C URRIC ULUM VITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MELISSA RENZI

Indirizzo

CDA SALETTE 72 63900 FERMO ( FM) ITALIA

Telefono

0734 620932

Cellulare

340 3931194

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

melissa_renzi@libero.it
melissa.renzi@archiworldpec.it
ITALIANA
27-06-1987

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

da 01/01/2015 in itinere
Studio professionale personale
Via Aurora, 2 - 62013 CIVITANOVA MARCHE ALTA (MC)
Studio di progettazione architettonica
Architetto
Progettazione architettonica dal concept al progetto esecutivo.
Interior design, lighting design, pratiche edilizie, allestimenti e consulenze.

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

31/03/2015 – 01/03/2016
Underlight Srl
Vicolo Erioni, 4 - 63900 FERMO (AP)
Studio di progettazione illuminotecnica
Collaborazione
Ideazione e progettazione illuminotecnica dal concept alla progetto esecutivo,
prototipazione nuovi apparecchi, restituzione grafica e realizzazione viste
tridimensionali ( Settori: retail, commerciale e residenziale, pubblico).
Design complementi di arredo, progettazione d’interni.

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

01/04/2013 – 31/03/2015
Underlight Srl
Vicolo Erioni, 4 - 63900 FERMO (AP)
Studio di progettazione illuminotecnica
Dipendente
Ideazione e progettazione illuminotecnica dal concept alla progetto esecutivo,
prototipazione nuovi apparecchi, restituzione grafica e realizzazione viste
tridimensionali ( Settori: retail, commerciale e residenziale, pubblico).
Design complementi di arredo, progettazione d’interni.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

02/01/2013 – 01/04/2013
Stefano Dall’Osso Lighting Designer
Vicolo Erioni, 4 - 63900 FERMO (AP)
Studio di progettazione illuminotecnica

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Stagista
Ideazione e progettazione illuminotecnica, prototipazione nuovi apparecchi,
restituzione grafica e realizzazione viste tridimensionali ( Settori: retail, commerciale e
residenziale, pubblico).
Design complementi di arredo, progettazione d’interni.

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

06/2012 – 09/2012
Stefano Dall’Osso Lighting Designer
Vicolo Erioni, 4 - 63900 FERMO (AP)
Studio di progettazione illuminotecnica
Stagista
Ideazione e progettazione illuminotecnica, prototipazione nuovi apparecchi,
restituzione grafica e realizzazione viste tridimensionali.

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

10/2012 – 12/2012
Stefano Dall’Osso Lighting Designer
Vicolo Erioni, 4 - 63900 FERMO (AP)
Studio di progettazione illuminotecnica
Stagista
Ideazione e progettazione illuminotecnica, prototipazione nuovi apparecchi,
restituzione grafica e realizzazione viste tridimensionali.

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

07/2009 – 10/2009
Studio Tecnico associato di Fabrizio Torresi e M. Giulia Torresi
via A. Murri 35 - 63023 FERMO (AP)
Studio di Architettura
Stagista
Sopralluogo in cantiere, rilievo, restituzione grafica e dettagli costruttivi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Livello nella classificazione nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Livello nella classificazione nazionale

Gennaio 2015
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto – Esame di Stato
Università degli Studi Di Camerino, Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”
Titolo abilitante

Da marzo a luglio 2013
Accademia delle Belle Arti di Macerata – Corso di Progettazione Interventi Urbani e Territoriali per la
luce – Prof. Stefano Dall’Osso
Fondamenti di illuminotecnica – Workshop su progetto illuminotecnico delle vie di Petritoli

09/2009 – 12/2012
Università degli Studi Di Camerino, Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”, Corso di
Laurea Magistrale in Architettura
Disegno dell’Architettura e del Paesaggio, Progettazione urbana, architettonica e strutturale,
Storia dell’Architettura, Restauro Architettonico, Pianificazione città e paesaggio, Progettazione
Ambientale, Sociologia Urbana
Titolo Tesi: RI_A_MA Riattivazione del Borgo Marinella. Abitanti e turisti per un progetto partecipato
Dottore in Architettura con votazione finale 110/110 conseguita il 20/12/2012

(se pertinente)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

09/2006 – 12/2009
Università degli Studi Di Camerino,Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria”, Corso di
laurea in Scienze dell’ Architettura
Disegno, ostruzione e progettazione dell’architettura , rilievo urbano ed ambientale,
urbanistica , estimo, matematica, fisica e fisica tecnica , statica, scienze e tecnica delle costruzioni,
storia dell’architettura e del restauro

• Livello nella classificazione nazionale

Dottore in Scienze dell’Architettura con votazione finale 110/110 conseguita il 09/12/2009

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

09/2001 – 06/2006
Istituto Scolastico Superiore “Temistocle Calzecchi Onesti “
Liceo Scientifico
Ambito linguistico antico (Latino)
Ambito linguistico moderno (Italiano – Inglese - Francese)
Ambito Scientifico (Matematica – Fisica – Chimica – Disegno)
Ambito Storico-Filosofico

• Livello nella classificazione nazionale

Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

M ADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
B2 - AUTONOMO
B2 - AUTONOMO
B2 - AUTONOMO

FRANCESE
A2 – BASE
A2 – BASE
A2 - BASE

Sono in grado di interloquire con i committenti e con le pubbliche amministrazioni; parlare in pubblico
ed in sede ufficiale. Ho una buona capacità di sintesi, argomentazione e mediazione. Ho maturato
queste capacità durante le mie esperienze lavorative presso lo studio professionale.
Ottima capacità di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie alle esperienze
maturate durante la carriera scolastica e lavorativa.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capace di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di
vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, individuando priorità e assumendo le
responsabilità necessarie tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività.
Ottima capacità di lavorare in gruppo in interazione, maturata grazie agli studi universitari in
architettura e all’interno del team lavorativo.

Conoscenza e utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto windows ed office, dei
programmi di videoscrittura e fogli di calcolo (word, excel).
Sistemi operativi: Windows, Mac
Software di grafica: Photoshop,
Illustrator, basi di Flash
Software di base: Word, Powerpoint, Excel
Software 2D/3D: Autocad, SketchUp, basi di 3dstudio Max,Rhinoceros,Cinema4d
Software di calcolo illuminotecnico: Dialux,

Possiedo buona capacità di apprendimento per i nuovi software e sono
in grado di usare diverse attrezzature specifiche per il rilievo come la
fotocamera digitale ed il metro laser.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Buona capacità di disegno a mano libera, fotografia, musica.

Patente B

