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TITOLO DI STUDIO Laurea magistrale in Architettura

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/2000–alla data attuale Architetto
Studio Professionale, Aversa (Italia) 

progettazione e direzione lavori

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere inglese

Competenze comunicative Da sempre sensibile alle problematiche ambientali e sociali tra cui ricordiamo i campi di ripristino 
ambientale con l'associazione Legambiente di Capri, Ustica, Alghero, Pianosa e Agerola.

Incrocia le sue competenze professionali con le suddette problematiche sociali perciò ricordiamo le 
esperienze: gestione del bar "barbiturici" nel progetto di dismissione del manicomio di Aversa, 1998 
che porta alla sua tesi di laurea.

" I giovani e il design ultrapoverissimo", Baleri, Milano 2002. 

"Design con i sud del mondo", progetto vincitore, Milano Fuorisalone 2010.

"Design for children" mostra dei lavori con bambini degli ambulatori dell'ospedale pediatrico 
L'Annunziata alla Triennale d'arte di Milano, 2017 2018.

Patente di guida B
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