CURRICULUM VITAE - ALLEGATO CVSTUDENTI
I - DATI PERSONALI
*Nome Giulia
*Cognome De Francesco
*Cittadinanza Italiana
*Luogo dí nascita Cosenza
*Data di nascita 21/03/1988
*Codice fiscale dfrgli88c61d086z
*Indirizzo circonvallazione appia94
*Città Roma
*CA.P. 00179
*Telefono abitazione 0687774…
*Cellulare 32055212..
*E-mail giuliadefrancesco@gmail.com
Il - ISTRUZIONE E FORMAZIONE (solo per coloro che sono già in possesso di una laurea di 1° livello)
*Laurea in
*Conseguita in data
*Presso l'Ateneo
*Facoltà di
*Voto di laurea
Abilitazione all'esercizio della professione di
Conseguita in data
Con esame sostenuto presso
Master di 1° livello in
Conseguito presso
Voto ottenuto
Borsa di studio o di collaborazione: Borsa di collaborazione.
Svolta presso: Osservatorio sul moderno. Dipartimento di Architettura e Progetto-sapienza
Conseguita in data luglio 210
Durata borsa (da-a) da marzo a luglio 2010
Borsa di studio o di collaborazione: borsa di studio
Svolta presso: Borsa di studio Erasmus. Universidad Politecnica de Valencia, Spagna
Conseguita in data luglio 2011
Durata borsa (da-a) da settembre 2010 a luglio 2011
Borsa di studio o di collaborazione: borsa di collaborazione
Svolta presso: Ufficio comunicazione e pubblicazioni. Dipartimento di Architettura e Progetto-sapienza
Conseguita in data luglio 2013
Durata borsa (da-a) da febbraio 2012 a luglio 2013
Borsa di studio o di collaborazione: borsa di studio
Svolta presso: Borsa di studio per paesi extra-europei (ricerca tesi). Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Brasile
Conseguita in data Dicembre 2013
Durata borsa (da-a) da settembre 2013 a dicembre 2013

III - ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO SCUOLE E/O UNIVERSITÀ ITALIANE E/O ESTERE
Svolgimento di attività didattica presso Scuole dell'obbligo, Scuole di Istruzione Media Superiore, Facoltà di
Atenei italiani o esteri
Data (da-a)
Denominazione della struttura
Materia di insegnamento
Tipo di incarico
IV - ESPERIENZA LAVORATIVA ACQUISITA PRESSO AZIENDE PRIVATE E/O STUDI PROFESSIONALI
Data (da-a) 10luglio 2012 - 10 set 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro Flores& Prats
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Tipo di azienda o settore: studio di architettura
Tipo dí impiego: tirocinante
Principali mansioni e responsabilità: creazione plastici di studio, collaborazione per progetti e concorsi
V - ESPERIENZA LAVORATIVA ACQUISITA PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Data (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo dí azienda pubblica
Tipo dì impiego
Principali mansioni e responsabilità
VI - CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Uso di computer, attrezzature specifiche, macchinari, conoscenza di programmi software, etc.. I
candidati dovranno dichiarare di possedere conoscenze di base dei programmi informatici.
Pacchetto office, autoCAD, rhinoceros, 3dstudio Max, photoshop, sap2000, indesign
VII - CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE
Partecipazione all'organizzazione di eventi e mostre.

Organizzatrice della 15esima "biennale dei giovani artisti del mediterraneo" tenutasi a Roma, presso il
museo MACRO. La biennale rappresenta gli artisti emergenti di tutti i paesi bagnati dal mediterraneo.
Partecipazione all'organizzazione della mostra "ArchiDiAP building Architecture", tenutasi presso la Casa
dell'Architettura di Roma. In occasione dell'apertura del portale web ArchiDiAP.com il DiAP, Dipartimento di
Architettura e Progetto della Sapienza, ha organizzato una mostra dei progetti selezionati attraverso un concorso
bandito nell'ottobre del 2011 per la definizione del logo e del layout grafico del sito web archidiap.com.
VIII - CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Mostre personali, produzione di formati mediatici, etc.
IX - ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Buone capacità di relazionarsi e lavorare con altre persone grazie ad una personalità spigliata e fortemente
comunicativa. Ottime capacità di adattamento alle più svariate situazioni sviluppatesi anche per la partecipazione a
numerosi viaggi e viaggi-studio all'estero (come Irlanda, Inghilterra, Repubblica Ceca, Austria, Polonia, Ungheria,
Grecia, Croazia, Spagna, Germania, Corea del Sud, Argentina, Brasile); durante la carriera univesitaria ho avuto
modo dí partecipare a numerosi workshop internazionali in Italia e all'estero. Ho avuto quindi modo di relazionarmi
con studenti di architettura e non, provenienti dalla Francia e dalla Corea del sud.
Durante un breve periodo di lavoro presso gli uffici del turismo di Roma, ho avuto modo di interfacciarmi con
persone provenienti dall'estero, che hanno in programma di spendere un periodo più o meno lungo nella città di
Roma e più in generale nel nostro Paese.
X - CONOSCENZA DELLE LINGUE
Conoscenza delle lingue portoghese e inglese.
specificare il grado di conoscenza della lingua (discreta, buona, ottima)

inglese: ottima (certificato di lingua b2-FIRST, cambridge university)
portoghese: ottima
Conoscenza di altre lingue.
specificare il grado di conoscenza della lingua (discreta, buona, ottima)

Spagnolo: ottima
XI - PATENTI
Patenti riconosciute a livello europeo per attività professionali, informatiche o assimilabili
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Allegati:
*La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge n, 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
*la sottoscritta è consapevole, altresì, delle responsabilità assunte dinanzi alla legge con il presente atto, nonché
delle conseguenze che possono derivare in caso di dichiarazione mendace, reticente o contenente dati non
rispondenti a verità, e, pertanto, riconosce pienamente conforme al vero quanto sopra dichiarato riguardo a quanto
contenuto nel curriculum vitae.
"Dichiara, inoltre, di essere consapevole che la Facoltà non assume responsabilità ìn caso di irreperibilità del
destinatario o in caso di impossibilità di inviare comunicazioni dipendenti da: 1) inesatta indicazione del
concorrente dei recapiti (sia telefonico che telematico) indicati nella domanda, 2) mancata oppure tardiva
comunicazione da parte del concorrente del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda.
*Dichiara, infine, di essere consapevole che la Facoltà di Architettura può utilizzare i dati contenuti nella presente
dichiarazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione, ai sensi del
D.Leg.vo n. 196/2003, art. n. 189, e successive modificazioni e/o integrazioni della norma.
In fede.
Roma, 1
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Firma del candidato
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NOTA BENE: Il curriculum vitae va redatto seguendo puntualmente il presente modello schematico. I
paragrafi non interessati possono essere tralasciati ma non cancellati, fatta eccezione per le dichiarazioni
contenute nella pag. 2 la quale dovrà essere sottoscritta integralmente. Le voci contenenti l'asterisco
sono da indicare obbligatoriamente.
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