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ESPERIENZA PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

KAW architecten - Intern       
Groningen | https://www.kaw.nl
Disegni 2D, modellazione 3D e rendering in ArchiCAD. Presentazione e visualizzazione interattiva del 
progetto BIM. Ricerca e analisi in fase preprogettuale. Postproduzione in Adobe Photoshop. Realizza-
zione di plastici.

Atelier Traldi - Collaboratore
Milano | https://www.alessandrotraldi.com
Sviluppo di progetti esecutivi in ambito residenziale, partecipazione a concorsi pubblici per la realizza-
zione di complessi scolastici, realizzazione di plastici.

SA Architecture - Collaboratore 
Milano | https://www.sa-architecture.it
Sviluppo di progetti esecutivi in ambito hospitality e gestione delle attività di cantiere.

Laurea Magistrale Architectural Design (iCAD)
International course on Architectural Design | Università degli Studi di Firenze 
Tesi di laurea in Urban Design: “Designing a New City in Layers: Almere in Blue, Almere in Green, 
Almere in Red”
Voto: 110/110 con lode e dignità di pubblicazione

Nauta Architecture& Research - Intern       
Rotterdam | http://www.nauta17.com
Ricerca, analisi e produzione di plastici in fase preprogettuale. Disegni 2D e modellazione 3D per 
concorsi.

Master di II livello “BIM. Metodi, modelli e applicazioni”
Politecnico di Milano

9/2018 - 
3/2019

4/2019 - 
9/2019 

10/2019-
2/2020

2015 - 2018 

9/2017 - 
12/2017

11/2019 - in 
corso

“Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanta riguar-
da il trattamento dei dati personali). Autorizzo la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale del Master (www.bimabc.polimi.it) in ottemperanza al 
D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (es.m.i.).”



Workshop Materiali e Ambiente 
Asni | Marocco
Rilievo diretto e progetto di riqualificazione di un’area rurale alle pendici delle montagne dell’Atlante.

Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura
Scienze dell’Architettura | Università degli Studi di Firenze 
Tesi di laurea in Progettazione Architettonica: concorso per il Centro Culturale Butovo Park a Mosca
Voto: 103/110

Diploma di maturità Scientifica
Liceo Scientifico C. Lorenzini, Pescia (PT) | Italia

9/2016

2011 - 2015

2005- 2010

COMPETENZE PERSONALI 
Competenze linguistiche
• Inglese: Ottima conoscenza della lingua inglese maturata nell’ambito delle esperienze all’estero con il programma  

Erasmus Traineeship 
• Italiano: Madrelingua

Competenze relazionali e organizzative 
Durante le esperienze universitarie e lavorative in Italia e all’estero ho acquisito la capacità di lavorare in team secondo 
obiettivi e priorità prestabiliti mantenendo sempre un atteggiamento positivo e flessibile nel problem solving. Inoltre 
ho sviluppato buone capacità comunicative nell’interazione con le diverse figure professionali nell’ambito della realiz-
zazione del progetto architettonico. Infine, possiedo buone capacità organizzative nella pianificazione del lavoro e nel 
rispetto delle scadenze.
 
Competenze informatiche
Ottima padronanza nell’utilizzo dei sistemi operativi Windows e Mac OS e nell’utilizzo dei software Microsoft Office 
(Word, Excel, Powerpoint), Adobe Suite (Photoshop, Indesign, Illustrator), Autocad, Rhinoceros e Cinema 4d. Cono-
scenza di base nell’utilizzo dei software Revit, ArchiCAD, QGIS.

Patente di guida tipo B

Altri interessi
I viaggi, la natura, l’arte e la fotografia. 

Trattamento dei dati personali
“Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle 
persone fisiche per quanta riguarda il trattamento dei dati personali).
Autorizzo la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale del Master (www.bimabc.polimi.it) in ottemperanza al D.Lgs 
n. 33 del 14 marzo 2013 (es.m.i.).”

Milano, lì 11/02/2020        FIRMA


