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TITOLO DI STUDIO PER IL
QUALE SI CONCORRE

Laurea magistrale a ciclo unico in Architettura (110 e lode)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da febbraio 2016 a giugno 2019

Da gennaio 2016 ad oggi

Insegnate scuola secondaria di I° grado con contratti a tempo determinato

Apertura proprio studio professionale
Principali attività e progettazioni svolte:
-

Incarico esterno con L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI ROMA
E PROVINCIA come Tutor per Eventi formativi in provincia

-

Incarico esterno con L’OAR come Coordinamento e Segreteria della
Città Metropolitana:

-

Organizzazione e assistenza di coordinamento per eventi presso punto OAR
di Palazzo Rospigliosi, assistenza mostra, assistenza e coordinamento
workshop nel FabLab di Zagarolo, eventi formativi etc.
Coordinamento e organizziazione Gazebi in provincia per evento “Diamoci
una scossa”
Partecipazione alle riunioni di Città metropolitana come verbalizzante
Contatti con i delegati di zona per le attività svolte nel territorio
Rapporti con le segreterie e gli uffici dell’Oar per il corretto funzionamento ed
organizzazione delle attività in provincia
Aggiornamento pagina web “Commissione città metropolitana”

-

-

Progettazione e Direzione Lavori (compresa redazione pratiche
edilizie) di Attività commerciali, Immobili privati e Uffici.
Di seguito alcuni dei lavori:



Progettazione ingresso ristorante ENEA a Pomezia con progettazione esecutiva
di nuovo bancone d’ingreso
Progettazione e DL Ristorante “Pesce Fritto e Baccalà” in Roma zona San
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Da maggio 2014 a luglio 2015











Nicoletta Carbonella

Lorenzo
Progettazione e direzione cantiere del bar-tavola calda “Venere Caffe” in Roma
zona Cipro
Supporto in loco al DL per la ristrutturazione del Bee Bar in Roma
Progettazione per ristrutturazione bar “7000 caffè” in Paliano
Progettazione Gioielleria “Malù” in Capena
Progettazione appartamento in Roma piazza Lodi
Progettazione immobile in Roma Colli aniene
Progettazione e DL ristrutturazione immobile in Monte Sacro
Assistenza al DL Burger King Giulianova
Ecc.
Progettazione nuovo Format sedi CGIL Roma e Lazio
Progettazione e direzione lavori nuova sede di caf CGIL in Roma zona Balduina
Progettazione e direzione lavori uffici sede direzionale Filctem CGIL Roma Zona
Merulana
Progettazione nuove sedi di Caf, Patronato Inca e UVL (ufficio vertenze legali)
CGIL in via Poliziano a Roma
Progettazione e direzione lavori sede CGIL Tuscolana Roma
Progettazione e DL uffici direzionali CGIL in piazza Vittorio Roma
Progettazione sede CGIL in Pomezia
Progettazione sede uffici amministrativi in piazza Vittorio Roma
Progettazione e DL nuovi uffici cgil ad Anzio
Ecc.

Start up di nuova azienda di multiservizi EMEA srl in Roma
Organizzazione turni dipendenti e organizzazione lavoro con suddivisione mansioni con
l’intento di far conoscere e rispettare le linee guida dell’azienda

Collaborazione con la società OfficineContract srl in Roma
DL e PROGETTAZIONE
Ho organizzato e seguito il Tour della Campagna 18+ di Lottomatica in 21 città Italiane per
allestimento stand 6x4 m
Direzione lavori di ristrutturazione di Sale Bingo e VLT di Lottomatica in più città italiane
(Aversa - Siracusa – Ragusa - Vasto – Imola).
Progettazione di dettagli costruttivi per la realizzazione di insegne luminose in pvc, plexiglass,
acciaio, dibond, ecc…
Partecipazione alla progettazione di arredi di un ufficio presso la sede della DeAgostini (MI),
seguendo poi i lavori di produzione e montaggio previa progettazione di particolari costruttivi.
Progettazione di segnaletica di info-orientamento all’interno di strutture ospedaliere (S.
Caterina – S.Eugenio ) e di segnaletica di sicurezza.
Direzione Lavori ristrutturazione dell’area Better nella sede di Lottomatica a Roma
Progettazione grafica per vetrofania BingoPalace in Roma
Direzione lavori di segnaletica orizzontale nel magazzino di Spielo Italia srl
Progettazione grafica per la raccolta di alcune opere dell’artista “Laura Stor”.
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Da gennaio 2013 a febbraio 2013

Da settembre 2012 a novembre
2012

Nicoletta Carbonella

Partecipazione al concorso per il padiglione Italia dell’expo 2015 di Milano presso
keien.enzocalabresedesignstudio in Pescara
Tirocinio presso keien.enzocalabresedesignstudio in Pescara
Arch. Vincenzo Calabrese
Progettazione di un asilo nido a Bari con la progettazione 2D in Cad e preventivo di spesa per la
realizzazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da dicembre 2017

Formazione professionale di aggiornamneto continua:
Seguo molti corsi riguardanti la progettazione sostenibile oltre a
quelli relativi alle discipline ordinistiche.

Diploma di liceo scientifico - “Lazzaro Spallanzani” in Tivoli (RM)
Da settembre 2002 a luglio 2007
Da settembre 2007 a febbraio
2014

Laurea magistrale in architettura in Pescara
Laboratorio di tesi: Ambito progetto e contesto_Sostenere
l’Architettura
Titolo: Variante al PP7 per una Pescara possibile_Mercato Integrato
km “0”
Principali materie studiate:
▪ Composizione architettonica
▪ Urbanistica
▪ Progettazione strutturale
▪ Disegno tecnico e rappresentazione grafica
▪ Design

Novembre 2014

Sostenuto Esame di Stato per Abilitazione alla Professione con conseguente
iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

C1

B1

B1
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Competenze comunicative

Nicoletta Carbonella

▪ possiedo buone competenze comunicative grazie ai miei studi eD alle esperienze lavorative svolte
anche durante gli anni scolastici, approfondite durante il tirocinio e svolgendo la tutor universitaria di
progettazione architettonica

Competenze organizzative e
gestionali

Ho gestito team di lavoro di 4/5 persone durante il corso degli studi universitari; Ho gestito a livello
organizzativo e burocratico un’attivita’ commerciale
Ho gestito e organizzato il lavoro di una Start Up con 14 dipendenti dell’ azienda EMEA srl
(multiservizi) di trasporti interni/esterni presso Lottomatica
Ho organizzato cantieri da 2 a 6 persone (per l’azienda alla quale offrivo la mia consulenza o
prestazione) con cronoprogrammi ed assistenza alle ditte operanti nello stesso cantiere e le
tempistiche e modalità di esecuzione di ogni lavorazione

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ ottima padronanza del progromma di grafica 2D Autocad
▪ Ottima padronanza del programma di modellazione grafica 3D (rhinoceros e sketch up)
▪ Buona padronanza del programma di modellazione grafica 3D (cinema 4D)
▪ Ottima padronanza di programmi di grafica Adobe Illustrator/ Adobe Photoshop /Adobe InDesign
▪ Ottima padronanza del programma di grafica CorelDraw
Buone capacità nell’uso di plotter da stampa e da taglio su Carta, Pvc e Banner per produzione di
vetrofanie stampate ed intagli, pellicole murali, stendardi, ecc..con capacità di preparazione file
appositi per il supporto di stampa

Patente di guida

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

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”.

Roma, lì 23/01/2022
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