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OCCUPAZIONE DESIDERATA
SETTORE PROFESSIONALE

Progettazione, settore architettonico ed edilizio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2014

Partecipazione al workshop di progettazione PRO-LITE
Attività di libera professione
▪ Workshop progettuale in collaborazione con la Città di Torino nell’ambito del progetto europeo ProLite “procuring lighting innovation & technology” con l’obiettivo di di sperimentare appalti di
innovazione nel settore dell’illuminazione pubblica con riferimento a tre ambiti di applicazione:
illuminazione in edilizia; semaforica stradale; illuminazione in ambienti underground.
La Città di Torino ha scelto di lavorare nel campo dell’edilizia scolastica selezionando tre casi studio.
Il workshop progettuale ha coinvolto un gruppo interdisciplinare di professionisti per sperimentare
strumenti innovativi da utilizzare nel processo di riqualificazione degli spazi educativi. Il mio gruppo si
è occupato della scuola Parri a Torino.
Attività o settore Progettazione

2014

Studio grafico e realizzazione di biglietti da visita, cartoline e pieghevoli pubblicitari
Attività di libera professione per pubblicizzare la mia attività di consulente Feng Shui
• Studio dell’immagine, dei testi e dell’impostazione grafica e realizzazione con photoshop dei file jpg

da mandare in stampa
Attività o settore Grafica
Dal 2011– al 2014

Consulenze Feng Shui
Attività di libera professione svolta per privati, per analisi di residenze, uffici, negozi
▪ Valutazione della qualità dell’ambiente in cui è inserita l’unità abitativa, valutazione dello spazio
abitativo, relazione di consulenza con l’analisi ed i suggerimenti da apportare
Attività o settore Consulenza Feng Shui, studio interni

Dal 1998 – al 2014

Progetti di ristrutturazione e direzione lavori
Attività di libera professione svolta per privati, inerente la progettazione di residenze, uffici, negozi
Nello specifico:
• Progetto e direzione lavori per ristrutturazione alloggio in via D.Jolanda, Torino (2013)
• Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di alloggio ad Asti (2012-2013)
• Progetto e direzione lavori per studio fisioterapico a Magliano Alfieri (Cn) (2011)
• Progetto e direzione lavori per ristrutturazione di alloggio in via Prati, Torino (2009-2010)
• Progetto di architettura d’interni e studio giardino per casa unifamiliare in località Rossignoli, Ciriè
(To) (2010)
• Progetto e direzione lavori per ristrutturazione di casa unifamiliare a San Maurizio Canavese (To)
(2009)
• Progetto per ristrutturazione di casa unifamiliare in via Costigliole,Torino (2007)
• Progetto e direzione lavori per ristrutturazione di alloggio su due livelli in via Pietro Micca,Torino
(2006-2007)
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• Progetto e direzione lavori per ristrutturazione di alloggio a Sauze di Cesana (To) (2004)

• Progetto e direzione lavori per ampliamento di casa unifamiliare a Govone (Cn) (20032005)
• Progetto e direzione lavori per ristrutturazione di alloggio in via Schina, Torino(2003-2004)
• Progetto e direzione lavori per ristrutturazione di casa unifamiliare a Govone (Cn) (1998)
 Progettazione preliminare, definitva ed esecutiva, redazione degli elaborati grafici e delle

relazioni, computo metrico estimativo, direzione lavori, progettazione di elementi di arredo
Attività o settore Progettazione e direzione lavori, progettazione arredi e di altri particolari
costruttivi

Dal 2006 - al 2007

Progetto direzione lavori ed allestimento della sede della Torino Lambretta
Attività di libera professione svolta per Torino Lambretta, piazza Peyron 5E, Torino
▪ Progettazione preliminare,definitva ed esecutiva, redazione degli elaborati grafici e delle relazioni,
computo metrico estimativo, direzione lavori, progettazione di elementi espositivi di arredo
Attività o settore Progettazione, direzione lavori, allestimento

2007

Progetto preliminare inerente a complesso residenziale e commerciale sito
presso Dembel City Center, Addis Ababa, Etiopia, in qualità di collaboratrice
OVAL architects and engineers p.l.c, Dembel City Center, Addis Ababa, Etiopia
▪ Collaborazione al progetto
Attività o settore Progettazione

2007

Elaborazioni grafiche per cartelloni e capitolato vendite
Lavori esegiuti per la TAICO srl via Sansovino 243/55c Torino
▪ Ricerca materiali da utilizzare, stesura capitolato in forma di book, studio ed impaginazione grafica
Attività o settore Grafica

Dal 1998 - al 2010

Progetti architettonici ed esecutivi per edifici residenziali
Progettista e direttore lavori insieme all’ Architetto Silvio Curti, via Sansovino 243/55c Torino
e collaborazione con la sua impresa di costruzioni TAICO srl
Nello specifico:
•
Progetto per la realizzazione di edificio quadrifamiliare da eseguire in Moncalieri in Strada
Ferrero di Cambiano a Moncalieri (To) (2007-2010)
•

Progetto di palazzina per abitazione e workshop in provincia di Asti (2008)

•

Progetto per la realizzazione di palazzina residenziale in via Canova a Nichelino (To) (20062007)

•

Progetto per la realizzazione di due edifici bifamiliari a La Loggia (To) (2006-2007)

•

Progetto per la realizzazione di intervento residenziale costituito da 44 alloggi a Nichelino
(2001-2006)

•

Progetto per la realizzazione di tre ville unifamiliari a La Loggia (To) (2004-2005)

•

Progetto per ristrutturazione di alloggio in piazza della Repubblica,Torino (2001-2002)

•

Progetto di ampliamento di capannone industriale della sede della Automation Service a
Robassomero(To) (2000)

•

Progetto per la realizzazione di unità abitative in via Esperanto a Trofarello (To) (1998-1999)

•

Progetto di edificio residenziale in corso Belgio, Torino (1998-1999)

▪ Progettazione preliminare, definitva ed esecutiva, redazione degli elaborati grafici e delle relazioni,
computo metrico estimativo, aiuto nella direzione lavori
Attività o settore Progettazione edifici residenziali
Dal 2000 - al 2004

Progetto preliminare del restauro del Castello di Aymavilles (AO), in qualità di
collaboratrice
Architetto Alessandro Pizzi, Aosta e Architetto SilvioCurti,Torino
▪ Progettazione, redazione degli elaborati grafici e delle relazioni, redazione di parcella professionale
Attività o settore Restauro
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Progetto esecutivo e realizzazione di edificio residenziale in piazza Manno, Torino
Prestazioni svolte per l’Architetto Silvio Curti, via Sansovino 243/55c Torino e della sua impresa
T.E.E.C srl per la costruzione dell’edificio costituito da 36 alloggi
▪ Redazione disegni esecutivi, progettazione dei particolari costruttivi, studio delle personalizzazioni
degli alloggi e gestione degli acquirenti, redazione dei disegni per tracciamenti, tracciamento delle
forometrie in cantiere, gestione degli ordini dei materiali
Attività o settore Progettazione architettonica, edilizia, assistenza per il cantiere

Dal 1996 - al 1997

Redazione degli elaborati del Piano Regolatore Generale Comunale
Settore Urbanistica del Comune di Rivoli (TO)
▪ Incarico professionale con assunzione a tempo determinato
Attività o settore Urbanistica

1995

Progetto di palazzina di 36 alloggi in piazza Manno, Torino, in qualità di
collaboratrice
Architetto Cristiano Picco e Architetto Silvio Curti, Torino
▪ Collaborazione al progetto, redazione degli elaborati grafici per il progetto municipale, realizzazione
di modellino in cartone
Attività o settore Progettazione architettonica

Dal 1993 - al 1997

Recupero di edifici storici, in qualità di collaboratrice
Collaborazione presso lo studio dell’ Architetto Silvio Curti, via Sansovino 243/55c Torino
Nello specifico:
•

Progetto per recupero di edificio storico nel comune di Brusson (Ao) per un uso pubblico di
carattere culturale, come museo-biblioteca (1994-1997)

•

Progetto per l’ampliamento dei campi sportivi nel comune di La Magdeline (Ao) (1994)

•

Progetto di recupero del sistema ambientale-architettonico della catena dei mulini e dei forni
siti nel comune di La Magdeline (Ao) (1993-1994)

•

Disegni esecutivi per la richiesta di finanziamento F.R.I.O per lo’ampliamento dello Stagno
Valerey nel comune di La Magdeline (Ao) (1993-1994)

▪ Redazione degli elaborati grafici e delle relazioni, computo metrico estimativo, aiuto nella direzione
lavori, realizzazione di modellini in cartone
Attività o settore Architettura
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
da Novembre 2009 – a Novembre
2011

Diploma Master in “Teoria e Pratica del Feng Shui ScientificoIntuitivo” presso la CFSA novembre 2011

Livello 8 QEQ

Master in “Teoria e Pratica del Feng Shui Scientifico-Intuitivo” presso la Creative Feng Shui Academy:
corso introduttivo, novembre 2009; corso Avanzato marzo-maggio 2010; corso professionale
settembre 2010-giugno 2011
Preparazione tesi consistente nella consulenza di 5 casi reali, giugno-settembre 2011
Esame di abilitazione professionale, Bologna 5-6 Novembre 2011
▪ principali materie trattate o abilità acquisite:
Analisi e valutazione della qualità dell’ambiente in cui è inserita un’unità abitativa, valutazione dello
spazio abitativo, e delle energie; fondamenti della filosofia cinese Taoista che è alla base del Feng
Shui e della Medicina Tradizionale Cinese; fondamenti di geobiologia
1994

Architetto
Abilitazione professionale conseguita presso il Politecnico di Torino

da Settembre 1985- a Febbraio
1993

da Settembre 1980-a Luglio 1985

Laurea in Architettura

Livello 7 QEQ

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino il 20.02.1993 con una tesi di progettazione
urbana.
Titolo tesi: “Un progetto per Bertolla” (votazione 106/110, relatore Prof. Arch. C. Ronchetta)
▪ principali materie trattate o abilità acquisite:
Rilievo e rappresentazione dello stato difatto, progettazione a tutti i livelli di scala dalla progettazione
urbana, alla progettazione architettonica ed esecutiva, allo studio di dettagli; Storia dell’arte e
dell’archittettura; Tecnologia e e statica e consolidamento degli edifici

Diploma di Maturità Liceo Scientifico

Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta, Torino

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

C1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

Regent London School, London maggio 2010
First Certificate in English (ESOL) dicembre 2006

francese

A2

A2

A1

A1

A1

Licenza scuola media inferiore
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Corsi di aggiornamento professionale - “Tecnologie a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico” 40 ore presso Forte
Chance Piemonte sett-ott 2014
- “Sistemi di Gestione Ambientale ISO14000” 32 ore presso Forte Chance Piemonte ott 2014
Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di studio e lavorativa
Quando mi viene affidato un incarico lo seguo in modo scrupoloso in modo da ottenere un risultato
che soddisfi le aspettative del cliente e rispetti le scadenze

Competenze professionali

Capacità di lavorare da sola ed in gruppo, capacità a spronare ma anche di infondere calma e
tranquiliità in caso di pressioni
Buona capacità a relazionarmi con i clienti

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, degli applicativi Office, Autocad, Photoshop
Capacità di navigare in internet
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▪ realizzazione di modellini in diversi materiali cartone, forex, balsa legno
▪ buona capacità nel disegno a mano libera
▪ disegno e realizzo oggetti e gioielli in vari materiali
Patente B automobilistica

ULTERIORI INFORMAZIONI
Viaggi studio

Soggiorno di 15 giorni a Londra per frequentare un corso di approfondimento lingua inglese (2010)
Viaggio studio in Finlandia con i docenti di storia dell’architettura e di allestimento e museografia con
visita agli studi di Alvar Aalto e di Gullisken (1990)

Seminari

Relatrice di corso di avvicinamento al Feng Shui (preparato e tenuto per i dipendenti di una ditta
privata di arredamento), Torino, 2013
Contributo a lezioni presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, 1993

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Iscritta alla S.I.A.F da Novembre 2011, come operatore olistico specializzata in Feng Shui Scientifico
Intuitivo, disciplinato ai sensi della legge 4/2013
Iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Torino dal 22.03.1995 al n. 3753

Interessi

Sport
Dati personali

Firma

Leggo molto un po’ di tutto su argomenti vari dalla crescita personale alla letteratura, spesso in
inglese, così come mi piace il cinema ed apprezzo i film in lingua inglese, Musica, teatro
Architettura dei giardini
Ho seguito corsi di yoga, Chi Gong, e pratico la meditazione
Ho seguito il corso di risveglio spirituale, primo e secondo livello, con S.Brizzi
Nuoto e corsa
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Claudia Alessandria
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