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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

               
    

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DENISE DAMIANI  

Indirizzo  Via Stazione n.34, 03013 Ferentino (FR) 

Telefono  3349741173 

Partita IVA  02859150605 

E-mail  denise.damiani19@libero.it 

arch.damianidenise@gmail.com 

denisedamiani@archiworldpec.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19/08/1988 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 
 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
 

 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 
 

 

 
 

 
 

 02/2018 – oggi 

Istituto Volta   

 
Docenza per i corsi di Bim Specialist, Revit Architecture, Revit Structure, Master in Interior 
Designer e Master in Autocad.  
Formatore Autocad, 3ds max, Revit 

 

 
12/2017 – 02/2018 

Gopillar  
 

Collaborazione per la creazione di Video-Tutorial per il Programma BIM Revit.. 

Definizione del programma, preparazione delle lezioni da tenere durante i tutorial e registrazione 
degli stessi per quanto riguarda i corsi Revit Architecture Base, Intermedio e Avanzato. 
 

 

08/2017 – 01/2018 
Gruppo Vagnozzi – New Generation Restyling – Paliano (FR) 

 
Collaborazione nella stesura di progetti esecutivi per la creazione di ambientazioni per interni ed 
esterni, dagli elementi di finitura alle facciate ventilate. 
Assistenza nella progettazione e definizione dei dettagli in sinergia con la produzione. 
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• Date (da – a)   03/2014 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Luigi Gemmiti, Sora (Fr). 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, restituzione 
tridimensionale per ristrutturazioni pubbliche concernenti Comuni della provincia di Frosinone, 
rilievi a mano libera e con adeguata strumentazione. Software principalmente utilizzati Autocad 
2D e Revit. 

 
 

• Date (da – a)   10/2013 – 02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Guendalina Salimei, Roma. 

 

 
 

 

• Date (da – a)  03/2017 – 07/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A-Sapiens 

• Tipo di impiego 
 
 

 

 Insegnante presso scuole pubbliche del programma Revit Base e Revit Avanzato. 
A-Sapiens è il portale ufficiale della formazione professionale, della Sapienza di Roma. 

• Date (da – a)   11/2015– 01/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Aldo Mastracci, Frosinone. 

• Tipo di impiego  Collaborazione nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, restituzione 
tridimensionale per ristrutturazioni pubbliche ed interventi pr ivati, rilievi a mano libera e con 
adeguata strumentazione. Software principalmente utilizzati Autocad 2D e Revit. 

• Date (da – a)   09/2015 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Marco Pizzutelli, Frosinone. 

• Tipo di impiego  Collaboratrice nell’ambito della progettazione e redazione di pratiche edilizie: stesura di computi 
metrici estimativi realizzati con il software Primus, capitolati, SCIA, DIA, permesso a costruire, 
rendering, rilievi a mano libera e con apposita strumentazione, design interni, certificazioni 
energetiche con il software Logical Soft, pratiche per prevenzione incendi. Software 
principalmente utilizzati Autocad 2D, 3D, Revit e Primus. 

 

• Date (da – a)   11/2015 – 06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Walter Casali, Ferentino (FR). 

• Tipo di impiego  Collaboratrice per quanto concerne progettazione e redazione di pratiche edilizie, SCIA, DIA, 
Permesso a costruire, Pratiche per condoni e sanatorie. 
 

• Date (da – a)   10/2014 – 08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio associato Progest, Frosinone. 

• Tipo di impiego  Collaboratrice nell’ambito della progettazione 3d e postproduzione, disegni preliminari, definitivi 
ed esecutivi. Restituzione grafica di rilievi di edifici storici, residenziali ed edilizia pubblica in 
generale. Redazione pratiche quali DIA, SCIA, Permesso a costruire, Richieste Paesaggistiche. 

Preparazione esecutivi cantierabili per bandi di gara. Archiviazione pratiche e lavoro d’ufficio in 
generale. Software principalmente utilizzati Autocad 2D e Revit. 
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• Tipo di impiego  Stage presso T-Studio (RM). Collaborazione sia nell’ambito della progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva (al dettaglio) sia nell’ambito della progettazione 3D. 
Analisi critica e Redazione di schede tecniche riguardo libri e riviste in materia di architettura. 

 
 
 

• Date (da – a)   09/2012 – 10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Gianluca Centurani, Roma. 

• Tipo di impiego  Collaborazione e partecipazione al “Concorso pubblico organizzato dalla Città di Mikkeli”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Lo scopo del concorso era quello di aumentare la densità della struttura della città di Mikkeli 
(Finlandia) progettando un nuovo modello di zona per l’edilizia ecologica, che si estende al 
centro della città alla costa del Lago Saimaa. 

 
 

• Date (da – a)  05/2012 – 06/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Partecipazione ad un Workshop di 15 giorni in Cina, propedeutico alla realizzazione della mia 
tesi di laurea, il cui obiettivo ha riguardato la progettazione di un centro finanziario, residenziale 
e commerciale nelle città di Hangzhou, attraverso la collaborazione con i colleghi del luogo. 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  15 Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Architetti di Frosinone _ Sez.A _ n. 1003 

   

   

• Date (da – a)  I° Sessione 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 II Università degli Studi di Napoli - S.U.N. (Caserta) 

• Qualifica conseguita  Ottenimento dell’Abilitazione per l’esercizio professionale di architetto. 

   

   

• Date (da – a)  09/2007-03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Architettura  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratori di progettazione, progettazione 3D, trattamenti immagini post-produzione, studi di 
geotecnica, scienza delle costruzioni, laboratori di urbanistica, studi di bioclimatica, estimo. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Architettura U.E. Votazione 102/110. Tesi di laurea in Composizione e 
Progettazione architettonica; Titolo della tesi: Rigeneration along The Great  Canal of Hangzhou 
(Cina), relatore Prof. Lucio Valerio Barbera. 

   

• Date (da – a)  09/2003-07/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico-Sperimentale Martino Filetico, Ferentino (FR)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, chimica, biologia, greco, latino 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Classico Sperimentale Votazione 93/100. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ritengo di possedere ottime capacità relazionali e una forte predisposizione ad operare in team, 
acquisite tramite i numerosi workshop realizzati durante il percorso di studi. Mi piace 
confrontarmi e condividere idee e conoscenze. 

Ho, inoltre, una forte passione per l’insegnamento e ottime capacita esplicative, che mi hanno 
permesso di gestire nel migliore dei modi i vari corsi tenuti presso scuole pubbliche o per via 
telematica, per conto di enti privati. 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Attraverso la formazione universitaria reputo di aver maturato delle consolidate capacità 
organizzative e gestionali che mi permettono di portare a termine gli obiettivi assegnatimi nei 
tempi prestabiliti. 

Le stesse mi hanno permesso di creare ex novo programmi didattici per l’insegnamento dei corsi 
citati, dalla suddivisione degli argomenti alla realizzazione delle slide e dei videotutorial. 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Eccellente conoscenza di programmi 2D (Autocad) e 3D (Rhino, Revit, 3DSMax), Photoshop, 
Dialux, Indesign, Illustrator, pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint), Primus e Fenice FM 
(Software per censimenti e rilievi architettonici). 
 

Attestato “Formatore per la sicurezza” (durata del percorso formativo 24 ore).  
Il corso si è svolto secondo le modalità e con i contenuti previsti nel Decreto del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 06 marzo 2013 

 
Attestato di coordinatore per la sicurezza in cantiere, conseguito a Roma nel periodo 02/2013 
tramite l’ente riconosciuto CTP.  

Aggiornamento 40 ore di coordinamento e sicurezza in cantiere. 

 
Attestato Certificazione Revit Autodesk User e Professional, Autocad Professional e 3DSmax 
Professional. 
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Conoscenze nell’ambito della nuova tecnica di Home Staging, tecnica molto sviluppata nei paesi 
dell’Unione Europea che mira alla valorizzazione degli spazi dell’immobile al fine di garantirne 
nel più breve tempo possibile l’affitto o la vendita. 

 

 
Attestato di frequenza del corso di Project Net Learning “ Retrofit auditing, low energy and 
retrofits in the EU” della durata di 14 ore in lingua inglese. 
 

Ottenimento del titolo “European Energy Auditor and Renovator – specialized level Certificate”, 
partecipando e completando il corso di formazione del Progetto Erasmus di Net Learning. 

Frequentazione del Corso specialistico tenutosi a Torino in Lingua Inglese nei giorni che vanno 
dal 25 al 29 Settembre 2017. Certificazione rilasciata da Inarch Servizi S.r.l. Italy. 

 
Attestato di frequenza del corso “Formazione per formatori della Sicurezza”, corso articolato in 
24 ore. 
 

Attestato di frequenza del corso “Bim Coordinator Base”, corso articolato in 33 ore. 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime capacità di disegno a mano libera e nella scrittura. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Mi reputo molto ferrata sulle restituzioni tridimensionali, fotoinserimenti, preparazione di bandi di 
gara, oltre che le normali pratiche quali Paesaggistiche, Rilievo, Redazione di Progetti dalla fase 
preliminare fino ad arrivare alla fase esecutiva. 

Nell’anno 2013 sono stata vincitrice del concorso ”Yeah Contest: riqualificazione di via Guido 
Reni” e conseguente allestimento. 
Da dicembre 2014 sono in possesso di Partita IVA (n. 02859150605) 
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ALLEGATI  ALLEGATO 1: AUTODESK CERTIFIED USER: REVIT ARCHITECTURE 

 

ALLEGATO 2: “EUROPEAN ENERGY AUDITOR AND RENOVATOR – SPECIALIZED           
LEVEL CERTIFICATE” 

 
ALLEGATO 3: AUTODESK CERTIFIED PROFESSIONAL: AUTOCAD 

 
ALLEGATO 4: AUTODESK CERTIFIED PROFESSIONAL: REVIT ARCHITECTURE 

 

ALLEGATO 5: AUTODESK CERTIFIED PROFESSIONAL : 3DS Max 
 

ALLEGATO 6:  “FORMAZIONE PER FORMATORI PER LA SICUREZZA” (24 ore) 
 

ALLEGATO 7: CORSO BIM COORDINATOR (A-SAPIENS) 
 

 

 
 

 
 

Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76. del D.P.R. 445/2000, dichiara 
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. Inoltre Il 
sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali (REG EU 2016/679). 
 

 

 
 


