
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
ALONZI Federica 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi 

del codice penale e delle speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel CV corrisponde a verità. 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome ALONZI Federica 

Indirizzo VIA ROMA N. 18 – 03039 SORA  (FR) 

Telefono 347 6205242 

P. IVA 02490880602 

E-mail federica.alonzi@gmail.com 

PEC federica.alonzi@archiworldpec.it 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

SETTORE PROFESSIONALE 

Ambiti di prevalente interesse 
professionale 

Principali ruoli svolti 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

DA DICEMBRE 2019         

    Principali mansioni e responsabilità          

• SETTEMBRE 2015 - DICEMBRE 2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Italiana 

SORA (FR) 21/10/1978 

Architettura, progettazione architettonica, ristrutturazione, arredo interni, urbanistica, 
allestimento, grafica, modellazione 3D, render.

Disegnatore cad, Progettazione architettonica, grafica, designer, coordinatore di studio, direttore 
artistico di cantiere, ispettore di cantiere per conto della committenza, compilazione domande e 
redazioni progetti per conto di PMI e Amministrazioni Comunali per rispondere ai bandi indetti 
dalla Regione Lazio e dalla Comunità Europea, Collaudatore. 

LIBERO PROFESSIONISTA 

Progetti pubblici di opere architettoniche ed opere strutturali 
Progetti privati di opere architettoniche ed opere strutturali 
Collaudi statici 
Rilievi 

COLLABORAZIONE CONTINUATIVA CON STUDIO D'INGEGNERIA

Studio d'ingegneria
Collaborazione
Collaborazione per la redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, progettazione P.A. e 
P.M.I.

mailto:federica.alonzi@gmail.com
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• GENNAIO 2012 – GIUGNO 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• GIUGNO 2006 – MARZO 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

- Aprile 2007 – Giugno 2008

- Febbraio 2007 – Marzo
2007

- Gennaio 2007

- Ottobre 2006 – Dicembre
2006

- Settembre 2006

•Maggio 2019

ARKJPAN  

Lungotevere dei Sangallo n.1 – 00186 ROMA 

Studio di architettura 

Collaborazione 

Consulenza grafica e realizzazione delle tavole di progetto per una villa in Brasile e 3 

appartamenti di lusso a New York. 

LG&P srl  

Via Carlo Conti Rossini – 00147 ROMA 

Studio di ingegneria 

Collaborazione 

Collaborazione per la redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, direzione artistica 

di cantiere, coordinatrice di studio  

Direzione artistica di cantiere e rappresentante del Direttore Tecnico della Calarossa 
Immobiliare per il completamento e la realizzazione di n. 53 nuovi alloggi nel Residence Pierre & 
Vacances “Calarossa” in Sardegna. 

Collaborazione per la redazione del progetto esecutivo delle camere campione e della 
ristrutturazione dei locali comuni del Villaggio Valtur  “Le Flamboyant”. 

Coordinatrice di studio per la redazione del progetto esecutivo delle camere campione del 
Villaggio Valtur  di Nicotera (VV). 

Direzione artistica di cantiere per la ristrutturazione del Villaggio Valtur di Marilleva (TN). 

Coordinatrice di studio per la redazione del progetto esecutivo delle camere campione e della 
ristrutturazione dei locali comuni del Villaggio Valtur di Marilleva (TN)     

Corso di Aggiornamento Coordinatori della Sicurezza per la Progettazione e per l’Esecuzione dei 
Lavori nei Cantieri Temporanei o Mobili

Corso sulla sicurezza nei cantieri, presso la Facoltà di ingegneria dell’ Università “La Sapienza” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Marzo 2006
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di Roma. Prof. M. Guarascio 

• Ottobre 2005 Laurea in architettura, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Roma tre” - 107/110 

Titolo della Tesi: Casale Severa: Progetto di conservazione, riuso e valutazione economica. 

Cattedra: Laboratorio di restauro.  

Relatore: Prof.Cesare Feiffer. 

• Luglio 1997 Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci" di 
Sora - 52/60. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUA 

INGLESE 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

Capacità e competenze relazionali particolarmente sviluppate, acquisite nell’ambito della mia 
esperienza professionale di architetto, durante le attività di formazione e studio a cui ho 
partecipato, ma anche in occasione di viaggi e nel tempo libero. Amo il confronto, lo scambio di 
esperienze e di opinioni. Provo grande soddisfazione nel lavorare in squadra, credo nel lavoro di 
gruppo, sono in grado di gestire progettualità complesse in cui intervengono diversi attori ed è 
necessario coordinare professionisti di diversi settori.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Capacità e competenze organizzative molto spiccate, acquisite negli anni di attività 
professionale nel campo dell’architettura, nella gestione tecnica, amministrativa ed economica di 
progetti complessi in cui ho coordinato maestranze, ho tenuto i rapporti con i fornitori e con le 
committenze pubbliche e private. Atteggiamento problem solving di fronte alla complessità, sia 
nell’attività professionale, sia nella vita privata. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Sia nell’ambito della mia attività professionale, sia nell’ambito del tempo libero, ho acquisito 
buone competenze informatiche. Utilizzo quotidianamente Internet, posta elettronica, social 
network, vari programmi tecnici per l’architettura, quali AutoCad, Photoshop, SketchUp, 
Solidworks, File Maker Pro; oltre a Piattaforma Windows, Microsoft Office – elaborazioni testi, 
database, editing, ecc. 

PATENTI A - B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

• Aprile 2007 Iscrizione all’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di 
Frosinone con il n° 804. 




