


competenze l inguist iche

Italiano - madrelingua
Inglese 
              

competenze digi ta l i

Autocad
Revit
Archicad
Arcgis
Artlantis
Rhinoceros
PhotoshopPhotoshop
Indesign
Gamma enterprise Team System
Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft Power Point

competenze t rasversal i

ottima capacità di lavorare in team nu-
merosi

buona capacità di team leading 

ottima capacità di adattamento e inte-
grazione in team

buone capacità organizzative

ottima capacità di prendere l’iniziativa e 
di lavorare autonomamente

buona capacità di reagire all’imprevisto e 
di risolvere il problema

prof i lo

nata a Bitonto, (BA), il 26/09/1992, ho conseguito la laurea magistrale a ciclo unico 
in Architettura presso il Politecnico di Bari con la valutazione 110/110. Nel settembre 
2018, supero l’esame di abilitazione alla professione di architetto mentre inizio a la-
vorare come architetto e consulente di vendita presso l’azienda Ellegidue srl, leader 
nel settore della fornitura di materiali per l’edilizia, dalla materia prima al prodotto 
finito. Profondamente curiosa e dinamica, ricerco nuovi stimoli in  campi diversi 
dell’architettura e a diverse scale: per questo, mi iscrivo al master di II livello “Bim. 
Metodi,Metodi, modelli e applicazioni”, presso il Politecnico di Milano. Mi piace sperimenta-
re e rendere tutto quello che non conosco una sfida per crescere. Spinta dall’idea di 
rinnovarmi, ricercare e scoprire, tendo ad elevare costantemente il livello delle mie 
ambizioni. 

Sono un'appassionata di arte e storia. Visito spesso musei e cerco nuove mostre 
d'arte, per poter arricchire il mio bagaglio culturale. Ho sempre un buon motivo per 
viaggiare, mi piace il trekking e immergermi nella natura.

Sono disposta a lavorare all’estero per brevi o lunghe trasferte.
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