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Esperienza lavorativa

in ambito professionale

Settembre 2014 - in corso GF Architects
Co-fondatrice dello studio professionale

Progetti di varia natura: ristrutturazioni di appartamenti, ville ex-novo, luoghi di ristorazione,
negozi, oggetti di design, pratiche burocratiche da presentare agli Enti di riferimento.

Settembre 2010 - Giugno 2011 Estudio Farini arquitectos, Calle Beneficencia 16, Madrid (Spagna)
Studio di architettura
Periodo di stage previsto dal corso di studi
Collaborazione nelle fasi di rilievo, stesura degli elaborati grafici da presentare agli Enti,
elaborazione di progetti e particolari architettonici per le opere di cantiere.

in ambito educativo

Ottobre 2019 - in corso Noi con voi srl
Docente di materie scientifiche
Aiutante degli studenti di Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado nello svolgimento di
compiti a casa e nell'apprendimento di argomenti poco chiari

Giugno e Settembre 2019 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-131
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-273
Esperto e Tutor nel progetto PON del Miur

Scuola dell'infanzia e Scuola Secondaria di Primo Grado
Esperto - Sviluppo delle competenze dell'espressione artistica
Esperto - Sviluppo delle competenze multimediali
Tutor - Sviluppo della lingua inglese
Tutor - Sviluppo delle competenze in lingua inglese

Ottobre 2018 - Giugno 2019 IIS Via Salvini 24
Docente di materia alternativa alla religione cattolica

Educazione al patrimonio culturale
Docente di studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Gennaio 2016 - Agosto 2018 Noi con voi srl
Docente di materie scientifiche
Aiutante degli studenti di Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado nello svolgimento di
compiti a casa e nell'apprendimento di argomenti poco chiari

Istruzione e formazione

Settembre 2012 - Giugno 2014 Master of Science in Architecture
Accademia di Architettura della Svizzera Italiana
Mendrisio (Svizzera)
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Settembre 2008 - Luglio 2012 Bachelor in Architecture
Accademia di Architettura della Svizzera Italiana
Mendrisio (Svizzera)

Settembre 2003 - Luglio 2008 Diploma 
Liceo Scientifico I.I.S. Via Salvini 24
Roma (Italia)

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue
Spagnolo

Capacità di lettura Eccellente

Capacità di scrittura Eccellente

Capacità di espressione orale Eccellente

Inglese

Capacità di lettura Buono

Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione orale Buono

Capacità e competenze relazionali

Ho un grande spirito di adattamento agli ambienti pluriculturali grazie anche ai luoghi in cui ho
vissuto nel corso della mia vita (Russia, Svizzera, Spagna) e alle persone incontrate in questo
cammino. Tutto ciò mi ha permesso di sviluppare capacità di comunicazione con chiunque io
incontri.

Capacità e competenze organizzative

Attraverso il lavoro di architetto svolto durante questi anni e l'aiuto dato a gruppi di ragazzi di
diverse età nello svolgimento dei compiti a casa, ho acquisito la capacità di gestire più persone
al contempo e indirizzarle.

Capacità e competenze tecniche Windows e Apple Mac OSX

Word, Excel, Power Point
Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator
Autocad
Sketch-up

Capacità e competenze artistiche

La mia passione per l'architettura è ovviamente radicata in un amore per tutte le diverse
tipologie artistiche, l'arte in tutte le sue forme: la pittura, la scultura, la musica, la scrittura e
quindi la lettura, il cinema, la fotografia, il design, la danza, il teatro, la moda.
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