Francesca Lamura I Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome/Cognome: Francesca Lamura
Indirizzo: Via Ludovico Ariosto 9, 20090 Vimodrone (MI) - Italy
Telefono: +39 339 8194504
E-mail: lamura.francesca@gmail.com
Data e luogo di nascita: 22 Dicembre 1981, Milano

Esperienza Professionale
Luglio 2013 – Oggi

Sice Previt S.p.a. – via degli Alpini, 20090 Segrate (MI), Italy
Tecnico progettista – Sviluppo di progetti esecutivi di catene di negozi di lusso, supervisione di produzione, montaggi e attività di
cantiere.
Luglio 2011 – Giugno 2013

Antonio Citterio Patricia Viel and Partners S.r.l – via Cerva 4, 20122 Milano, Italy
Architetto – Progetto di ristrutturazione di un edificio storico a Roma per la realizzazione di hotel e residenze; progetto di edifici
residenziali per Cascina Merlata a Milano; progetto Bulgari Hotel Shangai e Pechino. Pratiche edilizie per approvazione dei vari enti,
elaborati progettuali architettonici e di interior design per le fasi preliminare, definitivo ed esecutivo.
Settembre 2010 – Giugno 2011

Eurolink S.C.p.a. - viale dei Missaglia 97, 20100 Milano, Italy
Tecnico progettista - Sviluppo del progetto definitivo per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina: redazione di elaborati relativi
a cantieri e tracciati stradali e ferroviari di collegamento; organizzazione delle traduzioni dall’inglese all’italiano di Relazioni tecniche e di
calcolo; supporto allo staff tecnico nell’organizzazione e nell’interscambio di informazioni con progettisti stranieri relativamente ai
documenti necessari all’approvazione.
Giugno 2007 - Agosto 2010

Studio Associato di Architettura Zambianchi e Denari - via Massimiano 25, 20134 Milano, Italy
Architetto - Collaborazione alle diverse attività dello studio: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (residenziale, industriale,
terziario, pubblica e privata); supervisione attività di cantiere; pratiche edilizie per approvazione dei vari enti; perizie di immobili per
istituti bancari; presentazioni e grafica.
Febbraio 2009 - Marzo 2009

Polo Tecnologico per l’Energia S.r.l. - via De Gasperi 77, 38100 Trento, Italy
Società specializzata in progettazione e consulenza per il settore energetico.
Tecnico collaboratore - Esame dei parametri di efficienza specifici e modalità di certificazione energetica di uso corrente, raccolta delle
prescrizioni normative e legislative del settore energia per la certificazione energetica; analisi di dati relativi ai consumi termici ed elettrici
di edifici di proprietà di differenti comuni del nord Italia, per un confronto e una valutazione del patrimonio edilizio pubblico esistente.
Agosto 2006 - Maggio 2007 - Progetto IAESTE

Mackenzie Architects - 3 Main Street Suite 105, Burlington, VT 05401, USA
Intern Architect - Collaborazione alle diverse attività dello studio: long range planning, schematic design, design development e
construction documents, costruzione modulare, incontro con ditte produttrici; e a differenti progetti: Medical Office Buildings;
multifamily housing e mixed used developments; family resort e entertainment centre; retirement communities e senior living
communities; assisted living e aging in place communities; health care facilities.
Settembre 2005 - Dicembre 2005; Aprile 2006 - Giugno 2006

Studio di Architettura Guya Bertelli, Corso Ripa di Porta Ticinese 5, 20100 Milano
Studio di Architettura Sergio Crotti, Via Morgagni 7, 20100 Milano, Italy
Architetto collaboratore - Collaborazione nello svolgimento di attività di progettazione riferite ad interventi a diverse scale, sia nell’ambito
della progettazione vera e propria che della redazione grafica degli elaborati di progetto: centro polifunzionale; progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva relativa alla riqualificazione di un’area dismessa a Milano; redazione di un documento programmatico
per la valorizzazione delle connessioni riferite alla ‘mobilità lenta’; palestra scolastica; varianti di PRG.
Aprile 2003 - Giugno 2003

Architetto Stefano Lungo, Via Fontana, 20100 Milano, Italy
Tirocinante - Collaborazione alle diverse attività dello studio: progettazione esecutiva relativa ad un intervento di edilizia residenziale a
Milano; redazione di elaborati di progetto e attività di cantiere per la ristrutturazione dell’hotel Straf a Milano.
Durante gli studi universitari: Collaboratrice in un negozio di abbigliamento maschile e in un ristorante-pub.
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Istruzione e Formazione
Aprile 2008 - Giugno 2009

Master Universitario di II livello in Integrated Design for Energy Efficiency.
Università degli Studi di Trento, Facoltà di Ingegneria Civile e Ambientale.
Problematiche tecnologiche, ambientali, normative ed economiche, relative alle tematiche energetiche e ai mercati dell’energia, utilizzo
di fonti rinnovabili ed efficienza degli impianti.
Progetto architettonico e dimensionamento impiantistico di edificio residenziale passivo, certificazione e simulazione dinamica del
comportamento termico.
Febbraio 2008

Abilitazione alla professione di Architetto, sez. A. - Politecnico di Milano.
Ottobre 2003 - Aprile 2006

Laurea Specialistica in Architettura, 07.04.2006, votazione 110L/110.
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Laurea Magistrale in Architettura con indirizzo Progettazione Tecnologica e
Strutturale.
Oggetto della tesi: ‘Architettura e ambiente, lineamenti contemporanei per la produzione del benessere’. Progetto di un centro termale
contemporaneo nella regione Toscana, con particolare attenzione al rapporto tra architettura, costruzione e tecnologia, alle tematiche
ambientali e alla normativa locale che indirizza allo sviluppo sostenibile del territorio e dell’attività turistica.
Settembre 2000 - Ottobre 2003

Laurea di Primo Livello in Scienze dell’Architettura, 03.10.2003, votazione 107/110.
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società.
Settembre 1995 - Luglio 2000

Diploma di Liceo Classico, 07.2000, votazione 94/100.
Liceo Ginnasio Cesare Beccaria, via Linneo 5, 20100 Milano.

Capacita’ e Competenze Personali
Madrelingua: Italiano
Altre lingue:
Inglese – ottima conoscenza parlata e scritta, anche tecnico, livello avanzato C1, Certificate of Advanced English (giugno 2008).
Tedesco - livello intermedio B1, Zertifikat Deutsch (giugno 2013).
Capacità e competenze sociali e organizzative:
Buona capacità di lavorare in gruppo, maturata sia in ambito universitario che lavorativo. Buone capacità di adeguamento alle diverse
situazioni. Capacità di organizzazione del proprio lavoro, anche in relazione alla collaborazione con figure diverse, rispetto delle
scadenze delle varie attività, precisione e determinazione.
Capacità e competenze informatiche:
Ottima conoscenza di Office (Word, Excel, Power Point) e Canvas. Ottima conoscenza di AutoCad 2D e buona conoscenza di Autocad
3D e SketchUp. Ottima conoscenza di Adobe Photoshop e Adobe InDesign. Buona conoscenza di Adobe Illustrator e Design Builder
(simulazione dinamica del comportamento energetico degli edifici). Buona capacità di navigare in internet.
Altri interessi: Nuoto, trekking, viaggi e fotografia, lettura, traduzioni.
Patente: B automobilistica.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, ai sensi e per gli effetti dell’ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, Aut. Min. n. 13/I/0007145/03.04 del 01 aprile 2008, per la finalità di cui al presente
avviso di candidatura.
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