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ESPERIENZE PROFESSIONALI
2 novembre 2016 - in corso

Contabilizzazione del calore

Billing specialist
Techem srl, Roma
-

Erogazione del servizio periodico di lettura e contabilizzazione del calore
attraverso la ripartizione delle spese condominiali, analisi ed elaborazione dati

-

Supporto e gestione clienti

-

Periodica formazione ed aggiornamento professionale

Programmi utilizzati: Excel, Word, Outlook, Heiztec, Exact
10 luglio 2017 - 17 luglio 2017

Attività di monitoraggio
Interviste

Pianificatrice territoriale
Crass srl, Roma
-

Interviste finalizzate alla Campagna di monitoraggio per la “Costruzione di
percorsi ciclabili” nel Comune di Gubbio

-

Produzione di documentazione fotografica

-

Redazione di una relazione sintetica, analisi ed esito del monitoraggio

Programmi utilizzati: Excel, Word
20 luglio 2016 - 15 settembre 2016

Attività di analisi
Stesura relazione tecnica

Pianificatrice territoriale
Crass srl, Roma
-

Ricognizione, analisi e sintesi dei principali Piani e Programmi ricadenti nella
Regione Lazio

-

Redazione della Relazione di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) del Piano
Energetico della Regione Lazio

Programmi utilizzati: Autocad, Excel, Photoshop, Word
6 giugno 2016 - 5 settembre 2016

Analisi ed elaborazione dati

Consulenza urbanistica
Cotec srl, Monterotondo - Roma
-

Redazione di elaborati scritti e grafici finalizzati alla pianificazione di un'area
ricadente all'interno del "PRINT IVa4 SETTEBAGNI" nel Comune di Roma

-

Sopralluoghi e produzione di documentazione fotografica finalizzati alla
redazione dei Piani

Programmi utilizzati: ArcGIS/QGIS, Autocad, Excel, Illustrator, Word, utilizzo di una
macchina fotografica reflex
12 aprile 2016 - 2 dicembre 2016

Assistenza e supporto pazienti
Novembre 2018

Segretaria
Centro Medico fisioterapico EOS, Roma
-

Fissare e confermare appuntamenti di persona o per telefono, informando ed
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orientando i pazienti nella scelta del medico più adatto, a seconda delle
patologie, all’interno del Centro

1 settembre 2015 - 29 febbraio 2016

Raccolta, analisi, sintesi e
rappresentazione grafica dei
dati

-

Accogliere e fare accomodare i pazienti in Studio, raccogliere e talvolta
aggiornare informazioni e dati dei pazienti

-

Indirizzare e accompagnare i pazienti verso le sale di esami o trattamenti, ed
assicurarsi che le attrezzature adeguate siano pronte

Pianificatrice territoriale
Tecnopolo Tiburtino - Compagnia del Progetto, Roma
-

Analisi urbanistiche, politico-sociali, economiche ed ambientali

-

Elaborazione di diverse ipotesi di progetto urbano finalizzate alla Predisposizione
del Nuovo Piano Regolatore Comunale di Colleferro (RM)

-

Redazione di elaborati scritti e grafici

Programmi utilizzati: ArcGIS/QGIS, Autocad, Illustrator, Revit, Word
9 giugno 2014 - 30 dicembre 2014

Attività di analisi
Stesura relazione tecnica
Sintesi e rappresentazione
grafica dei dati

Pianificatrice territoriale
AUXO associati, Vicenza (VI)
-

Redazione del Rapporto Ambientale Preliminare alla V.A.S. - Progetto di un Parco
Tematico a Venezia

-

Progettazione di Piani di Lottizzazione nel Comune di Vicenza

-

Redazione di elaborati scritti e grafici

-

Periodici incontri con l’Ufficio tecnico urbanistico del Comune di Vicenza e con i
committenti

-

Sopralluoghi e produzione di documentazione fotografica finalizzati alla
redazione dei Piani

Programmi utilizzati: ArcGIS/QGIS, Autocad, Excel, Illustrator, Word, utilizzo di una
macchina fotografica reflex
16 dicembre 2013 - 31maggio 2014

Raccolta, analisi, sintesi e
rappresentazione grafica dei
dati
1 giugno 2013 - 1 giugno 2014

Attività di ricerca

Pianificatrice territoriale
Green - DEV, Vicenza (VI)
-

Redazione dei PAES, Piani di efficienza energetica e di illuminazione comunale
in diverse regioni italiane (Veneto, Piemonte, Lombardia, Marche, Puglia)

-

Analisi urbanistiche e tecniche

Programmi utilizzati: ArcGIS/QGIS, Autocad, Excel, Illustrator, Photoshop, Word
Giovane ricercatrice
Sapienza Università di Roma, Roma
-

Progetto di ricerca volto alla comparazione di due differenti concezioni di Città
metropolitana: i casi di Roma e Milano

Programmi utilizzati: Excel, PowerPoint, Word
19 ottobre 2012 - 30 settembre 2013

Attività di ricerca

Giovane ricercatrice
Regione Umbria, Bastia Umbra (PG)
-

Analisi urbanistiche e tecniche ai fini della prevenzione del rischio sismico nei
comuni di Acquasparta, Bastia Umbra, Bevagna e Marsciano (Umbria)

Programmi utilizzati: ArcGIS/QGIS, Autocad, Excel, Word
5 marzo 2012 - 28 febbraio 2014

Novembre 2018

Assistente docente universitario
Sapienza Università di Roma, Roma (Massimo Olivieri docente ordinario assistito)
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Attività di insegnamento e
affiancamento docente

-

1 novembre 2011- 28 febbraio 2012

Collaboratrice
Studio Architetto G. Cerqua, Roma

Progettazione edilizia

Insegnamento nozioni in materia Urbanistica per i Laboratori di Urbanistica I nel
I semestre e Progettazione Urbanistica nel II semestre

Programmi utilizzati: ArcGIS/QGIS, Autocad, Illustrator, PowerPoint, Word

-

Progettazione di edilizia residenziale privata nel Comune di Roma

Programmi utilizzati: Autocad, Word
4 gennaio 2010 - 31 marzo 2010

Raccolta, analisi, e sintesi dei
dati

Collaboratrice
Comune di Ariccia (RM)
-

Raccolta ed elaborazione dati finalizzati al supporto della definizione di Variante
al Piano Regolatore Generale Comunale per nuclei di edilizia ex abusiva da
recuperare

Programmi utilizzati: Autocad, Excel, Word
14 settembre 2009 - 31 dicembre 2009

Tirocinio
ENEA, Frascati (RM)

Analisi, sintesi e
rappresentazione grafica dei
dati

-

Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) finalizzato alla
catalogazione e collocazione sul territorio di un sistema di filiera della carta nella
Provincia di Frosinone

Programmi utilizzati: ArcGIS/QGIS, MapInfo, Excel, Word

ABILITAZIONI CONSEGUITE
8 gennaio 2015

Abilitazione professionale alla libera professione di “Pianificatore territoriale”
Sezione A, settore Pianificazione territoriale. Sapienza Università di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2017 – in corso

22 febbraio 2018 - 23 febbraio 2018

23 aprile 2015 - 24 luglio 2015

Corso di inglese – livello upper intermediate B2
Corso di inglese presso la Scuola Internazionale di Lingue, Roma
Corso di perfezionamento Excel – livello avanzato (modulo di 16 ore)
Corso aziendale svolto presso la Techem srl, Roma
Corso di formazione tecnica per la certificazione energetica degli edifici
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, approvato e svolto presso il Comune di
Monterotondo (RM) con Determinazione n°987 del 21/05/2014

14 maggio 2015 - 28 maggio 2015

Corso di formazione Revit
Software di modellazione 3Dd, svolto presso Acquario Romano srl (Roma)

20 ottobre 2008 - 27 ottobre 2011

Laurea specialistica in Pianificazione della città del territorio e dell'ambiente
[LS (DM 509/99) ORDIN. 2009]-54/S. Facoltà di Architettura, Sapienza Università di
Roma
Votazione: 110/110 con lode
Progettista esperto nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica,
ambientale/paesaggistica, della pianificazione settoriale, delle politiche pubbliche

Novembre 2018
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territoriali e urbane, della valutazione di piani, programmi e progetti, e della gestione
dei processi partecipativi e negoziali.
10 ottobre 2005 - 16 ottobre 2008

Laurea triennale in Urbanistica e Sistemi Informativi Territoriali (SIT)
L (DM 509/99)]-7. Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma
Votazione: 110/110 con lode
Analisi e monitoraggio delle trasformazioni della città e del territorio e nel governo dei
processi di sviluppo, costruzione e gestione di sistemi informativi territoriali (GIS)
finalizzati alle diverse domande e azioni trasformative della città, del territorio e del
paesaggio.

COMPETENZE E ALTRE INFORMAZIONI
Lingua madre
Inglese

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto
B2

Interazione
B2-B1

Lettura
B2

SCRITTO

Produzione orale
B2-B1

B2-B1

B2/B1 Certificazione Cambridge
Tedesco

A1 - Technische Universität Berlin. Sprach- und Kulturbörse

Competenze comunicative

Avendo sempre lavorato in team, spesso con professionisti provenienti da differenti
discipline, ho maturato la capacità di ascoltare le necessità e le ragioni di persone con
competenze a volte molto diverse dalle mie. Ho imparato ad esser conciliante in
situazioni di estreme divergenze ma anche a dimostrare la validità delle mie idee.

Competenze organizzative e gestionali

Ho esperienza pluriennale nell'organizzazione e gestione del lavoro in maniera
autonoma. Ho imparato a definire le priorità, rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati.

Competenze informatiche

-

Patente di guida

B

Altre informazioni

ArcGIS, QGIS, MapInfo
Autocad 2D, 3D, Revit
Docet e Termolog (per gli Attestati di Prestazione Energetica - APE)
Pacchetto Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop)
Pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word; Outlook)

Libero professionista con P. iva
Disponibilità allo spostamento sul territorio nazionale ed europeo

Dichiarazioni e autorizzazione trattamento dati personali
La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice penale e delle
leggi speciali in materia DICHIARA (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000)
Che le attività svolte, i titoli elencati nel presente Curriculum professionale attestano le competenze, le qualifiche e le esperienze
professionali possedute.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati e delle informazioni personali ai soli fini della procedura conoscitiva, concorsuale
o selettiva per la quale il Curriculum è consegnato o inviato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Novembre 2018
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