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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Settembre 2018 – in corso

• Marzo 2008 – in corso

Incarico per partecipazione al progetto Life Greenchange in qualità di esperto in valutazioni e
analisi ambientali, paesaggistiche e agroambientali, nonché di monitoraggio e governance di
sistemi complessi
Collaborazione con CRAS SRL di Roma nell’ambito di attività relative ai seguenti incarichi:
Elaborazione di proposte progettuali, stesura dei programmi operativi di dettaglio e attività
di monitoraggio nell’ambito del Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile
casa-scuola e casa-lavoro - D.M. n.208 del 20 luglio 2016 (Settembre2016 - in corso)
Supporto alla predisposizione del Rapporto Ambientale nell’ambito della procedura di
VAS del Piano energetico regionale del Lazio (Novembre 2017- Marzo 2018)
Predisposizione del Rapporto ambientale nell’ambito della procedura di VAS del Piano
Operativo del Comune di Pienza (Febbraio 2018).
Predisposizione del Rapporto ambientale nell’ambito della procedura di VAS del Piano
Operativo del Comune di San Quirico d’Orcia (Novembre 2017- Gennaio 2018)
Predisposizione di materiali di supporto nell’ambito dell’iniziativa Endurance Italia Osservatorio PUMS (Maggio 2016)
Valutazione Ambientale Strategica dell’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia
e Finanza 2015; committente: Ministero Tutela del Territorio, dell’Ambiente e del Mare
(Ottobre 2015 - novembre 2015);
Redazione dello Studio di Settore inerente l’analisi comparata della governance del
processo di Valutazione d’Impatto Ambientale nei paesi UE (Spagna, Inghilterra,
Germania, Francia), incarico in ATI Terra srl (mandataria) e Cras srl; committente:
Sogesid Spa (Novembre 2014 – marzo 2015);
Assistenza e supporto tecnico nella redazione dl Bilancio delle Emissioni (BEI) e Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); committente: Comune di Frosinone (Maggio
2014 – dicembre 2015);
Consulenza e collaborazione nella redazione dl Bilancio delle Emissioni (BEI) e Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); committente: Comune di San Benedetto del
Tronto (2012);
Supporto alla procedura e alla redazione degli elaborati inerenti la Valutazione Ambientale
Strategica del POR FESR Lazio 2014-2020, Committente: Sviluppo Lazio spa (2014);
Assistenza tecnica nella gestione del progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente con il
Fondo per la Mobilità Sostenibile “Park e bus in centro”; committente: Comune di Velletri
(Gennaio 2011- 2012);

Assistenza tecnica nella gestione del progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente con il
Fondo per la Mobilità Sostenibile “Passall’energia pulita”; committente: Comune di
Monterotondo (Gennaio 2011- 2014);
Assistenza tecnica nella gestione del progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente con il
Fondo per la Mobilità Sostenibile “Monta in sella e pedala”; committente: Comune di
Frosinone (Settembre 2010- giugno 2015);
Partner nel progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente con il Fondo per la Mobilità
Sostenibile con il ruolo di gestire l’attività di monitoraggio dell’iniziativa “SBT - Salute e
Benessere del Territorio: Pedala in città"; committente: Comune di San Benedetto del
Tronto (Giugno 2010 - 2013);
Servizi di supporto specialistico all’Amministrazione per la progettazione, realizzazione e
gestione di strumenti per il monitoraggio dell’attuazione delle politiche e delle azioni in
essere nel territorio regionale, in materia di riduzione delle emissioni di gas serra;
committente: Agenzia Sviluppo Lazio Spa, (Dicembre 2009 – dicembre 2011);
Partecipazione al progetto Life+ Natura e Biodiversità “ReSCWE – Restoration of Sentina
Coastal Wetlands” (LIFE09 NAT/IT000608), con competenze specifiche sulle azioni di
comunicazione, progetto con Comune di San Benedetto del Tronto (Beneficiario
coordinatore), Fondazione Univerde, Comune di Ascoli Piceno, Centro Floristico delle
Marche-Provincia di Pesaro Urbino; (Maggio 2009 – marzo 2013);
Studio di impatto ambientale dell’ampliamento a terza corsia dell’Autostrada del Brennero
nel tratto Modena-Verona (coordinamento e attività specialistiche); committente:
Autostrada del Brennero SpA (Gennaio 2009 – 2011);
Studio di impatto ambientale del progetto di ammodernamento e potenziamento della
ferrovia Roma-Viterbo; committente: Italconsult s.r.l. – Aremol (Settembre-Dicembre
2009);
Studio di prefattibilità ambientale relativo all’adeguamento e messa in sicurezza della S.R.
313 e della S.P. 41D degli Inglesi, committente: Provincia di Rieti (2009);
Consulenza tecnico-scientifica per l’elaborazione di progetti di mobilità sostenibile,
finalizzati alla partecipazione al bando di cofinanziamento del Ministero dell’ambiente
tutela del territorio e del mare, da parte di comuni non facenti parte delle aree
metropolitane; (Marzo-Maggio 2009);
Consulenza tecnico-scientifica per iniziative mirate in campo ambientale nell’ambito della
programmazione 2007-2013 sui temi relativi a: ambiente, energia, trasporti e mobilità;
Committente: Agenzia Sviluppo Lazio (Settembre - Dicembre 2008);
Studio di impatto ambientale del progetto definitivo della strada extraurbana secondaria
Rieti-Torano dall’attuale innesto fino a Rieti (1° substralcio); committente: Provincia di
Rieti (2008);
EQUAL “Valorenatura” (IT-G2-SIC-037); committente: Unione Europea/Regione Sicilia;
partner: AAPIT Palermo, Cras srl, Ideazione srl, WWF Ricerche e Progetti srl . (Marzo
2008–Giugno 2008).
• Luglio 2018 - Dicembre 2018

Incarico nell’ambito del progetto ERASMUS+ “Developing skills in the field of integrated energy
planning in MED Landscapes / ENEPLAN” per assistenza tecnica alla predisposizione del
Rapporto finale, supporto nella organizzazione e partecipazione alla Conferenza finale

• Marzo 2016 – Luglio 2018

Assegno di ricerca annuale con rinnovo presso il Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi Roma Tre, per attività di ricerca nell’ambito del progetto ERASMUS+ “Developing
skills in the field of integrated energy planning in MED Landscapes / ENEPLAN”, responsabile:
Prof.ssa Anna Laura Palazzo.

• Maggio 2018

Incarico di docenza (5 ore) in materia di pianificazione energetica e climatica presso il Corso di
Tecnico Ambientale con rilascio di attestato di qualifica professionale, presso Associazione
MAGICA via O.Panvinio 11, Roma; corso finanziato da Regione Lazio POR FSE 2014/2020
asse I-II ob. 8.5-9.2.

• Aprile 2018

Incarico di docenza (3 ore) in materia di pianificazione energetica e climatica presso il Corso
per Tecnico Ambientale con rilascio di attestato di frequenza, presso Associazione MAGICA
via O.Panvinio 11, Roma; corso finanziato da Regione Lazio POR FSE 2014/2020 asse I-II ob.

8.5-9.2.
• Ottobre 2015 – Settembre 2016

Incarico per supporto didattico di 18 ore nell’ambito del corso “Territorio, ambiente e
paesaggio: contesti e strumenti – Urbanistica”, a.a. 2015-2016, docente: arch. Roberto
Pallottini.

• Ottobre 2013 – Luglio 2014

Assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento di Studi urbani dell’Università degli Studi
Roma Tre, programma di ricerca in “Pianificazione e cambiamento climatico: politiche e
tecniche per mitigazione e adattamento”, responsabile: Prof.Andrea Filpa.

• Ottobre 2011 – Dicembre 2012

Incarico di consulenza in tema di valutazione ambientale e predisposizione del piano di
comunicazione relativo all’area di sperimentazione Tuscia Romana, nell’ambito del progetto
“Enerscapes – Territory Landscape and renewable Energy” (Programma di cooperazione
territoriale Europa Spazio MED), committente: BIC Lazio SpA.

• Aprile 2011 – Maggio 2011

Incarico di docenza presso il corso di formazione professionale per RESPONSABILI DI
GESTIONE AMBIENTALE modulo formativo di 20h “Cambiamenti climatici: protocollo di Kyoto
e implicazioni nazionali”, corso approvato dalla Regione Lazio e cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo (Cod. Soggetto 0119ASS0, Cod. Corso 17639).

• Febbraio 2011 – Marzo 2011

Collaborazione con l’INU in merito alla preparazione ed allestimento dei supporti statistici,
mappe e grafici per il Rapporto dal territorio Ed. 2010, responsabile arch. Simone Ombuen.

• Maggio 2010 – Dicembre 2010

Collaborazione con U-space s.r.l., partner tecnico del progetto Life+ “Rewetland - Widespread
introduction of constructed Wetlands for a wastewater treatment of Agro Pontino” (LIFE08
ENV/IT/000406), con Provincia di Latina (Beneficiario Coordinatore), Comune di Latina Parco
Nazionale del Circeo, Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino.

• Settembre – Ottobre 2008

Collaborazione con arch. Guglielmo Bilanzone, nell’ambito dello Studio di impatto ambientale
del progetto della strada extraurbana Pomezia – Santa Palomba Committente Italconsult s.p.a.

• Dicembre 2008 - Gennaio2009

Collaborazione con U-space s.r.l., nell’ambito dell’elaborazione della proposta Life+ Ambiente
e Governance “Rewetland - Widespread introduction of constructed Wetlands for a wastewater
treatment of Agro Pontino”, committente: Provincia di Latina

• Aprile 2008 – Luglio 2008

Collaborazione nell’ambito dell’elaborazione del Rapporto sullo stato dell’Ambiente del
Comune di Montalto Uffugo nell’ambito del processo di VAS del redigendo Piano Regolatore
generale, responsabile: Prof. Arch. Pietro Ranucci - DipSU (Dipartimento di Studi Urbani,
Università degli Studi Roma Tre).

• Aprile 2008 –Giugno 2008

Collaborazione nell’ambito dell’elaborazione delle pubblicazioni relative ai sotto-progetti del
progetto comunitario Interreg IIIC Progresdec per la raccolta dei materiali relativi ai sotto–
progetti Lamcode, Surprise, Sstile, Colore, Ciprogis, Cultism; committente: PLANUM per
BicLazio.

• Gennaio– Aprile 2008

Collaborazione con l’INU in merito alla preparazione ed allestimento dei supporti statistici,
mappe e grafici per il Rapporto dal territorio Ed. 2007, responsabile arch. Simone Ombuen.

• Dicembre 2007

Collaborazione con il gruppo di progettazione coordinato dal Prof. Arch P.Ranucci ( con
C.Bellone, F.Careri, C.Ventura, M.R.Falbo, R.Fedeli, C.Volpetti) per elaborazione grafica degli
elaborati del Piano di Recupero del Comprensorio di Valle Martella – Comune di Zagarolo.

• Settembre – Febbraio 2008

Incarico professionale per il progetto definitivo architettonico del “Restauro del casale e
sistemazione del Parco delle Sabine” a Fidene, Roma, per Zetema Progetto Cultura Srl
nell’ambito del progetto del Comune di Roma “I centri culturali in periferia”, gruppo di Lavoro
con F.Ghio e V.Di Siena.

• Luglio 2006 – Aprile 2008

Collaborazione alle attività di assistenza tecnica svolte dal DipSU (Dipartimento di Studi
Urbani, Università degli Studi Roma Tre) nei confronti del Parco Naturale Regionale di
Bracciano e Martignano nell’ambito del Sub-Progetto LAMCODE, INTERREG IIIC “PROGRESDEC/ESDP STEPS", Responsabile scientifico arch. Simone Ombuen.

• Settembre 2006 – Gennaio 2007

Collaborazione nell’ambito della ricerca “Pianificazione e programmazione delle istituzioni
locali per la produzione dei beni pubblici”, per attività di acquisizione materiali documentali ed
elaborazione quadri riepilogativi, gruppo di lavoro con Annalisa Patriarchi, responsabile arch.
Simone Ombuen - DipSU (Dipartimento di Studi Urbani, Università degli Studi Roma Tre).

• Marzo 2006 – Dicembre 2008

Collaborazione alla docenza nell’ambito dei corsi di “Architettura dei giardini e degli spazi
pubblici” e di “Architettura del paesaggio”, docente titolare prof. arch. Francesco R. Ghio

presso la Facoltà di Architettura, Università degli Studi Roma Tre, A.A. 2005-06, 2006-07,
2007-08
• Giugno 2006 - Dicembre 2006

Collaborazione nell’ambito della ricerca “Siti archeologici e paesaggi contemporanei”,
responsabile Prof. Arch. Francesco R.Ghio - DipSA (Dipartimento di Progettazione e Studio
dell’Architettura, Università degli Studi Roma Tre).

• Maggio 2006 - Giugno 2006

Collaborazione con Arch. Vincenzo di Siena in merito al Programma di miglioramento agricolo
ambientale della Tenuta Tegoni a Radicondoli (Siena).

• Aprile 2006

Collaborazione alla redazione di schede tecniche per il programma di sperimentazione facenti
parte della proposta per il Contratto di Quartiere II per il Comune di Anguillara, responsabile
arch. Simone Ombuen - DipSU (Dipartimento di Studi Urbani, Università degli Studi Roma
Tre).

• Febbraio 2006 - Aprile 2006

Collaborazione nell’ambito della ricerca dell’ATER (Azienda territoriale per l’edilizia
residenziale del Comune di Roma), in merito al Programma di sperimentazione morfologica ed
ecosistemica dei Contratti di Quartiere II di Quarticciolo e Tor Marancia, responsabile prof.
arch. Pietro Ranucci - DipSU (Dipartimento di Studi Urbani, Università degli Studi Roma Tre).

• Aprile 2005 – Luglio 2005

Collaborazione in merito alla ricerca su “Interferenze paesistiche architettoniche ed urbane
nell’area della Villa dei Papiri ad Ercolano”, responsabile prof. arch. Vieri Quilici - DipSU
(Dipartimento di Studi Urbani, Università degli Studi Roma Tre).

• Gennaio 2005 – Aprile 2006

Collaborazione in merito alla “Consulenza per la Progettazione delle sistemazioni esterne di
VILLA DORIA D'ANGRI di proprietà dell'Università degli Studi Parthenope di Napoli”,
responsabile prof. arch. Fulvio Leoni - DipSA (Dipartimento di Progettazione e Studio
dell’Architettura, Università degli Studi Roma Tre).

• Giugno 2005 – Agosto 2005

Collaborazione con l’INU in merito alla preparazione ed allestimento dei supporti statistici per il
Rapporto dal territorio Ed. 2005, responsabile arch. Simone Ombuen.

• Febbraio 2005 - Aprile 2005

Collaborazione alla ricerca "Politiche economiche e per la competitività di città e di reti urbane
nella futura programmazione comunitaria in Regioni Ob2" (responsabile prof. Marco
Cremaschi), svolta dall'Istituto Ricerche Interventi Sociali (IRIS) di Prato, per attività di raccolta
dati censuari ed elaborazione di supporti statistici descrittivi (tabelle, mappe etc.). Parzialmente
pubblicata "La concentrazione nelle città degli impieghi superiori", in Urbanistica 130 (maggioagosto 2006).

• 2003 – 2008

Collaborazioni occasionali per il progetto di giardini privati a Roma, Todi, Orvieto con
l'agronoma paesaggista Maria Cristina Leonardi Gallo e con lo studio di Progettazione
LOTODESIGN di Roma.

• 2003

Redazione degli elaborati di Assetto paesaggistico preliminare e studio botanico per il Sunbay
Resort, Viques (Portorico) in collaborazione con Michela Pasquali per RBA-NY.

• Settembre 2002 – Luglio 2003

Collaborazione presso lo studio di architettura Proença de Almeida, relativamente a:
Analisi e restituzione della consistenza dei materiali e dello stato di conservazione dei
resti antichi presenti nell'area archeologica sottostante la Cattedrale di Vicenza (II fase),
Progetto preliminare dei corridoi di mobilità su via Palmiro Togliatti,
Progetto di documentazione grafica del Tempio di Nettuno a Paestum.

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

• Ottobre 2018

• Settembre 2018

• Giugno 2017

PUBBLICAZIONI, CONVEGNI

Partecipazione in qualità di moderatrice alla Conferenza “Wild and the city - Landscape
Architecture for Lush Urbanism”, Roma 4-5 ottobre 2018 presso Università Roma Tre,
Argiletum, Via Madonna dei Monti 40
Partecipazione in qualità di relatrice alla Conferenza finale del Progetto Erasmus+ Eneplan
“Integrated Energy and Education in Mediterranean Universities” organizzato dall’American
University of Beirut, contributo con Federica Dipietrantonio dal titolo “Project Results: Open
Educational Resources and other ENEPLAN Outputs”, Beirut 13-14 settembre 2018 presso
dall’America University of Beirut, Faculty of Agricultural and Food Sciences.
Pubblicazione di un contributo dal titolo: “Within the City: ongoing experiences in Local Urban

Development Plans” con Stefano Magaudda, sulla rivista: “International Studies.
Interdisciplinary Political and Cultural Journal”, Volume 19, Issue 1, Pages 61–86, ISSN
(Online) 2300-8695, DOI: https://doi.org/10.1515/ipcj-2017-0001.
• Marzo 2016

Partecipazione in qualità di relatrice all’evento “Dialoghi sulla sostenibilità Roma 2016 –
Ambiente, città e territorio” organizzato dagli Atenei del Lazio in occasione del Giubileo
Straordinario 2015-2016, con contributo dal titolo “Città e cambiamenti climatici: sfide e
opportunità per il Lazio e il suo sistema universitario” Roma 30 marzo 2016 presso Università
Roma Tre, Aula Magna del Rettorato. Il contributo, autori: F.Benelli , A. Canini, A. Filpa, S.
Ombuen, G. Scarascia Mugnozza, è inserito negli atti del convegno pubblicati da RomaTre
Press nel settembre 2016, ISBN 978-88-9752-471-7.

• Ottobre 2015

Partecipazione in qualità di relatrice al convegno organizzato da Università Roma Tre con
GALA S.p.A. in collaborazione con Cresme Ricerche: “Energie e interventi per la
decarbonizzazione del Lazio. Produzione da FER, efficienza energetica e sostenibilità nel
nuovo Piano Energetico Regionale”, con contributo dal titolo “Il ruolo dei PAES 2.0: dalle fonti
rinnovabili all’efficienza energetica”, Roma 21 ottobre 2015 presso Università Roma Tre, Via
G. B. Marzi 5

• Giugno 2015

Partecipazione in qualità di relatrice all’incontro “Acquisti verdi e conversione ecologica della
città”, contributo dal titolo “Vulnerabilità climatica e resilienza a Roma, criticità e prospettive
per l'adattamento”, Roma 16 giugno 2015 presso Casa della città del comune di Roma, P.zza
G. da Verrazzano 7

• Dicembre 2014

Pubblicazione di un contributo dal titolo: “Il caso di Labaro-Prima Porta: un approfondimento”,
con Flavio Camerata, nel volume: “Comprendere i cambiamenti climatici. Pianificare per
l’adattamento” - Collana U3 Quaderni, num.5 maggio-agosto 2014; a cura di Andra Filpa,
Simone Ombuen, Roma, ISSN: 19739702

• Febbraio 2014

Pubblicazione di un contributo dal titolo: “Morfotipologie urbane e vulnerabilità climatica” con
Valeria Pellegrini, nel volume “Il clima cambia le città. Strategie di adattamento e mitigazione
nella pianificazione urbanistica” (2013), a cura di Francesco Musco, Edoardo Zanchini,.
MILANO, Franco Angeli, ISBN: 9788820487232

• Giugno 2011 – Ottobre 2013

Partecipazione alla ricerca di Ateneo “Politiche e strategie urbane per l’adattamento climatico:
metodi e strumenti” (2011-2012), responsabili A. Filpa, S. Ombuen - DipSU (Dipartimento di
Studi Urbani, Università degli Studi Roma Tre.

• Giugno 2011

Partecipazione a: AESOP PhD Workshop 2011 “Research for-on-in Planning”, con
presentazione di un poster e di un paper dal titolo “Urban policies addressing climate change.
Governance processes between technological solutions and financial mechanisms“,
Prague/Kostelec nad Cernymi lesy, 18-22 giugno 2011.

• Giugno 2011

Partecipazione in qualità di relatrice al seminario “L'adattamento degli insediamenti urbani al
Global Change” a cura di Prof. A.Filpa con una presentazione dal titolo: “Cambiamenti
climatici e politiche urbane: una prospettiva di governance”, Roma, 1 giugno 2011 presso
DATA La Sapienza Università di Roma.

• Febbraio 2011

Partecipazione al IX Convegno della Rete Nazionale Interdottorato in Urbanistica e
Pianificazione territoriale e ambientale “(In) certezze di ricerca” Roma 24-25-26 febbraio 2011,
workshop: sinergie, sessione tematica: “in cerca di…piani, programmi e progetti”, paper
inserito negli Atti del convegno dal titolo “Sinergie possibili e auspicabili nelle politiche urbane
per i cambiamenti climatici” in corso di pubblicazione (2012).

• Novembre 2010

Pubblicazione dell’articolo “Il progetto Rewetland per la riqualificazione della rete irrigua
nell'Agro Pontino” con Stefano Magaudda, su Urbanistica Informazioni n. 232

• Febbraio 2010

Partecipazione alla XIII Conferenza nazionale della Società italiana degli Urbanisti “Città e
crisi Globale”- Roma 25-27 febbraio 2010, con un contributo all’atelier coordinato da L.
Caravaggi e M. Ricci “Le metropoli nel cambiamento climatico: ambiente, energie e
paesaggi”, dal titolo: “Piani e progetti per il cambiamento climatico, le metropoli occidentali si
candidano al grande evento”, con Anna Paola di Risio, pubblicato su Planum – The European
Journal of Planning on-line, ISSN 1723-0993.

• Giugno 2008

Pubblicazione dell’articolo “Potenzialità delle aree protette e progetti comunitari. Prospettive e
limiti dell’esperienza del Parco Regionale di Bracciano e Martignano”(Potentialities of
protected areas and Community Initiative Programmes. Perspectives and bottlenecks of

Regional Natural Park of Bracciano - Martignano experience), all’interno delle pubblicazioni
finali del progetto comunitario INTERREG IIIC South, Regional Framework Operation
“PROGRESDEC/ESDP STEPS" – sotto progetto LAMCODE, stampati a cura della Regione
Lazio e pubblicato in formato pdf sul sito www.progresdec.org.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Novembre 2008 – maggio 2012

Dottorato di ricerca conseguito il 28/05/2012 presso la scuola dottorale “Culture e
trasformazioni della città e del territorio”, sezione politiche territoriali e progetto locale presso il
Dipartimento di Studi Urbani, Università di Roma Tre. Tesi di dottorato dal titolo “Governance
multilivello e politiche urbane per il cambiamento climatico”, tutor: Prof. A. Filpa

• Gennaio 2007 – Marzo 2008

Diploma di Master di Secondo Livello “Ecologia del paesaggio e pianificazione ambientale”
presso il Dipartimento di Biologia Vegetale, Università degli Studi di Roma La Sapienza,
direttore Prof. C.Blasi, con tesi di master dal titolo “Rete ecologica locale nei comuni di
Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano”, gruppo di lavoro con dott. M.Azzella,
dott. L.Facioni, arch. R.Venezia, votazione 110 e lode.

• Ottobre 2007

Corso Avanzato di Gis e Sistemi informativi territoriali (20 ore) tenuto da Dott. G.Ciali, tecnico
ESRI su ArcMap

• Luglio 2007

Corso Base di Gis Gis e Sistemi informativi territoriali (24 ore) tenuto da Dott. G.Ciali, tecnico
ESRI su ArcMap

• Febbraio 2006

Iscrizione alla sezione A dell’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori del
Comune di Roma e Provincia dal 16/02/06 con il n. 17386.

• Settembre 2004

Conseguimento della laurea specialistica in Architettura presso l’Università degli Studi “Roma
Tre” con la votazione di 110/110 con tesi dal titolo “Paesaggi percorsi. Fiume, ferrovia, margini
urbani: il Pratone delle Valli”, relatore: Prof. Francesco Ghio.

• Settembre 2001- Agosto 2002

Borsa di studio "Erasmus" presso la Etsav-Universidad Politecnica de Catalunya a Sant Cugat
del Vallès - Barcellona.

• Giugno 1997

Conseguimento diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Archimede”
in Roma, con votazione 60/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente

COMPETENZE INFORMATICHE

Eccellente
Eccellente

INGLESE
Eccellente
Buona
Buona

Gis: Buona conoscenza di ArcView 3.2 e ArcMap/ArcGis
Caad : Ottima conoscenza AutoDesk AutoCad 2d e 3d, Schetch up
Grafica: Ottima conoscenza Adobe Photoshop e Adobe Illustrator
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel,
PowerPoint).

