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Laureanda al corso di  laurea in Pianif icazione Terr i toriale Urbanist ica ed Ambientale. 
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Settembre /Novembre 2003 
Tema “�	��"� �� ��	�#�	#” 
Docente: Prof. Giovanni Maciocco 

� area progettuale è la città di Olbia, obiettivo del corso è analizzare l’area progettuale 
all’interno di un macro contesto territoriale, evidenziandone potenzialità, carenze e 
forme-processo, per giungere alla proposta progettuale .  
Nel corso sono stati sostenuti gli esami di Pianificazione Territoriale, Storia della città e 
del territorio, Disegno, Progettazione Architettonica, Epistemologia del progetto 
territoriale, Sistemi di elaborazione delle informazioni. 
 

Novembre 2003 /Gennaio 2004 
Tema “�"$"” 
Docente: Prof. Luigi Snozzi 

� area progettuale è la città di Fertilia, obiettivo del corso è incrementare la città e il suo 
territorio di 2000 abitanti con il relativo adeguamento di residenze e servizi e ridefinire la 
città nei suoi margini,  e nei suoi percorsi. 
Nel corso sono stati sostenuti gli esami di Progettazione Architettonica, Caratteri 
tipologici e morfologici, Storia dell’Architettura, Disegno, Analisi Matematica e Geometria 
analitica, Sistemi di elaborazione delle informazioni. 
 

Gennaio/Marzo 2004 
Tema “�	�#�#%	 �$�"&	"�	” 
Docente: Prof. Jean Michel Landecy 

� area progettuale è la città di Alghero, obiettivo del corso è il recupero del Waterfront 
di un tratto di costa attraverso una sensibilità sviluppata attraverso la land art . Il sito 
progettuale individuato denominato Calabona è stato soggetto ad una proposta 
progettuale che evidenzia la struttura ecologica, topografica e geomorfologia e ad una 
destinazione d’uso che comprende servizi alla balneazione ed alla ristorazione. 



Nel corso sono stati sostenuti gli esami di Progettazione Urbana, Topografia e 
cartografia, Storia dalla Città e del territorio, Ecologia, Disegno. 

 
Marzo/Maggio 2004 
Tema “��#� $$	�$�"&	"�	” 
Docente: Prof. Arnaldo Cecchini 

� area di progetto, Forum 2004 a Barcellona, obiettivo del corso è fare un’analisi della 
mobilità, una analisi ambientale e una analisi economica, per mettere in evidenza 
quali fossero le potenzialità e le carenze dell’area progettuale. Preso atto di questo, è 
stata presentata un’idea di progetto, caratterizzata dalla proposta di recupero della 
zona denominata la Mina, area di edilizia popolare confinante con l’area del Forum 
2004 e caratterizzata da problemi di degrado urbano e sociale attraverso una attività 
di progettazione partecipata e proposte di Community Visioning.  
Nel corso sono stati sostenuti gli esami di Analisi dei sistemi urbani e territoriali, 
Pianificazione urbanistica, Trasporti e infrastrutture, Statistica sperimentale, Geografia 
urbana, Economia urbana e regionale.    

 

Maggio/Luglio 2004 
Tema “��#% ��#�� ���#�� $�#�$#�	"� ” 
Docente: Prof.ssa Lidia Decandia 

� area di progetto, Seulo nel Gennargentu, obiettivo del corso è realizzare un progetto 
di conoscenza, con l’intento, di far riscoprire la memoria e le tradizioni del luogo 
mettendo in evidenza le potenzialità dell’area e dare un’idea di come potessero 
essere fruite.  
Nel corso sono stati sostenuti gli esami di Pianificazione territoriale, Topografia e 
Cartografia, Sociologia della città e del territorio, Geografia urbana, Topografia antica.  

 

Settembre/Novembre 2004 
Tema “��#% ��#� �"'(	 �� ” 
Docente: Prof.Joao Ferriera Nunes 

� area di progetto, fronte mare di Alghero, obiettivo del corso fare un progetto 
ambientale per la città. Attraverso l’analisi del sito della banchina di Sant’Elmo è stata 
rinvenuta una vecchia porta di acceso alla città oramai sotterrata sotto una chiesa 
sconsacrata. L’idea è stata quella di riaprire la porta e di creare un percorso che 
collega il lungomare al centro storico attraverso un progetto di scavo.  
Nel corso sono stati sostenuti gli esami di Progettazione ambientale, Igiene 
ambientale, Ecologia, Fisica tecnica e ambientale, Botanica ambientale, Disegno 
Autocad. 
 

Novembre 2004/Gennaio 2005 
Tema “��#% ��#� ��	�$#” 
Docente: Prof.Aldo Lino 

� area di progetto, Bosa marina, obiettivo del lavoro ridefinire il waterfront, recuperare e 
restaurare edifici esistenti e progettare servizi legati all’attività portuale.  
Durante il corso sono stati sostenuti gli esami di Restauro, Tecnologia dell’architettura, 
Progettazione Architettonica, Progetto e restauro, Statica, Disegno Autocad, Fisica 
tecnica ed ambientale, Storia dell’architettura 
 



Gennaio/Marzo 2005 
Tema “��#% ��#�� ���#�� $�#�)	$	�#” 
Docente: Prof. Joao Ferriera Nunes 

� Individuata l’area di progetto, zona Ex Saica di Alghero, l’obiettivo del corso, era 
quello di progettare un parco urbano per la città, nel quale dovevano essere presenti 
aree verdi e servizi come un punto di ristoro, un auditorium, una biblioteca e parcheggi 
per le auto.  
Nel corso sono stati sostenuti gli esami di Progettazione ambientale, Ecologia, 
Botanica ambientale, Pedologia, Geologia.  

 

Marzo/Maggio 2005 
Tema “��#% ��#� �*"���"&	#� ” 
Docente: Prof. Alexander Tsoukias 

• area di progetto, zona urbana periferica di Sant’Elia a Cagliari, l’obiettivo realizzare 
una relazione di valutazione multicriteria, per un ipotetico committente, di un ipotetico 
progetto realizzato per quella area.  
Nel corso sono stati sostenuti gli esami di Tecniche di valutazione economica, 
Pianificazione territoriale, Economia ambientale, Economia regionale 

 

Maggio/Luglio 2005 
Tema “��#% ��#� �*"���"&	#� �"'(	 ��"� ” 
Docente: Prof. Arnaldo Cecchini 

� scelto un progetto, realizzato da noi stessi, l’obiettivo del corso era quello di valutare 
se il progetto poteva essere realizzato, in che modo, attraverso una analisi 
ambientale, una analisi della mobilità, una analisi economico-ambientale, una analisi 
dei costi di realizzazione. Si è verificata la fattibilità  del progetto, coerente con gli 
strumenti di piano, con il contesto ambientale e fattibile dal punto di vista economico. 
Nel corso sono stati sostenuti gli esami di Tecniche di valutazione ambientale, 
Topografia e cartografia, Topografia antica, Pianificazione ambientale, Trasporti e 
infrastrutture, Economia ambientale. 

 

Settembre/Novembre 2005 
Tema “�#'��	�"&	#� � ��"�� $�	' ��#���#% ���"� + 
Docente: Prof. Antonello Cuccu 

� area progettuale è il Museo della Frumentaria di Sassari, l’obiettivo del corso è quello 
di organizzare un allestimento temporaneo su un artista molto importante per la 
cultura sarda all’interno di questa area espositiva dal punto di vista spaziale ma anche 
attraverso un programma culturale territoriale.  
Nel corso sono stati sostenuti gli esami di Comunicazione ed allestimento progettuale, 
Museologia e Museografia. 
 

Novembre2005/gennaio 2006 
Tema “��#% ��#�"'(	 ��"� � �� ��	�#�	"� ” 
Docente: Prof. Josef Cargol 

� area progettuale è l’Isola dell’Asinara, l’obiettivo del corso è quello di analizzare le 
potenzialità del sito dal punto di vista storico, geomorfologico, ambientale, 
architettonico, pedologico, confrontare l’isola con altre realtà e proporre progetti 
attinenti o non con la sua attuale destinazione a parco naturale. Il progetto proposto 



prevede il recupero di alcune strutture esistenti sull’isola da destinare e differenti 
funzioni. Prevede inoltre un insediamento residenziale e culturale che lavora con le 
differenti quote esistenti sul versante nord est dell’isola e, ancora una volta con lo 
scavo. Nel corso sono stati sostenuti gli esami di Progettazione ambientale, 
Progettazione Architettonica, Analisi dei sistemi urbani e territoriali, Rappresentazione 
del progetto e Fisica tecnica ed ambientale. 

 
Marzo 2006 /giugno 2006 
�	�#�	�	#�"�("�� �#�"��� $$#��"�% � �"�	�"��� ��"�"���,"�-�

� �"��"' ��#�� ��#�.�	�"�� ��	�#�	"��,�#(�"$��/(�	�"$�
Referente di tirocinio: Arch. Oriol Nel-lo 

� studio del Piano territoriale generale della Catalunya (Pla Territorial General de 
Catalunya), dei Piani territoriali parziali (Plans territorial parcials) e del Piano Direttorio 
Urbanistico del Sistema Costiero della Catalunya (Pla director urbanístic del sistema 
costaner de Catalunya - PDUSC); 

� studio ed elaborazione della cartografia con l’utilizzo della tecnologia GIS (Geographic 
information systems) 

� partecipazione alla elaborazione della diagnosi del Piano territoriale parziale del Camp 
de Tarragona;. 

 
0� ������������� ���1���
�1����������

Bimestre “����2�������������“ 
Pianificazione Territoriale Prof. Maciocco 
Storia della città e del territorio Prof. Decandia 
Disegno Prof. Lino 
Progettazione Architettonica Prof. Maciocco 
Epistemologia del progetto Prof. Tagliagambe 
Sistemi di elaborazione delle informazioni  
Prof.Tistarelli 
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Bimestre “����������������” 
Progettazione Architettonica Prof. Lino  
Disegno (Media, CAD, ...) Prof. F.Spanedda  
Fisica tecnica ambientale Prof. Marini  
Progetto e restauro Prof. Lino 
Restauro Prof. A.Scarpellini 



Bimestre  
“���������
�����
������)�����” 
Progettazione Prof. Nunes 
Ecologia Prof. Sechi 
Pedologia Madrau 
Botanica Ambientale Prof.ssa Filigheddu 
Analisi Prof.ssa Solci 
 

Bimestre “�����������*�������
�” 
Tecniche di valutazione Prof. Tsoukias 
Economia Ambientale Prof. Bosetti  
Pianificazione Urbanistica Prof. Rizzi�
 

Bimestre “����������
��*�������
��"� ���
����” 
Economia Ambientale Prof.ssa Bosetti 
Topografia antica Prof. Azzena 
Pianificazione ambientale Prof.ssa Serreli 
Tecniche di valutazione ambientale Prof. Cecchini 
Topografia e Cartografia Prof. Minchilli 
Progetto e mobilità Prof. Husler 
 
Bimestre 
 “��� �
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Comunicazione e allestimento progettuale  
Prof. Cuccu  
Museologia e Museografia Prof. Huber  
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Liceo - ginnasio "D.Morea" di Conversano.  
Conseguimento della Maturità Classica con 
voto 40/60 
Luglio 1989  
 

Istituto italiano di studi sul Medio ed Estremo 
Oriente. Roma  
Corso della durata di due anni sulla lingua e 
cultura giapponese 
Ottobre 1992 Settembre 1994  
 

VITA società editrice (Milano) 
Partecipazione al Corso di formazione alle " 
nuove tecnologie d'informazione e della 
comunicazione sociale per le imprese non-

profit ", progetto organizzato dalla I.G. e 
finanziato dalla Comunità Europea 
Gennaio-giugno 1997  
 

Progetto Leonardo da Vinci 
Social professions in Europe 
A Colmar e Strasbourg (Francia) 
Organizzato dal Comune di Prato e dalla Veb 
Accademia Europea, Firenze 
Marzo-giugno 1999  
 

Chambre du Commerce et de l'Industrie 
(Colmar) Francia 
Corso di lingua francese 
Marzo-maggio 1999 
 
Settembre 2003 
Iscrizione alla Università degli Studi di Sassari 
Facoltà di Architettura Corso di Laurea in 
Pianificazione territoriale Urbanistica ed 
Ambientale  
 

��
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Scrittura e contabilità: Office in Microsoft 
Windows, Open office in Linux 
Grafica: Corel Draw, Photoshop in Windows, 
Free hand in Mac e Gimp in Linux 
Georeferencial Information Sistem (GIS): 
Geomedia in Microsoft Windows 
Disegno tecnico: Autocad 
Realizzazione grafica e contenuti Website: 
www.asinara.net 
www.ptua.eu 
www.eja.it 
www.mauromamia.com 
www.gaiacacciaepesca.com  
www.agenziadell’isola.com 
www.stefano.eja.it 
www.diamante.eja.it 
 
��
����
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Italiano: madrelingua 
Francese: buono scritto e parlato 
Spagnolo (Castigliano e Catalano): di base 
scritto e parlato 
Inglese: di base scritto e parlato 
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luglio 2003-dicembre 2004   
FORMEZ  - Dipartimento Funzione 
Pubblica - Napoli 
Incarico di progettazione di supporti 
informatici destinati a Decisori Politici e 
Operatori dei settori del Welfare e dello 
sviluppo locale. Elaborazione documenti ed 
archivio materiale per la banca dati 
nell'ambito del PON ATAS 2002-2006 su 
finanziamenti della Comunita' Europea agli 
enti pubblici 
 

Dal 15 settembre 1999-al dicembre 2002  
Veb Consult s.r.l. Firenze  
Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa per la progettazione, il 
coordinamento e la rendicontazione di 
progetti della Comunita' Europea 
(Leonardo da Vinci azioni mobilita' e pilota, 
P.O.R., P.O.P.) 
 

Dall’11 aprile 2001 –al 22 gennaio 2002 
AP Archivio Progetti - IUAV Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia 
Assunzione con contratto a tempo 
determinato con rapporto di lavoro a tempo 
pieno, ex profilo professionale: Operatore 
Amministrativo- V qualifica funzionale - 
area funzionale amministrativo contabile, 
corrispondente alla attuale categoria B, ai 
sensi CCNL-CU 09-08-2000 
 

Dal luglio 1995 al gennaio 1999 
Associazione Antigone Conversano Bari 
Attività di orientamento all’interno del 
centro informagiovani del comune di 
Conversano. Coordinamento e creazione di 
vari centri informagiovani in alcuni comuni 
della provincia di Bari (Alberobello e 
Castellana). Lavoro di rete alla creazione di 
centri informagiovani e docenze sulla 
creazione di servizi sociali sul territorio. 
 

Marzo 1995 - Ottobre 1996  
Consulenza Integrata S.R.L. Roma 
Preposta alla filiale della Regione Puglia 
della società, responsabile del centro, della 

promozione e dei contatti con gli Enti 
pubblici per la consulenza negli Enti Locali 
 

Gennaio 1996 - Marzo 1996  
I.S.Am. Istituto di studi sulla pubblica 
Amministrazione di Roma  
Rilevazione dei carichi di lavoro presso il 
Comune di Catenanuova - Enna. 
Elaborazione dei dati. 
 

17-23 novembre 1995  
I.S.Am. Istituto di studi sulla pubblica 
Amministrazione di Roma 
Docenze a Bucarest in Romania sul tema " 
Sistema sanitario nazionale in Italia " e sul 
tema " Piano sulla verifica della qualità" 
all'interno del progetto transnazionale 
"PHARE " finanziato dalla C E 
Febbraio 1995  
Associazione Antigone Conversano Bari 
Somministrazione di questionari a circa 
400 giovani per la ricerca sulla condizione 
giovanile a Conversano pubblicata nel 
1997 dalla Meridiana di Molfetta 
 

Marzo Giugno 1995  
Associazione Antigone Conversano Bari 
Tutoraggio e collaborazione alla 
rendicontazione del Corso di Formazione 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo 
"Esperti di cooperazione sociale" Fondi 
residui CEE  
 

Febbraio - Novembre 1992  
S.I.G.I.S. Società italiana dei giochi di 
Simulazione  
Collaborazione alla organizzazione del "II 
Convegno nazionale dei Giochi di�
Simulazione in collaborazione con il 
D.A.E.S.T. (IUAV) e il Comune di Venezia 
 

Gennaio 1991 - dicembre 1994  
C.G.I.L. Formazione 
Tutor d'aula in attività formative per la 
contrattazione decentrata destinata a 
delegati sindacali del settore dei Monopoli 
di Stato e di alcuni Enti Locali 

 
Sorso, Agosto 2006 


