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Padova (PD)
06.2021 - 12.2021

COLLABORATORE
Galeazzo Architetti Associati

Padova (PD)
11.2020 - 05.2021

TIROCINIO PROFESSIONALE
Galeazzo Architetti Associati
Tirocinio professionale, interno alla convenzione quadro firmata da F.O.A.V. e 
IUAV in ottemperanza al DPR 328/2001.
In quest’ottica il tirocinio si è imperniato intorno ai cardini previsti dal suddetto 
accordo, sviluppando le competenze atte all’iscrizione all’esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione.

Favignana (TP)
06.2020

SHOOTING FOTOGRAFICO
STOCHOS SRL
Sopralluogo e campagna fotografica, presso l’ex Villaggio Valtur 
sito in Punta Fanfalo.
La documentazione fotografica, allegata successivamente ad una Due Diligence, 
è stata divisa secondo una mappatura fotografica restituendo in modo schemati-
co, vano per vano, lo stato di fatto del manufatto in oggetto.

Palermo (PA)
10.2021 - 01.2022

COLLABORATORE
DL&PArtners

Palermo (PA)
07.09.2021

ISCRIZIONE ORDINE ARCHITETTI P. P. e C. PROV. DI PALERMO
N.6814 - SEZIONE A / Settore architettura

Il lavoro dello Studio è volto quasi esclusivamente al campo dei Bonus Edilizi. Nello 
specifico la collaborazione si è attuata nel rilievo del manufatto architettonico e la resti-
tuzione grafica; la successiva redazione degli elaborati di progetto, in tandem con la 
stesura del computo e l’elaborazione delle valutazioni sulle prestazioni energetiche.  
Si attua dunque un lavoro in team, con le diverse figure professionali che orche-
strano l’elaborato finale.

Come naturale prosecuzione del TirocinioProfessionale, la collaborazione con 
lo Studio si è attuata nella redazone degli elaborati grafici progettuali, derivanti 
dalle campagne di rilievo, e nell’avanzamento di proposte progettuali relative a 
PFTE/PD/PE nell’ambito delle Opere Pubbliche. Stante l’ampia esperienza pro-
fessionale dello studio GAA nel campo del restauro, la collaborazione ha mag-
giormente interessato la progettazione sulla fabbrica storica e la sua riqualifica.

Palermo (PA)
2022

ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA

Inizio della libera professione, portando avanti alcune collaborazioni esterne con 
studi professionali nell’ambito delle opere pubbliche e delle ristrutturazioni edilizie. 
Parallelamente viene dato corso a nuove esperienze nel campo della progetta-
zione, legata alla scala dell’abitare domestico, tessendo un dialogo costante con 
le diverse figure professionali specialistiche che concorrono alla composizione 
del progetto di architettura.



Venezia (VE)
06.2016- 07.2016

ASSISTENTE ALLA DIDATTICA
IUAV Università di Architettura di Venezia
W.A.VE. 15 - Workshop Estivi di Progettazione. 
Assistente del Prof. Arch. Enrique Fernandez - Havana (Cuba). 
L’impegno come assistente alla didattica ha offerto la possibilità di rapportarsi 
con la gestione logistica e organizzativa di un corso intensivo che ha la neces-
sità di essere programmato in ogni sua fase, dalla proposta didattica all’allesti-
mento della consueta mostra finale.

Oporto (PT)
09.2015- 12.2015

INTERNSHIP
REN | PEPE Arq.
Tirocinio curriculare all’interno del programma Erasmus Placement. A tutto ton-
do, l’esperienza ha proporzionato l’occasione di spaziare dalla progettazione, 
al rapporto con la committenza, passando per le riunioni con gli enti preposti 
all’approvazione del progetto. L’attività di tirocinio, attuata a livello di esperienza  
professionale, si qualifica per me come prima e fondante esperienza lavorativa.

Mestre (VE)
10.2012- 12.2012

TIROCINIO CURRICULARE
Libero Carlo Palazzolo Arch.
Tirocinio curriculare all’interno del ciclo di studi triennali. 
La redazione degli elaborati grafici relativi alla ristrutturazione di un’abitazione 
unifamiliare, diviene occasione per affrontare le tematiche relative alla risoluzione 
dei dettagli compositivi; tali soluzioni, come mi è stato dimostrato, scaturiscono 
da un’attenta e sapiente lettura di quanto a noi restituito con l’architettura classi-
ca, e da sempre riproposto nella buona architettura.

Web
04.2020 - 06.2020

CONCORSO DI PROGETTAZIONE
ArchiStart
Si è chiesto di reinterpretare il focolare domestico, in una versatilità di spazi che 
maggiormente si presti ai futuri scenari post pandemia. La scala dell’abitare  
domestico si declina qui nel rinnovato ruolo che la casa assume in seguito alla 
pandemia da Covid-19: luogo versatile e polifunzionale, pronto ad accogliere in 
contemporanea le diverse azioni del quotidiano, che due ipotetici utenti possono 
svolgere non necessariamente in forma congiunta. 



PERCORSO FORMATIVO

Venezia (VE)
2019

Laurea Specialistica - Architettura per il Nuovo e per l’Antico
IUAV - Università di Architettura di Venezia
Abitare il centro storico. Sao Paulo e il Centro Novo.
Sotto la guida del Prof. Arch. Francesco Cacciatore, un inserimento residenziale 
con servizi, diviene lo spunto per ragionare sulla città: la pubblica fruibilità della 
quota urbana, la corretta posizione dei volumi e lo sviluppo dei flussi pedonali. 
Come fare, dunque, città?

Sao Paulo (SP)
02.2014 - 12.2014

Mobilità Extraeuropea
FAU USP - Facudade de Arquitetura e Urbanismo de Sao Paulo

Venezia (VE)
2013

Laurea Triennale - Scienze dell’Architettura
IUAV - Università di Architettura di Venezia

Venezia (VE)
06.2012 - 07.2012

W.A.VE. Workshop estivo di progettazione
IUAV - Università di Architettura di Venezia
Prof. Arch. Elena Konstantinidou (Athens - Greece)
“Reinterpretation of space and conversion to residential area”
 
L’area degli ex gasometri a S.Francesco della Vigna (VE) diviene occasione 
per ragionare sui nuovi scenari di rigenerazione della città storica, attraverso la  
riconversione funzionale dell’area di progetto, senza però fare tabula rasa del 
campo semantico.

Venezia (VE)
24.06.2021

Abilitazione all’esercizio della professione
IUAV - Università di Architettura di Venezia
In linea con quanto previsto dal DPR 328/2001, oltre le sezioni relative  
all’accertamento delle nozioni di materia normativa, ordinistica e di 
cultura generale della materia, l’esame si è snodato sulla discussione del Portfo-
lio di fine tirocinio, visto e approvato dall’O.A.P.P. e C. della provincia di Padova. 
La commissione, presieduta dalla Prof.ssa Roberta Albiero ha così valutato la 
prova, con voti 45/50.
 

voti 110/110

Fra i corsi seguiti, quelli più caratterizzanti hanno permesso di approcciarsi alla 
lettura degli scritti di Maurice Merleau-Ponty testando le sue riflessioni sulla 
fenomenologia della percezione attraverso degli esercizi pratici in due e tre 
dimensioni. Parallelamente nei corsi di design dell’oggetto si è appreso come 
avviene il passaggio dall’astratto all’oggetto, imparando la complessità della 
dicotomia tra forma e funzione, in ambito progettuale.

I corsi di Progettazione architettonica, tenuti da Eleonora Mantese e Benno Al-
brecht hanno interessato la scala dell’abitare domestico, investigando rispetti-
vamente il rapporto fra i temi del focolare domestico e le specificità del luogo 
di progetto; il rapporto univoco fra il luogo di intervento e il principio insediativo. 
 
http://www.iuav.it/Ateneo1/chi-siamo/pubblicazi1/Catalogo-G/pdf-giorna/Giornale-Iuav-79.pdf

Palermo (PA)
01.2022 - in corso

Master BIM Specialist
Eurèka Engineering
Dando corso a quanto previsto dal Decreto BIM, e in previsione di un’obbligato-
rietà totale nell’esercizio della professione, si intraprende questo percorso forma-
tivo volto ad implementare le personali competenze, in linea con le richieste del 
mondo professionale.
 



Venezia (VE)
06.2010 - 07.2010

W.A.VE. Workshop estivo di progettazione
IUAV - Università di Architettura di Venezia
Prof. Arch. Marcos Acayaba (Sao Paulo - Brasil)
“Transposizioni mobili”
 
Qual è la forma della città? Nella città artificiale per eccellenza, Venezia, questa 
domanda può condurre alle più diverse risposte, perfino ad un’isola artificiale che 
sorge all’interno del sistema di insule e canali, oggi consolidati dal tempo.

Palermo (PA)
2009

Maturità Classica
Liceo Classico Giuseppe Garibaldi

Venezia (VE)
06.2011 - 07.2011

W.A.VE. Workshop estivo di progettazione
IUAV - Università di Architettura di Venezia
Prof. Arch. Francisco Spadoni (Sao Paulo - Brasil) 
“L’isola nascosta”

L’isola di Sacca Fisola (VE) creata artificialmente come deposito dei rifiuti, si ri-
genera attraverso l’inserimento di una promenade che diviene il pretesto per la 
progettazione di un “quartiere” attrezzato per lo svago e il tempo libero.

Oporto (PT)
09.2011 - 07.2012

L.L.P. Erasmus - Mobilità Europea
FAUP - Faculdade de Arquitectura do Porto
Il corso di Projecto3, tenuto da Luis Carneiro, sviluppato sull’intero A.A. ha  
offerto l’occasione per progettare un quartiere residenziale alle porte del  
centro abitato, sviluppando la progettazione sulla base di un regolamento edilizio. 
Il corso di Estudios Criticos su Siza, tenuto da Manuel Graça Dias, ha permesso 
di conoscere e sviscerare le tematiche compositive alla base delle architetture 
dello stesso Siza, maestro della scuola di Porto e fra i maestri contemporanei.

Diploma conseguito presentanto una tesina interdisciplinare dal titolo  
“Dualismo e dissidio fra potere e cultura”. 



- LAVORO DI GRUPPO 
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
- CAPACITA’ DI COLLABORAZIONE E COORDINAZIONE DI UN’EQUIPE 
- MODELLAZIONE 3D 
- OTTIMA CONOSCENZA E USO DELLA SUITE ADOBE 
- SPICCATE CAPACITA’ COMUNICATIVE 
- UTILIZZO SOFTWARE DI DISEGNO 2D - AUTOCAD/ARCHICAD 
- UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE 
- UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI SCAMBIO DATI DROPBOX/DRIVE 
- BIM SPECIALIST (in corso)

ITALIANO 
madrelingua

PORTOGHESE 
madrelingua

INGLESE 
livello intermedio

SPAGNOLO 
livello base

ITALIANA 
categoria  A    - rilasciata il 15.02.2022 
categoria  B    - rilasciata il 24.10.2008 
categoria  A1  - rilasciata il 16.01.2008

BRASILIANA 
categoria B     - rilasciata il 24.10.2008

COMPETENZE LAVORATIVE

COMPETENZE LINGUISTICHE

ABILITAZIONI DI GUIDA

Padronanza e proprietà di  
linguaggio, affinate in  
occasione delle esperien-
ze di studio e di lavoro in 
contesti internazionali.
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