Arianna Bianchini architetto
Email: studio@ariannabianchiniarchitetto.com
Sito: ariannabianchiniarchitetto.it
Tel. +39 3405377760

PERCORSO FORMATIVO:

Settembre 2015

Abilitazione all'esercizio della professione di
Architetto Iunior e iscrizione all'Albo degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
di Roma e provincia nella sez. B.al numero 23890;

Marzo 2015

Laurea in Scienza dell'architettura della Facoltà di
Architettura presso l'Università di Roma La
Sapienza con tesi curriculare sul confronto di
diversi temi della riqualificazione architettonica;

ESPERIENZE FORMATIVE:

Marzo 2014/Settembre 2014

Tirocinio formativo presso studio professionale
"Fabio Valente Architetto" Roma;

Dicembre 2011/Gennaio 2012

Tirocinio formativo presso studio professionale
"Studio di architettura e costruzioni Amida"
Marino (RM);

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Marzo 2015/in corso

Attività di collaborazione porfessionale presso lo
studio di architettura Fabio Valente architetto;

All'interno dello studio di architettura ho collaborato a progetti di ristrutturazione di interni
ed esterni con assistenza a rilievi, restituzione cad e rendering, progettazione architettonica
preliminare, esecutiva, arredi, schema impianti e computi metrici per appartamenti, case
private, terrazze, giardini, di committenza privata.

Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati ai sensi della Legge sulla Privacy 675/96 e s.m.i.

Ho inoltre collaborato a rilievi, restituzione cad e rendering, progettazione preliminare ed
esecutiva di interni, arredi e illuminotecnica preliminare per la realizzazione di punti vendita
nell'ambito commerciale, ristorativo, alberghiero e ricettivo.

Ottobre 2015

Progettazione preliminare, arredi, illuminotecnica,
rendering per appartamento privato in Roma;

Luglio 2016

Brevetto per complemento di arredo space saving
design;

Luglio 2016

Concorso per nuovo concept store del brand
Camomilla, in collaborazione con l’arch. Silvi;

COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI:
Svolgimento pratiche e strumenti amministrativi ed edilizi: D.I.A., Permesso di Costruire,
C.I.L.A., C.I.A., S.C.I.A., O.P.S., PIANO CASA;
Ho un'ottima conoscenza dell'ambiente windows, dei più comuni programmi di
videoscrittura, un'ottima e completa preparazione ed esperienza professionale nella
gestione di dati tramite fogli di calcolo (Excel) per la redazione di C.M.E.. Ho, inoltre,
un'ottima padronanza dei software: ARCHICAD 2D e 3D, viste prospettiche e
assonometriche, sezioni 3D e Rendering; AUTOCAD 2D e 3D;

3D STUDIO MAX,

PHOTOSHOP e ILLUSTRATOR per il fotoritocco e l'elaborazione digitale delle immagini,
per l'impaginazione grafica di libri, manifesti, brochure.
LINGUE STRANIERE:
Inglese: Livello B2 per comprensione, parlato e scritto.

Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati ai sensi della Legge sulla Privacy 675/96 e s.m.i.

