (FI); 

 

• Competenze, conoscenze e interessi: 

- Conoscenze informatiche: 

Ottima conoscenza dei programmi di disegno: AutoCad 2d e 3d. 

Ottima conoscenza dei programmi di grafica ed elaborazione immagini: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Adobe InDesign. 

Buona conoscenza dei programmi di rendering: Cinema 4d, 3d Studio Max. 

Buon utilizzo del pacchetto Office e dei browser Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla. 

 

- Conoscenze linguistiche: 

Lingua inglese : livello buono, scritto e parlato. 

Lingua francese : livello buono, scritto e parlato. 

 

- Patente: 

In possesso di patente B di guida e di mezzo proprio. 

 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 

 

Sesto Fiorentino, 24 luglio 2017 

http://www.studiolauria.net/

