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B U I L D I N G

INFORMATION

M O D E L I N G

FORMAZIONE
2006 Università IUAV di Venezia - Laurea Magistrale - Classe LM04
2000 Liceo Classico Scipione Maffei (Vr)- Diploma di Maturità Classica

ABILITAZIONI
2013 Accreditata presso la Regione Veneto come Certificatore Energetico
2010 Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Verona
2007 Iscritta all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Verona, sez. A, n. 2301
2007 Abilitata dall’Università IUAV di Venezia all’esercizio della professione di Architetto

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE

Ottima conoscenza e costante aggiornamento nell'uso di software per elaborazione grafica sia
vettoriale che parametrica  2D e 3D, software di modellazione 3D e realizzazione di rendering ed
elaborazione di immagini. Utilizzo di metodologia BIM (Building Information Modeling), a seguito di
corsi  certificati Autodesk. Ha piena padronanza di dispositivi per il rilievo, per la realizzazione di
opere edili e di diagnostica  e  risoluzione  di problemi legati all'umidità di risalita tramite metodi
non invasivi.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Si occupa di Progettazione integrale, Direzione Lavori per la costruzione, la ristrutturazione e il
restauro di opere pubbliche e private. Ha seguito diverse Urbanizzazioni e sviluppo di Piani
Urbanistici Attuativi.  Si occupa di arredamento d'interni, con particolare attenzione agli aspetti
pratici e funzionali del vivere lo spazio.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Ha maturato notevole esperienza nella progettazione architettonica, dalla fase preliminare alla
fase esecutiva di progetto, in particolar modo in ambito residenziale, prestando attenzione alla
qualità architettonica degli spazi e dei materiali impiegati. A seguito del Corso CasaClima, seguito
nel 2007 presso l'agenzia CasaClima di Bolzano, ha capito da subito l'importanza
dell'efficientamento e risparmio energetico degli edifici.  Molto sensibile alle tematiche della
bioedilizia, per il rispetto dell'uomo e della natura.Elevata capacità di coordinamento e gestione di
più imprese e figure professionali nel corso di specifiche attività.

PUBBLICAZIONI E PREMI

Premi conseguiti in concorsi di progettazione per la Riqualificazione urbana e viabilistica della zona
dei centri commerciali di Affi (VR),  per la circonvallazione di Selva di Val Gardena (BZ) e per la
riqualificazione urbanistica, ambientale, ed architettonica di piazza Carlo Ederle a Grezzana e delle
strade ed aree circostanti.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Autorizzo il trattamento dei dati personali inseriti in questo curriculum in base al D.lgs 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/2016
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