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ESPERIENZE PROFESSIONALIESPERIENZE PROFESSIONALIESPERIENZE PROFESSIONALIESPERIENZE PROFESSIONALI

          2002-ad oggi       Attività di supporto per studenti della Facoltà di Architettura, 
                                       nell'ambito della rappresentazione di loro progetti.

Marzo 2007-ad oggi      Collaborazione con lo studio dell'Architetto Pacini Enea in Firenze.
                                       Lo studio  si occupa  principalmente di  tutto ciò che  riguarda la 
                                       progettazione  energetica  di uno spazio, partendo dall'involucro 
                                       edilizio fino ad  arrivare alla  parte impiantistica. In questo  studio 
                                       ho  potuto  cimentarmi  con  il  tema  del  risparmio  energetico, 
                                       imparando  a coniugare le ragioni strutturali ed energetiche con 
                                       quelle    puramente  architettoniche. I  lavori  a  cui  ho avuto  la 
                                       possibilità  di  partecipare vanno dal rilievo e successive indagini 
                                       per   la  ristrutturazione   di  impianti  termici  centralizzati  (tra  cui 
                                       sicuramente   il  più  interessante  risulta  essere  il complesso del 
                                      “Conservatorio di  San  Pier  Martire” a Firenze),  alla progettazione 
                                       architettonica  ed  impiantistica  di attività commerciali ed uffici. 
                                       

               2009-2010      Collaborazione  con lo  studio  dell'Architetto  Cosenza Donato in 
                                       Firenze.   Durante   il   periodo   di   collaborazione,   lo   studio  si
                                       occupava  principalmente  delle  ristrutturazioni  di  residenze ed 
                                       uffici.  Oltre   ad   aver  coadiuvato   l'architetto   Cosenza   nelle 
                                       operazioni  di  rilievo  e  nell'elaborazione grafica, l'ho supportato 
                                       nella  redazione  di pratiche  catastali.
                                       Tra  i lavori  a  cui ho collaborato, quello per me più interessante, 
                                       sicuramente perchè il primo del genere che ho seguito, è quello 
                                       relativo  allo studio  dentistico “Perri & Rizzi”  a Firenze. 



Marzo 2005-ad oggi      Collaborazione  con  lo    studio  dell'Architetto  Degl'Innocenti  in 
                                       Firenze.  Lo   studio  oltre  ad  interventi   su  edific i residenziali,  si 
                                       occupa     anche    di   attività   commerciali   e   attività   come 
                                       affittacamere  ed  alberghi.     
                                       Nello  studio   ho   potuto  seguire  da  vicino, tutte  le  fasi  di  un 
                                       cantiere    edile ,  partendo   dai  rilievi   iniziali  e   prime   ipotesi 
                                       progettuali, continuando con la consegna della relativa pratica, 
                                       seguendo  la  parte    economica  ( capitolati,  computi  metrici, 
                                       contabilità     lavori   e    S.A.L.),  fino   ad   arrivare   alla   fase   di 
                                       accatastamento  e  chiusura  del  cantiere.
                                       Alcuni dei   lavori  a  cui  ho collaborato, hanno riguardato  delle
                                       attività  in  Firenze,  come  il  “Bellavista Hotel” e gli  affittacamere 
                                       “Luna  Rossa” e  “Alba”. 

                2004-2008     Collaborazione   con   lo  studio  dell'Architetto  Casale  Mirella  in 
                                       Firenze. L'architetto Casale è stato il primo tecnico che dandomi 
                                       fiducia mi ha permesso di avvicinarmi, durante gli anni di studio, 
                                       alla  professione  e che coinvolgendomi attivamente nelle fasi di 
                                       una ristrutturazione edile, mi ha dato la possibilità di imparare. Lo 
                                       studio si  è  sempre occupato di lavori inerenti edifici residenziali, 
                                       ed attività come negozi ed uffici. Uno  degli  ultimi lavori a cui ho 
                                       collaborato   è   quello  relativo   alla   ristrutturazione   dei   locali 
                                       dell'attività  “Elle Group s.r.l. Marina Galanti”  in Firenze.

L'attività  di  collaborazione,  nei  diversi  studi  di  architettura,  comprende  non  solo  le  
operazioni  di  rilievo  e  la  redazione degli  elaborati  grafici,  tra  cui  disegni  tecnici  di  
cantiere, di particolari costruttivi, di impianti  elettrici e termici, ma anche il  supporto  
nella redazione di  computi metrici  e capitolati,  contabilità di  cantiere, redazione di  
accatastamenti  e  volture,  nochè  assistenza  per  successioni  e  contratti  di  
compravendita.
Per quanto riguarda i rapporti con gli uffici pubblici, mi sono occupata di redazione di  
intere pratiche per  D.I.A., S.C.I.A e C.I.L.A., di richieste di Occupazione Suolo Pubblico e  
pratiche presso l'Agenzia del Territorio inerenti accatastamenti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                                                     09/2016        Abilitazione professionale presso la sede di Firenze

                   07/2015        Conseguimento  Laurea Magistrale  alla Facoltà di Architettura di
                                       Firenze con tesi in strutture dal titolo “Torrione Mangiapecori – San 
                                       Gimignano: Percorso Coniscitivo e Valutazione dissesti”
                   

                   07/1999        Diploma  di maturità all'Istituto Tecnico Commerciale “A Cezzi De 
                                       Castro” di Maglie (LE)



CONOSCENZE INFORMATICHECONOSCENZE INFORMATICHECONOSCENZE INFORMATICHECONOSCENZE INFORMATICHE

         Sistemi Operativi     MS  windows  9X,  MS  windows  NT, 2000,  XP  professional, 8, 10, 
                                        Linux  Ubuntu  e  Mandriva.

                Applicazioni      Ms. Office,  Autocad  14/2000/2004/2010/2016,  Rhinoceros,  3D 
                                        Studio   Max, Pacchetto  Corel  Draw,  Adobe  Photoshop,  STR32 
                                        (computi  e contabilità cantiere), Microsoftware Termo  (L10./91), 
                                        Docfa (Catasto).

 Applicazioni  opensource      Openoffice, Inkscape, Gimp

CONCORSICONCORSICONCORSICONCORSI
               
                     07/2006      Partecipazione      concorso     per    la    progettazione    e     la 
                                        riqualificazione   di     Piazza   S.Domenico   di     Casarano   (LE).

CAPACITA' e COMPETENZE PERSONALICAPACITA' e COMPETENZE PERSONALICAPACITA' e COMPETENZE PERSONALICAPACITA' e COMPETENZE PERSONALI

                       Lingue       Italiano (madrelingua) , francese

                   

La sottoscritta Manuela De Giuseppe, ai sensi della legge 675/96 e dell’ Art. 13 del  D.L. 196/03 
autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento.

                    


