CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome e cognome Susanna Pecchioni
Indirizzo Via del Vantaggio,3 Città di Castello (PG) 06012 ITALIA
Telefono(i) +39 3384405531
E-mail susannapecchioni@libero.it
Cittadinanza italiana
Data di nascita 07/07/1985
Sesso Femminile
Esperienze lavorative
Date

da ottobre 2013 ad oggi

posizione architetto libero professionista
Studio

Bartolini/Lanzi architects
via dei Lorena 25 Sansepolcro (AR)

www.bartolinielanzi.it

Attività professionale svolta in collaborazione stretta con lo studio di
attività progettazione nei campi del retail design, dell’interior design,
dell’architettura privata e della progettazione del verde.
Date
Tipo di azienda o settore

da marzo 2012 a febbraio 2013
Pietro del Vaglio interior designer
via Pier Capponi, 87 50132 Firenze (FI)

www.pietrodelvaglio.it

Nome e indirizzo del datore
Pietro Del Vaglio
di lavoro
Tipo di impiego progettista interno
Partecipazione a progetti interni allo studio, rilievo diretto e restituzione
Principali mansioni e
grafica, elaborazione di progetti esecutivi, progetto di arredi su misura,
responsabilità
realizzazione grafica di impaginazioni e presentazioni.
Tipo di attività o settore Architettura, interior design, grafica
Date
Tipo di azienda o settore

da ottobre 2011 a marzo 2012
IK- Costruzioni in legno
via Adige, 8 - 06016 San Giustino (PG)

www.costruzioniinlegno.it
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Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Tania Merendelli
collaboratore
Realizzazione di integrazioni progettuali
Collaborazione a progetti in corso di realizzazione
Elaborazione di preventivi e progetti

Tipo di attività o settore Architettura
Date da aprile 2010 a settembre 2010
Tipo di azienda o settore MW Studio
Nome e indirizzo del datore
Giulia Pettena, Enrico Ciabatti
di lavoro
Tipo di impiego tirocinante
Il tirocinio svolto presso lo studio MW STUDIO si è finalizzato
Principali mansioni e principalmente all’utilizzo di programmi di renderizzazione per la
responsabilità progettazione architettonica ed urbana, ma ha riguardato anche
l’interior design e la grafica editoriale per le pubblicazioni di architettura
Tipo di attività o settore Architettura, grafica
Istruzione e formazione
Date da aprile 2013
Iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Perugia
Titolo rilasciato
numero di matricola 1469
Date da gennaio 2012 ad aprile 2013
Titolo della qualifica Master di II livello in Paesaggistica, progettazione e gestione degli spazi
rilasciata verdi urbani con votazione 110 e lode
Tesi di diploma
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

TRA.M.E.
una rete di mobilità esplorativa per l'Alta Valle del Tevere
progettazione dei sistemi di verde urbano, progettazione di spazi aperti e
di arredo urbano, piazze, aree archeologiche; landscape design.
Università degli Studi di Firenze
Interfacoltà di Architettura, Agraria, Ingegneria, Scienze Matematiche
Fisiche Naturali
Master di II livello

Date da settembre 2004 a settembre 2011
Titolo della qualifica
Laurea in Architettura con votazione 110/110 e lode
rilasciata
Tesi di laurea

ami(and)art
un progetto di riqualificazione per l’ex-Amiantifera di Balangero e Corio

Principali materie / abilità Progettazione architettonica e urbana, restauro architettonico,
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professionali oggetto dello urbanistica
studio
Nome e tipo
d'organizzazione
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
Laurea Magistrale in Architettura classe 4/s
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

da settembre 1999 a luglio 2004
Diploma di istituto artistico con votazione 100/100 e lode
formazione generale di livello scolastico medio-alto, orientato verso
materie artistiche pratiche e teoriche e specializzazione biennale in
architettura ed arredo

Istituto Statale d’Arte G.Giovagnoli, San Sepolcro (AR) ITALIA
Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua ITALIANO
Altre lingue
INGLESE
Capacità di lettura buono
Capacità di scrittura buono
Capacità di espressione buono
orale
Capacità e competenze - buona capacità di lavoro in team acquisita nel periodo degli studi
relazionali - buona capacità di relazione acquisita nelle occasioni di lavoro come
tirocinante
Capacità e competenze capacità di gestire progetti architettonici e creativi, conoscenza delle
tecniche tecniche di rilievo architettonico
Capacità e competenze - ottima capacità di organizzazione di lavori e progetti creativi
organizzative - buone capacità di gestione di competenze multidisciplinari
- ottima capacità di lavoro in gruppo
Capacità e competenze MODELLING TOOLS Autodesk Autocad, Autodesk 3D studio max, Autodesk
informatiche Revit Architecture, Rhinoceros, Maxon Cinema 4D
GRAPHIC TOOLS Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator,
Adobe Lightroom
OFFICE TOOLS Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint; Adobe Acrobat
professional
Pagina 3 - Curriculum vitae di

PECCHIONI SUSANNA

Capacità e competenze
artistiche

- Disegno a mano libera e tecniche diverse, trompe l'oeil, modellazione
plastica, bricolage
- Fotografia analogica e digitale, acquisita durante corso specifico presso
Università degli Studi di Firenze
- Graphic design

Altre capacità e
competenze
Concorsi

Concorso di idee MoMa Project - Montessori Method for Orienting
and Motivating Adults “PROGETTO DI UNO SPAZIO DI APPRENDIMENTO
PER ADULTI”, bandito da Il Centro Studi Villa Montesca di Città di Castello
(PG) , in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di
Perugia e con Architetti nell'Altotevere Libera Associazione, giugno 2014
Concorso di idee per la riqualificazione e sviluppo del sito minerario di
Balangero e Corio; bandito da R.S.A. Società per il Risanamento e lo
Sviluppo Ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio, viale
Copperi 15 - 10070 Balangero (TO) ITALIA, novembre 2010 (concorso che non
ha visto effettiva partecipazione, ma che ha costituito imput progettuale per la redazione
della tesi di laurea)

Concorso di progettazione Schindler Award 2010, bandito dalla Schindler
Group, Zugerstrasse 13,6030 Ebikon / SWITZERLAND, giugno 2010
Concorso di idee UN’IDEA PER LA RICOSTRUZIONE: proposte per
l’emergenza, bandito dalle riviste presS/Tletter e The Plan con il supporto
dell’InArch, l’IstitutoNazionale di Architettura, giugno 2009
Esposizioni / Convegni

Progetti editoriali

SESV Firenze - esposizione lavori Laboratorio di progettazione urbanistica,
prof. Paolo Ventura, Firenze, 2008.
Convegno Per una nuova mobilità, riqualificazione fuori e dentro la città
attraverso una rete di percorsi intelligenti, Sala Consiliare del Comune di
Città di Castello 7 giugno 2014
Pecchioni Susanna, Picchio Francesca, Fondarius, collana Authors di
ARCHINEXT, Laboratorio Multimediale di Storia, Firenze, 2010.
collaborazione alla progettazione grafica della collana ARCHIMAP,
Laboratorio Multimediale di Storia, Firenze, 2010-2011.

Pubblicazioni

Attività

Patente

collaborazione grafica all'articolo "Rilievo tra metodo scientifico e sistema
integrato, un binomio inscindibile" di Sandro Parrinello, del volume
Architettura Eremitica - sistemi progettuali e paesaggi culturali.
2010 – Edifir
- Affiliato Aderente AIAPP
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
www.aiapp.net
- Associato Architetti nel’ Alto Tevere Libera Associazione
www.architettialtotevere.it
B
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In riferimento alla legge sulla privacy (D.L. 196/03 e successive modifiche) autorizzo espressamente
l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel curriculum.

Città di Castello lì

__________________________
Pecchioni Susanna
______________________________
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