


Tipo di Attività o settore Progettazione Architettonica, urbana, paesaggistica e ambientale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1992-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita Laurea in Architettura, votazione finale 110 con lode. Tesi in urbanistica: “La riqualificazione 
urbanistica del litorale apuano” 

Corsi post-laurea 2004 Corso di “Coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione 
         dei lavori” (n.120 ore complessive)
2013 Corso aggiornamento di “Coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione 
         dei lavori” (n.40 ore complessive)
2014 Corso di introduzione all'ingegneria naturalistica (n.16 ore complessive)
2016 Corso aggiornamento di “Coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione 
         dei lavori” (n.40 ore complessive)

• Date 1986-1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo Scientifico G. Marconi di Parma

• Qualifica conseguita Maturità scientifica ad indirizzo informatico

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C1
Utente

avanzato
C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1

Utente
autonomo

Francese C1
Utente

avanzato
B2 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1

Utente
autonomo

Tedesco A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

.

Capacità di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle
attività di relazione con la clientela svolte nelle diverse esperienze professionali
citate.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze
professionali sopra elencate, rispettando sempre scadenze e obiettivi
prefissati.
Capacità di lavorare in situazioni di stress.
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