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italiana
25.01.1977
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Luglio 2012 –presente
Libera professionista
Collaborazioni con studi d’architettura e d’ingegneria strutturale ed infrastrutturale, aventi per
oggetto l’elaborazione di concept, la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, relativi a
palestre, componenti architettoniche e di finitura ponti, particolari costruttivi in carpenteria
metallica per centri commerciali, restyiling di parcheggi interrati, stesura di progetti di mitigazione
sistemazione e compensazione ambientale per opere relative a energie rinnovabili ( impianti a
biogas e centrali idroelettriche) e predisposizione delle relative pratiche autorizzative per gli Enti
competenti.
Novembre 2010 – Giugno 2012
Girpa S.p.A. – Viale del lavoro,33 – Verona
Società di ingegneria ed architettura
Progettista
Ideazione e progettazione preliminare e definitiva relativa all’ampliamento di centri commerciali
di varia superficie del Nord Italia.
Attività di ideazione, progettazione preliminare/definitiva di location per la vendita.
Partecipazione alla stesura del Masterplan per l’ampliamento dell’area fiera di Brescia, piano
urbanistico per polo logistico.
Progettazione preliminare/definitiva di una torre residenziale e di un corpo commerciale e
residenziale in Milano.
Ideazione progettuale/redazione presentazioni concernenti opere di mitigazione infrastrutturale e
stesura di relazioni metodologiche per partecipazione a gare di architettura/ingegneria.
Attività varie di promozione e valorizzazione di lotti.
Maggio 2005 – Luglio 2010
Studio d’architettura Archetti e Quarantini. - Via Magnolini, 18- Brescia
Studio associato tra professionisti.
Progettista.
Attività di ricerca inerente ai materiali proposti dal mercato per la progettazione di location e
relativi arredi per la degustazione di prodotti gastronomici. Stesura di concept, render illustrativi e
redazione di book illustrativi.
Progettazione preliminare e quindi definitiva con il Piano Integrato ed urbanizzazioni per il bando
di concorso denominato “Progettare a Milano”. L’ubicazione del progetto, consistente in tre torri
residenziali, relativi spazi commerciali e spazi di destinazione al cohousing, era prevista nell’area

di Via Idro a Milano. Progetto 1° classificato.
Gestione delle relazioni con l’amministrazione comunale e l’Ufficio Tecnico di Milano e con le
imprese coinvolte.
Analisi macrourbanistica di un’area di 600 Ha in Montefoscoli (PI). Individuazione delle
potenzialità della zona e stesura del progetto preliminare di inquadramento urbanistico e dei
layout di progetto per un macrointervento di riqualificazione architettonica e funzionale dei rustici
presenti sull’area. Elaborazione di grafici illustrativi.
Progettazione preliminare e definitiva, redazione di dettagli architettonici (in ottemperanza alla
normativa edilizia rumena) dei seguenti interventi di ristrutturazione di Palazzo Storico per n.17
nuovi alloggi, progettazione per lottizzazioni di nuovi insediamenti residenziali e centro
polivalente da realizzarsi nelle città di Timisoara, Arad e Deva.
Redazione del PAC per il relativo ampliamento. Elaborazione di bozze per varie tipologie
residenziali.
Durante questo periodo ho avuto l’opportunità di effettuare alcune trasferte in Romania, a
Timisoara e ad Arad, confrontandomi con l’ambiente lavorativo e le modalità operative adottate
dai colleghi rumeni.
Stesura di soluzioni preliminari di piccoli edifici commerciali e produttivi.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per Piani di recupero.
Progettazione e redazione degli esecutivi della struttura e dell’arredo in opere di falegnameria
per una sala informatizzata e attività di cantiere.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Maggio 2004 – Aprile 2005
Studio d’architettura Agosti e Omodei - Vicolo delle stelle 12 - Brescia
Studio associato tra professionisti.
Disegnatore esecutore - Coordinatore
Elaborazione di soluzioni progettuali e stesura di esecutivi per interni e attività commerciali.
Ruolo svolto: stesura della pratica per la Dia, progetto esecutivo degli edifici dei lotti “A” e “B” del
Comparto 14 denominato “S.Polino” a Brescia, definizione dei relativi nodi costruttivi e dettagli
architettonici.
Ottobre 2000- Aprile 2004
Bigogno Alfredo Architetto – Via Fontane, 22 – Mompiano (Bs)
Studio di architettura
Progettista e disegnatore
Stesura di soluzioni progettuali nell’ambito dell’edilizia industriale-artigianale, commerciale,
residenziale e sportiva. Visite in cantiere durante le varie fasi operative attinenti la realizzazione
di edifici residenziali a Idro (BS).
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per: operazioni di bonifica di terreni e
cantieri per edifici residenziali. Stesura di piani di lottizzazione per opere di ristrutturazione e
nuova costruzione di fabbricati residenziali.
PRINCIPALI CORSI FREQUENTATI.
Maggio 2015 _Corso base per pratiche catastali_Procedura Docfa.
23-24 ottobre 2014 _Polo tecnologico di Rovereto - “Seminario territoriale fondi diretti 20142015”.Fondi Diretti Europei, quadro logico, budget- Corso di formazione-informazione
Gennaio -febbraio 2014_ Inarsind Brescia” “Corso di tutela paesistico-ambientale”
Ottobre 2012 – Marzo 2013_”Ordine degli architetti, paesaggisti pianificatori e conservatori della
Provincia di Brescia” .Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili in fase di progettazione CSP ed in fase di esecuzione CSE (Centro studi
tecnico-giuridici-Tecnojus)- 40 ore
Marzo 2006 – Giugno 2006
“Ordine degli architetti, paesaggisti pianificatori e conservatori della Provincia di Brescia”
Corso a carattere divulgativo relativo alla certificazione energetica degli edifici per
l’apprendimento di modalità progettuali conformi ai criteri di sostenibilità energetica degli edifici.
Gennaio 2005_“Brescia edilizia” – “Strategie di architettura per la sostenibilità”. Partecipazione a
seminari e workshop formativi

Gennaio 2005_“Brixiaforum” “La sostenibilità delle fonti rinnovabili e alternative di energia ed il
loro impiego nella climatizzazione degli ambienti; “ Il benessere abitativo e l’efficienza
energetica”.
Ottobre 2003 – Dicembre 2003_“Ordine degli architetti, paesaggisti pianificatori e conservatori
della Provincia di Brescia”. Corso formativo ed esercitazioni. Qualifica di “Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione secondo il D.lgs. n. 494”.
25 Marzo 2002 : Laurea in Architettura, conseguita presso la facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano. Tesi discussa: “Recupero dell’Area Ex-Teorema a Lumezzane per una
biblioteca ed un museo della produzione industriale. Il recupero della tradizione per un recupero
del sociale.” Relatore Prof. De Carli Marcello.
Votazione conseguita: 100/100.
Anno 1995 Diploma di maturità artistica conseguita presso il Liceo Artistico “Maffeo Olivieri” di
Sarezzo (BS)
Votazione conseguita: 60/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRA LINGUA
• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA

Ho collaborato in qualità di “maschera” in eventi artistici e culturali organizzati presso il Teatro
Odeon a Lumezzane (BS) nel corso degli anni 1999/2002.
Collaborazioni con un laboratorio di falegnameria per la progettazione ed il disegno di arredo per
interni.
Italiano
Inglese
buona
buona
discreto

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
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Possiedo una predisposizione al lavoro di squadra ed ho buone capacità relazionali. Ho
acquisito una buona capacità di relazione con la clientela di ambito pubblico e privato, svolgendo
sovente il ruolo di relatore dei progetti ideati cercando di collimare le esigenze/aspettative degli
attori coinvolti.
Pur avendo raggiunto un buon grado di autonomia nello svolgimento del lavoro assegnatomi,
riesco agevolmente a delegare eventuali mansioni di supporto al mio operato. Mi sono sovente
occupata di coordinare un team di lavoro, al fine di rispettare le scadenze prefissate con i
committenti.
Buona conoscenza delle piattaforma Machintosh e di Windows professional e dei relativi
programmi di licenza.
Utilizzo dei principali programmi di disegno e per la progettazione BIM.
Utilizzo dei principali programmi di fotoritocco, di modellazione e render.
Utilizzo di programmi per le attivita’ di cantiere.”.
Possiedo una buona attitudine allo schizzo a mano libera ed ottime capacità creative. Ho
pertanto sovente effettuato la stesura preliminare di idee e soluzioni progettuali mediante
l’elaborazione manuale ed informatica di book illustrativi. Mi piace sperimentare tecniche
artistiche diverse per la creazione di oggetti e componenti d’arredo per la casa, anche
utilizzando materiali di recupero. Mi piace dipingere su tela e diversi supporti su cui
sperimentare diverse tecniche di rappresentazione. Mi piacciono le letture di vario genere, tra
cui le riviste di settore, ottimo spunto di aggiornamento professionale.
Amo gli sport in genere, specialmente quelli praticabili a contatto con la natura. Ho una
predilezione per la corsa non competitiva, il nuoto, la bicicletta ed il trekking.

PATENTE O PATENTI

Patente B.

CONCORSI E BANDI DI GARA

2014 – luglio – partecipazione al Concorso di Idee “Wine Culture Centre” per il rifacimento
parziale della Cantina sociale di Negrar.
2013 - luglio – partecipazione in A.T.I. al concorso di idee per la riqualificazione del centro
storico del capoluogo di S. Giovanni Lupatoto (VR): progetto 6° classificato con segnalazione di
merito per l’originalità delle soluzioni proposte in merito alle “vetrine mobili”.
2013 – giugno - partecipazione in A.T.I. al concorso di idee per il recupero della torre Tintoretto
a Brescia: progetto 14° classificato.
2013 – partecipazione in A.T.I. al bando di gara indetto per l’adeguamento dell’idrovia ferrarese
al traffico con imbarcazioni della Va classe europea, nel tratto compreso tra Final di Rero e
Migliarino (FE) e per la progettazione esecutiva dei lavori di rifacimento del ponte stradale sulla
S.P. 4 e della passerella ciclopedonale nell’abitato di Migliarino (FE).
2013 – partecipazione in A.T.I. al bando di gara indetto per la riqualificazione ed il
potenziamento del sistema viabilistico delle Province di Cremona e Mantova, mediante
l’eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Cremona-Mantova in corrispondenza di
via Brescia, via Persico e via S. Felice.
2009 – partecipazione in A.T.I. un bando di concorso denominato “Progettare a Milano”.
L’ubicazione del progetto, consistente in tre torri residenziali, relativi spazi commerciali e spazi di
destinazione al cohousing, era prevista nell’area di Via Idro a Milano. Progetto 1° classificato.

PUBBLICAZIONI

Marzo 2014 “Concorso di idee per la riqualificazione del centro storico del capoluogo di San
Giovanni Lupatoto” – Catalogo dei Progetti – LupatotinaGas , Comune di San Giovanni
Lupatoto.
Ottobre 2014 “Concorso di idee recupero della torre Tintoretto” Brescia – Fondazione dell’ordine
degli Ingegneri della provincia di Brescia – Progetti classificati.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Da gennaio 2002 fino a gennaio 2012 Iscritta all’albo dell’ “Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della provincia di Brescia al n. 2160.
Da gennaio 2012 iscritta all’ “Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di dell’“Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della
provincia di Verona al n. 2714
Sono titolare di Partita Iva n.° 02384590986
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Bussolengo (VR), li settembre 2015
L’autore vieta l’utilizzo inappropriato dei dati qui contenuti ai sensi delle Leggi vigenti in materia
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