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istruzione e formazione

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

Politecnico di Bari 
Abilitazione all’esercizione della professione di Architetto

Politecnico di Bari 
Laurea magistrale in Architettura con il voto di 110L/110 e discussione della tesi sperimentale dal 
nome “Nuove Forme dell’abitare, Il Coliving”, in collaborazione con l’Architetto Martino Tattara 
di Dogma Studio (Bruxelles).
Questa tesi si localizza nel programma di dottorato di ricerca “Nuove forme dell’abitare” 
all’interno del dipartimento dICAR  del Politecnico di Bari, in collaborazione con la Katholieke 
Universiteit Leuven e con il CERSET (Centro Sudi e Ricerche Sviluppo Edilizia e Territorio).

Liceo Scientifico E. Majorana
Diploma di Liceo Scientifico, corso sperimentale PNI 2008-2012

Milano (Italia),
Novembre 2019 - in corso 

Bari (Italia),
1 Febbraio  2019

Bari (Italia),
Ottobre 2012 - Gennaio 2018

Mola di Bari, Bari (Italia)
Settembre 2008 - Luglio 2012

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.).



3

esperienza professionale

Enter Price Project 
Lavoro di collaborazione come architetto e progettista con prevalenza di lavori di ristrutturazioni 
e restyling di hotel (Hotel Patria Palace, Lecce - Hotel Domenichino, Milano) e di nuova edificazio-
ne di hotel (RTA di via Mazzitelli, Bari)

Presentazione della tesi di laurea durante la prima Scuola Estiva di Urban Design “Over the 
Ring”, in collaborazione con il Politecnico di Bari, la Katholieke Universiteit di Leuven e la Rheini-
sch-Westfaelische Technische Houchschule di Aachen

N-Foque Arquitectos 
Erasmus + (Student Mobility for Traineeships) Bet4jobs
Tirocinio in uno studio di architettura come progettista per redazione di progetti per concorsi di 
pubblica amministrazione: Centri di salute di Galaroza, Pollença, Sahagún e Artá (Spagna)

Deutsches Architekturmuseum (DAM)
Erasmus + SMT (Student Mobility for Traineeship) EXPLORE_REACT
Lavoro di archivio: catalogazione dei disegni originali dei progetti di Emil Steffann, proprietà del 
DAM

Missione archeologica
Scavo, rilievo e catalogazione di reperti archelogici della Stoà Occidentale di Kos

ESOL - Cambridge Preliminary Test (PET)
Conseguimento del certificato Cambridge PET di inglese, ‘B1 level’

Bari (Italia) 
18 Febbraio 2019 - in corso 

Leuven  (Belgio)
Settembre 2018

Siviglia (Spagna)
14 Marzo 2018 -  5 Luglio 2018 

Frankfurt am Main (Germania)
22 Luglio 2016 - 22 Settembre 2016

Kos (Grecia)
Marzo 2016 - Aprile 2016

Bari,
Febbraio 2013
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lingue

Madrelingua
Ottimo (Comprensione, parlato, scrittura)
Ottimo (Comprensione, parlato, scrittura)
Base 
Base

Italiano
Inglese

Spagnolo
Francese
Tedesco

curiosità

Disegnatrice, fotografa amatoriale, nuotatrice, bartender

skills

Sistemi operativi
Windows, macOS

Software
Autocad (2d, 3d), Rhinoceros (2d, 3d), Revit (2d, 3d), Artlantis Studio, 3ds Max, ArcGIS, Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Microsoft Office

Soft skills 
Competenze comunicative e interpersonali, organizzative e gestionali, problem solving, leader-
ship & management, teamwork
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contatti
mail: ricasolazzo@libero.it

telx: +393928774615
via Monsignor Tonino Bello, 4 

Mola di Bari, Bari, Italia
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