FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MORARA STEFANIA
Residenza: Piazza B. Borghesi 15, 47039, Savignano
Sul Rubicone (FC), Italia

Telefono

+39 339 113 6954

Fax

+39 0541 946 925

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stfarchitettomorara@gmail.com
Italiana
16 Novembre 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
•

Date

•

Date

2014 – 2019
LIBERO PROFESSIONISTA

2013 – 2015
LIBERO PROFESSIONISTA ARCHITETTO
studio in Piazza Beccaria 3, 50125 Firenze
- Restauro Villa Pinucci Lastra a Signa, Firenze (2009 - 2012)_
progettazione e direzione lavori esterni e interni
- Restauro condominio piano Poggi, Piazza Beccaria Firenze_ esterni e
interni
- Ristrutturazione Villino Savini_ progettazione esterni ed interni
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
- Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione Villa Medicea Poggio
a Caiano
- Collaborazione tecnica per rilevazioni strumentali e restituzione grafica,
progettazione integrativa per la definizione degli interventi in corso di
completamento e assistenza tecnica alla direzione lavori di
consolidamento e restauro Chiesa Madonna del Vivaio, Scarperia
(Firenze)
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2009 – 2012
STUDIO DI ARCHITETTURA BENUCCI
via dei Serragli 133, 50121 Firenze
Restauro, e Risanamento edifici storici, Progettazione di interni
Collaborazione come disegnatore, progettista, direzione lavori, contabilizzazione
delle opere, coordinatore alla sicurezza.

Principali mansioni e
responsabilità

• Principali Obiettivi Raggiunti

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Principali Obiettivi Raggiunti

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali Obiettivi Raggiunti
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Svolgimento delle seguenti attività:
- rilievo e restituzione grafica su supporto digitale
- collaborazione per la definizione progettuale in interventi di restauro
architettonico, consolidamento strutturale e direzione lavori
- studi e ricerche relative agli immobili di interesse storico artistico
- procedimenti di vincolo edifici
- collaborazione nella stesura di relazioni paesaggistiche
- contabilizzazione lavori
Principali interventi su immobili di interesse:
Villa Gamberaia, Castello di Tizzano, Villino Lisi , Porto Mediceo di Bibbiani
Fattoria di Bibbiani, manutenzione straordinaria Villa i Mandorli di Firenze;
2008 - 2009
STUDIO TORI
via San Niccolò, 68
50125 Firenze
Studio di Architettura
Restauro e risanamento di edifici storici
Svolgimento delle seguenti attività:
- rilievo e restituzione grafica su supporto digitale
- collaborazione per la definizione progettuale in interventi di restauro
architettonico, consolidamento strutturale e direzione lavori
- studi e ricerche relative agli immobili di interesse storico artistico
- procedimenti di vincolo edifici
- collaborazione nella stesura di relazioni paesaggistiche
- contabilizzazione lavori
Principali interventi su immobili di interesse:
- Fattoria di Vicarello
- Palazzo Bargagli
2008
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO
Ministero per i Beni Culturali e del Paesaggio. Ufficio vincoli e notifiche
Tirocinio formativo
Attestazioni di interesse culturale, verifiche d'ufficio, avvio del procedimento

2008
BORSA DI STUDIO YACHT DESIGN
REGIONE TOSCANA
ricercatore
Ottenimento borsa di studio

Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
•

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita
•

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•
Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie oggetto di
studio
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua
Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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2007
STUDIO 2N
via del Ghirlandaio, 31
50125 Firenze
Studio di Architettura, Edilizia prevalentemente residenziale
disegnatore cad

2009
Corso di formazione 120 ore per Coordinatore alla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Scuola Edile di Firenze
Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
2009
Abilitazione Professionale
Architetto
Università degli studi di Firenze
Laurea in Architettura, Università Degli Studi di Firenze
Dottoressa in Architettura
1994
Liceo Artistico G. Da Rimini, Cerasolo Ausa, Rimini
Oltre alle materie vincolanti, approfondimento nel settore del Restauro
2005
Artedata
Diploma Autocad, Rinoceros , Photoshop, Pacchetto Office.

ITALIANA
FRANCESE
BUONA
BUONA
BUONA
INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

capacità e competenze relazionali

Durante gli anni di Università ho contemporaneamente lavorato al pubblico:
Negozio di abbigliamento, fiere e manifestazioni di vario genere curando in
particolar modo le pubbliche relazioni, l’ accoglienza, l’organizzazione e l’
allestimento ottenendo un’ elevata capacità di relazionarmi con altre persone.

capacità e competenze tecniche
-

Rilievo e restituzione grafica su supporto digitale;

-

Gestione di rapporti autonomi con Soprintendenze e Comuni;

-

Pratiche edilizie e direzione lavori

-

Computi metrici e contabilizzazione delle opere;

-

Autonomia nella definizione progettuale

-

Competenze relative ad immobili sottoposti a vincolo di tutela;

-

Gestione della tutela paesaggistica

- Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Conoscenza dei programmi:
Autocad, , Photoshop, In design pacchetto office

capacità e competenze artistiche
hobbies
patente o patenti
ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei dati
personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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- Modifica di immagini e fotografie digitali;
- disegno a mano libera e al computer, mosaico, pittura.
lettura, cucina, viaggi, sport, moda
Patente di guida B Comunità Europea – patente nautica
Stato civile: sposata
Stato di Salute: buono
Certificati e Referenze disponibili su richiesta

