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Abilitata alla professione di architetto dal 2011, si iscrive all'Ordine degli Architetti PPC di 

Pordenone al n 816.  

 

Esperienza professionale  Nel 2012 _avvio attività professionale in proprio 

Progettazione architettonica 

e direzione lavori, si occupa 

prevalentemente di 

ristrutturazione ed interni 

Dal 2011  _collabora con lo studio di architettura Associazione Studi Tecnici, Sacile  

2010  _contratto di collaborazione occasionale presso la Biennale Architettura, 

nell’ambito dei Festival di Biennale Danza e Musica, settore logistica. 

 

Negli anni partecipazioni a concorsi tra i quali i premiati:  

2012  _Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Duomo, Rossano Veneto  

 con Associazione Studi Tecnici, secondo premio  

 

2012  _Concorso di idee giovani progettisti Riqualificazione urbana area ex 

Schiatti, Lentate sul Seveso,  

 con Paolo Angelozzi, Matteo Basso, Alessandro Cavazza, Eleonora 

Zacchini, terzo premio  

 

2012  _ Concorso di progettazione RIQUALIFICAZIONE DELLE EX SCUOLE DI 

VIGOLZONE,  

 con Associazione Studi tecnici, progetto CIVIGO, primo premio 

 

2011  _Entrare a Tarquinia, con Matteo Basso il progetto Greencover,  primo 

premio  

 

 

 

Qualifiche professionali 2017 _Corso di formazione Coordinatore Sicurezza progettazione ed 

esecuzione. Abilitazione. 

  

 

Pubblicazioni 2017 _Officina n°17_trimestrale architettura 

 Articolo dal titolo: "Lungomare Castiglioncello 2.0_un progetto di nuova 

fruibilità". 
  

 

Istruzione e formazione 2011  _laurea specialistica in Architettura per la Sostenibilità, con una  tesi dal 

titolo Rimanifattura Tabacchi con voto di 110/110 

2010 _Periodi di studio all'estero, Università di Oulu, Finlandia, programma 

Erasmus 

2009 _borsa di studio Novaglass, assegnata a tre studenti  meritevoli dei corsi di 
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laurea specialistica, IUAV 

2008  _laurea triennale, Scienze dell’architettura, IUAV con voto di 110/110 e 

lode 

2005  _maturità scientifica presso Liceo M. Grigoletti 

 

 Durante l’università si segnalano partecipazioni a progetti interdisciplinari:  

_erasmus veneziano, corsi di critica della storia dell’arte presso l’università Ca 

Foscari  

_masterclass presso Biennale Danza con gruppo interdisciplinare composto da 

studenti misti tra i corsi di Arte, Architettura e Teatro dell’Università IUAV  

_corso di formazione FSE per “allestimento museografico”  

_progetto Atelier Rwanda, con viaggio studio presso Kigali, Rwanda progetto 

presentato alla Biennale Architettura del 2010. 

 

  

 

 

Autovalutazione Lingua Madrelingua italiana 

Inglese, buon livello di comprensione e produzione sia scritta che parlata (B2/C1) 

Russo, livello base di comprensione e produzione sia scritta che parlata (A1) 

 

  

 

Capacità e competenze 

informatiche 

Buona capacità nell'uso dei principali programmi del pacchetto Office e Open Office, 

programmi di gestione e modifica immagini Suite Adobe, disegno CAD 2D e 3D, 

modellazione in Sketch up, renderizzazione Cinema 4d  

Conoscenza base di programmi di gestione siti informatici (Firezilla, Wordpress), 

informazioni territoriale QGIS 

  

 

Patente B 

 

  

 

Ulteriori informazioni 

 

Dal 2017  _Consigliere con la funzione di tesoriere presso l'ordine degli architetti 

PPC della provincia di Pordenone 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 


