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POSIZIONE RICOPERTA

Architetto

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2017–alla data attuale

Architetto
Moretti Architettura
Viale Pola 6, 00198 Roma (Italia)
http://www.morettiarchitettura.it/
▪ Progettazione architettonica;
▪ Rilievi architettonici;
▪ Pratiche edilizie;
▪ Elaborati di progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo);
▪ Disegnatore CAD;
▪ Elaborazioni grafiche, modellazione tridimensionale.
Gare e Concorsi:
▪ Riorganizzazione, allestimento e valorizzazione del Museo delle Civiltà a Roma - Collaborazione
alla redazione del progetto presentato per la procedura aperta (marzo 2018)
Attività o settore Architettura e Progettazione

01/11/2017–alla data attuale

Architetto
Ordine degli Architetti P. P. C. di Roma e Provincia
Piazza Manfredo Fanti 47, 00185 Roma (Italia)
Completamento lavorazione del fondo archivistico Sara Rossi.
Attività o settore Archivi di Architettura

18/12/2017–18/06/2018

Tirocinio
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma - MiBACT
Via di San Michele 17, 00153 Roma (Italia)
http://www.soprintendenzaspecialeroma.it
▪ Autorizzazioni paesaggistiche;
▪ Accesso agli atti;
▪ Valutazione dell'interesse culturale;
▪ Decreti di vincolo monumentale;
▪ Attività di ricerca d'archivio.
Attività o settore Beni Culturali

18/6/18
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01/03/2017–31/10/2017

Laura Cristallini

Architetto
Casa dell'Architettura
Piazza Manfredo Fanti 47, 00185, 00152 Roma (Italia)
La ricerca dal titolo "La palazzina: un'invenzione romana" è stata oggetto di una specifica mostra che
si è svolta negli spazi dell'Acquario Romano nei mesi di settembre ed ottobre 2017.
▪ Ricerca bibliografica e documentale;
▪ Raccolta dati, informazioni, documenti, fotografie;
▪ Elaborati grafici.
Attività o settore Ricerca

01/02/2017–31/10/2017

Collaboratrice
Dipartimento dei Beni Culturali - OAR
Piazza Manfredo Fanti 47, 00185 Roma (Italia)
https://beniculturali.architettiroma.it/
▪ Attività di redazione per il nuovo sito del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Ordine degli Architetti P.
P. C. di Roma e Provincia;
▪ Tutor per il Corso di Formazione "Giornate di studio itineranti tra tradizione ed innovazione", 29
giugno - 1 luglio 2017;
▪ Tutor per la Giornata di studio "Lavoro ed economia dei Beni Culturali. Occupazione e finanza per
la tutela, conservazione e valorizzazione del Patrimonio storico", 21 settembre 2017.
Attività o settore Beni Culturali

01/10/2016–30/04/2017

Architetto
Studio d'Ingegneria Sgubini, Roma (Italia)
▪ Rilievi architettonici e fotografici
▪ Sopralluoghi
▪ Disegnatore CAD
▪ Elaborazioni grafiche
Attività o settore Architettura

03/2016–12/2016

Borsista
Ordine degli Architetti P. P. C. di Roma e Provincia
Piazza Manfredo Fanti 47, 00185 Roma (Italia)
Attività di ricerca dati, composizione ed organizzazione del VI Volume "50 anni di professione".
Cura e redazione delle seguenti schede di architetti: Eugenio Abruzzini, Renzo Oscar Amato,
Massimo Bilò, Alessandro Busca, Luciano Celata, Mario Cocco, Stefano Garano, Paolo Greco,
Riccardo Magagnini, Francesco Montuori, Adriano Pagani, Giancarlo Pediconi, Gianfranco Ruggieri.
Attività o settore Archivi di Architettura

11/2015–05/2016

Architetto
om architetti associati masotti ortolani
Via Giuseppe Gatteschi 32, 00162 Roma (Italia)
▪ Progettazione architettonica
▪ Rilievi architettonici e fotografici
▪ Elaborati di progetto (preliminari, definitivi ed esecutivi)
▪ Disegnatore CAD
▪ Modellazione tridimensionale
▪ Elaborazioni grafiche
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▪ Impaginazione
Attività o settore Architettura e Progettazione
07/2015–10/2015

Stage curriculare
om architetti associati Masotti Ortolani
Via Giuseppe Gatteschi 32, 00162 Roma (Italia)
▪ Rilievi architettonici e fotografici
▪ Disegnatore CAD
▪ Elaborazioni grafiche
▪ Modellazione tridimensionale
Attività o settore Architettura e Progettazione

08/10/2014–11/10/2014

Architetto
Rehabilitaction Workshop - Sotto il Viadotto
Viadotto Giovanni Gronchi, 00139 Roma (Italia)
Rigenerazione di un vuoto urbano nella periferia romana (Viadotto dei Presidenti a Serpentara)
attraverso la progettazione e la realizzazione di elementi di arredo utilizzando pneumatici in disuso.
Attività o settore Architettura e Progettazione

01/07/2014–31/07/2014

Collaboratore
Studio Dedalos
Via Chiana 35, 00198 Roma (Italia)
▪ Rilievi architettonici
▪ Elaborati di progetto
▪ Disegnatore CAD
Attività o settore Architettura e Progettazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015

Master di II livello. Master Housing: nuovi modi di abitare tra
innovazione e trasformazione
Facoltà di Architettura, Università degli Studi Roma Tre
Via Madonna dei Monti 40, 00184 Roma (Italia)
http://masterhousing.uniroma3.it
▪ Approfondimento sui principali elementi di trasformazione e riqualificazione dell'abitare nelle città
storiche e contemporanee, in Italia e in Europa e sulle tematiche relative a: ricerca progettuale,
recupero della città e del patrimonio architettonico esistente, innovazione delle tipologie edilizie e
delle soluzioni abitative, trasformazione e rigenerazione dei tessuti urbani e degli spazi pubblici,
risparmio energetico, certificazioni ambientali e relative normative.
▪ giugno 2015: Mostra sul progetto SOS|SOStituire|SOStenibile. Intervento di sostituzione e
recupero del complesso insediativo storico dell'IPES di Via Aslago a Bolzano
▪ dicembre 2015: Presentazione finale del lavoro svolto durante lo stage

09/2014

Abilitazione alla professione di Architetto
Facoltà di Architettura. Sapienza - Università di Roma
Via Gianturco 2, 00196 Roma (Italia)

09/2007–03/2014

Laurea in Architettura U.E. con votazione 110/110 e lode
Facoltà di Architettura "Valle Giulia". Sapienza - Università di Roma
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Via Antonio Gramsci 53, 00197 Roma (Italia)
Tesi di laurea in Progettazione Architettonica dal titolo "Rigenerazione urbana del Campo di
Marte a Santa Marta, Venezia", relatore: prof. arch. Luca Reale.
La tesi si è basata su una sistematica e preliminare indagine storica sulle varie fasi di evoluzione e
sviluppo di una porzione urbana caratterizzata da notevoli stratificazioni storiche e preesistenze di
archeologia industriale di particolare interesse, nell'ambito della città di Venezia. In una fase
successiva è stata elaborata una proposta di progettazione e recupero polifunzionale (abitazione,
servizi, spazi pubblici, verde) dell'intera area di Campo di Marte.
2002–2007

Diploma di maturità scientifica con votazione 100/100
Liceo Scientifico Statale Archimede
Via Vaglia 6-10, 00139 Roma (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

spagnolo

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ ottime capacità di esposizione e comunicazione maturate nel corso degli studi scolastici,
universitari, post-universitari e nell'attività professionale
▪ ottime capacità di relazione ed attitudine a collaborare nell'ambito di gruppi di studio e di lavoro

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Capacità di programmare e organizzare efficacemente e efficientemente le proprie attività di studio,
lavoro e interesse culturale, acquisita nella formazione universitaria e professionale
▪ esperienza professionale nella progettazione architettonica, ai vari livelli, di edifici pubblici e privati,
residenziali e di servizio
▪ padronanza nell'utilizzo dei software a supporto della progettazione architettonica e della
restituzione grafica
▪ esperienza sul campo nel rilievo architettonico e fotografico di edifici pubblici e privati, anche a
carattere storico, artistico e monumentale
▪ competenze acquisite nella progettazione di elemento di arredo urbano basati sull'utilizzo di
materiali di recupero per rivitalizzare e riqualificare spazi urbani degradati
▪ ottima capacità di indagine, analisi e approfondimento maturata nel corso della formazione
universitaria e post-universitaria, anche attraverso ricerche storiche e di archivio

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottime capacità tecnico-informatiche maturate nel corso del percorso universitario e della professione.
▪ Pacchetto Office;
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Laura Cristallini

▪ Autocad (2D e 3D);
▪ Adobe Photoshop;
▪ Adobe Illustrator;
▪ Adobe Indesign;
▪ Rhinoceros;
▪ Primus;
▪ Docet;
▪ Sketchup;
▪ Wordpress.
Altre competenze

▪ arte e architettura: interesse maturato nella formazione universitaria, nella visita di città,
monumenti e siti di interesse artistico e culturale, nella lettura e consultazione di riviste e articoli di
settore
▪ fotografia ed elaborazione grafica delle immagini: esperienza sviluppata nel corso degli anni,
anche attraverso la partecipazione a concorsi fotografici
▪ musica: ottime conoscenze acquisite nello studio del pianoforte, nell'ascolto quotidiano della
musica e negli approfondimenti su siti e riviste di settore
▪ sport: ottima preparazione sportiva maturata nella pratica pluriennale del volley agonistico e del
beach volley

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

Iscrizione all'Albo degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia (sezione A, settore Architettura)
dal 9 marzo 2015, matricola n. 22661

Pubblicazioni

"50 anni di professione", VI Volume, AR Edizioni, Roma 2016.
Cura e redazione delle seguenti schede di architetti: Eugenio Abruzzini, Renzo Oscar Amato,
Massimo Bilò, Alessandro Busca, Luciano Celata, Mario Cocco, Stefano Garano, Paolo Greco,
Riccardo Magagnini, Francesco Montuori, Adriano Pagani, Giancarlo Pediconi, Gianfranco Ruggieri.

Corsi

▪ ottobre 2014/giugno 2015 Corso di lingua inglese presso il Glocester Institute, Via Matteo
Babini 13/15, Roma
▪ aprile 2015 Corso base CasaClima per progettisti presso Agenzia per l'Energia Alto Adige
CasaClima, Via del Macello 30C, Bolzano - Alto Adige
▪ novembre 2014 Masterclass in materia di progettazione, realizzazione e gestione di percorsi
ciclo-pedonali presso l'Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Ingegneria, Via Vito
Volterra 60, in collaborazione con Legambiente Lazio, CRISS e Regione Lazio
▪ ottobre 2013/giugno 2014 Corso di lingua spagnola B.1 presso Istituto Cervantes, Via di Villa
Albani 16, Roma
▪ gennaio/febbraio 2014 Corso di Rhinoceros presso Dualgraph, Roma
▪ ottobre 2012/giugno 2013 Corso di lingua spagnola A.1 e A.2 presso Istituto Cervantes, Via di
Villa Albani 16, Roma

Riconoscimenti e premi

▪ giugno 2017 - Vincitrice del Contest Fotografico OHR Lazio Creativo: "Racconto
dell'architettura attraverso le immagini". L'iniziativa è promossa da Open House Roma
nell'ambito del programma Lazio Creativo, in collaborazione con la Regione Lazio e Lazio Innova.
▪ marzo 2016 - Vincitrice di borsa di studio nel settore Archivi di Architettura, a seguito di
Bando per titoli e colloquio, pubblicato nel 2015 dall'Ordine degli Architetti P. P. C. di Roma e
Provincia.
▪ dicembre 2014 - Selezione nei 20 finalisti al Contest Fotografico "Periferie Possibili" e
mostra fotografica negli spazi di "Sotto il Viadotto", Viadotto dei Presidenti, Roma, promosso
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da Renzo Piano G124 e Greenapsi-Viadotto dei Presidenti. Tema del racconto fotografico: "Dai vizi
di forma: la virtù", San Basilio.
Trattamento dei dati personali

18/6/18

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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