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ESPERIENZE LAVORATIVE

Politecnico di Milano
Master di II Livello in “BIM: metodi, modelli e applicazioni”

Abilitata all’esercizio della Professione di Architetto

Università IUAV, Venezia 
Laurea Magistrale in Architettura per il Nuovo e l’Antico
Tesi: “Il punto centrale di un territorio frammentato: campus 
universitario a Parigi-Aubervilliers”

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris La 
Villette (ENSAPLV)
Progetto Erasmus +

Università IUAV, Venezia 
Laurea Triennale in Architettura Costruzione e Conserva-
zione

Liceo Classico Celio, Rovigo
Indirizzo Linguistico

TAMassociati, Venezia
Architetto
• Sviluppo del preliminary e detailed design in BIM per un insedia-

mento residenziale in Libano
• Gestione di famiglie e abachi su Revit per la ristrutturazione di un 

ospedale in Rwanda

Studio Ing. Griguolo, Rovigo
Collaborazione Professionale
• Redazione di APE (Attestato di prestazione energetica) tramite 

l’utilizzo del software “Namirial Termo”
• Rilievo diretto di abitazioni private e acessi atti in Comune
• Sanatorie, pratiche edilizie in Comune

Laboratorio fotografico IUAV, Venezia 
Tirocinio formativo - 100 ore
• Reportage fotografici all’interno del laboratorio (modelli di archi-

tettura, libri, oggetti di design)
• Reportage fotografici all’esterno del laboratorio (workshop, 

incontri, conferenze)
• Progetto “IUAVforAll”: documentazione fotografica dell’accessibi-

lità a Venezia (ponti e dislivelli)

Alessio Pipinato & Partners, Rovigo
Tirocinio formativo - 150 ore
• Disegno di dettagli costruttivi relativi a interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente
• Redazione elaborati grafici progettuali
• Interventi di restauro e risanamento conservativo di Villa Bado-
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PRESENTAZIONE
La laurea magistrale in Architettura 
all’Università IUAV mi ha permesso 
di  approfondire le conoscenze nel 
campo della progettazione archi-
tettonica, relazionandomi con i dif-
ferenti software di disegno, rilievo 
e restituzione e sviluppando una 
buona capacità di lavorare in team.
Gli ambiti che più mi interessano 
e che ho potuto approfondire du-
rante il percorso di studi grazie ai 
tirocini formativi sono quello ar-
chitettonico, inerente alla pro-
gettazione di edifici di nuova co-
struzione e al consolidamento di 
edifici esistenti, e quello fotogra-
fico, in particolare di architettura.
Sono una persona ambiziosa e de-
terminata, dopo l’abilitazione alla 
Professione, per completare e im-
plementare le mie competenze mi 
sono iscritta a un master di II livello in 
BIM, comprendendo i vantaggi della 
progettazione parametrica in Revit.
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A R C H I T E T T O



ESPERIENZE FORMATIVE

CONOSCENZE INFORMATICHE

Workshop W.A.Ve. 2016
“Marghera_Playground tecnologico”
Tutor: Aldo Aymonino

Workshop W.A.Ve. 2015
“Verso un’arte decorativa termodinamica”
Tutor: Philippe Rahm e Sara Marini

AutoCAD
Microsoft Word
Power Point
Revit
Excel

Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Lightroom
Namirial Termo

Sketchup
Twinmotion
Photoscan
RDF

2016

2015

•

•

PUBBLICAZIONI

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE

INTERESSI

Italiano: madrelingua
Francese: B2 Certificazione 
erasmus
Inglese: B2 Certificazione 
TOEIC
Spagnolo: B1

Architettura
Fotografia
Arte
Design

“The Anthropocene Style”
And Encyclopedia of the new decorative art at the age of climate 
change
Rahm P., Marini S., Venezia, 2015, p. 81-82
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