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Sesso Femminile | Data di nascita 11/02/1990 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/09/2014–alla data attuale Collaborazione di ricerca con Università di Milano_Facoltà di Agraria
Università di Milano, Milano (Italia) 

Redazione di articolo per pubblicazione scientifica sulla tematica degli Healing Gardens

30/06/2014–alla data attuale Collaborazione per progetti architettonici presso studio di Architettura
Studio di Architettura "Melgrati & Partners", Alassio (SV) (Italia) 

- Progettazione architettonica con ArchLine

-Conversioni d'utilizzo di fabbricati esistenti, ristrutturazioni architettoniche, ampliamenti di immobili

01/04/2014–06/06/2014 Architetto paesaggista in formazione
SUINGIARDINO s.n.c., Torino (Italia) 

- Progettazione computerizzata(Autocad,Indesig,Illustrator,Photoshop,SkecthUp) di giardini privati, 
terrazze, balconi; presentazioni per la committenza

-Realizzazione di giardini: sopralluoghi,messa a dimora delle specie vegetali, impianto di 
irrigazione,semina del prato, realizzazione e posa di complementi d'arredo di artigianato, utilizzo di 
macchinari specifici quali tosasiepi,decespugliatore,levigatrici,pialle,scortecciatore manuale)

-Partecipazione ed allestimento fiere del settore (Ortinfestival_Venaria Reale_;Flor14_Via Carlo 
Alberto,Torino)

-Cura del sito internet e della newsletter aziendale

-Gestione in back-office di sito internet per la vendita on-line dei prodotti e dei servizi dello Studio

-Rapporti e relazioni con la committenza ed i fornitori

14/02/2013–15/04/2013 Tirocinante e tesista ricercatore presso la Texas A&M University
Texas A&M University, College Station (Stati Uniti d'America) 

- Studente tesista ricercatore presso il Centro di Ricerca Health and System Design, Texas A&M 
University nell'ambito degli Healing Gardens

- Supporto ai laboratori di didattica per progettazione di strutture di cura per anziani in USA

01/04/2011–30/10/2011 Tirocinio volontario come aiuto progettista del verde
Vivai Montina, Albenga (Italia) 

- Aiuto nella manutenzione del verde privato

- Assistenza alla progettazione del verde

- Visite in cantiere

- Cura ed allestimento di vie urbane per evento pubblico serale

01/10/2009–30/04/2010 Tirocinante Presso studio professionale di architettura e architettura del paesaggio
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Archipaes&Partners, Albisola (Italia) 

- Rilievi del verde e dei manufatti esistenti

- Progettazione di aree verdi e giardini

- Sopralluoghi su cantieri di lavoro

01/05/2013–30/06/2013 Aiuto all'attività di segreteria e relazione con i relatori in occasione del 3° corso di 
perfezionamento sugli Healing Gardens, Milano 2013
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

- organizzazione tecnica

- relazioni con i relatori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

02/2015–alla data attuale Iscrizione all' Albo Professionale
Ordine degli Architetti,Pianificatori e Paesaggisti di Savona, Savona (Italia) 

22/01/2014 Partecipazione al Convegno "Ortoterapia: sinergie tra riabilitazione, 
welfare e agricoltura"
Scuola Agraria del Parco di Monza, Milano (Italia) 

Ortoterapia e Healing Gardens

01/10/2011–16/12/2013 Laurea Magistrale Interateneo in Progettazione delle Aree Verdi e 
del Paesaggio con votazione 110/110
Università degli Studi di Genova, Genova-Milano-Torino (Italia) 

-Progettazione del verde terapeutico

-Progettazione delle greenways

-Progettazione del verde pubblico

-Progettazione di giardini storici

-Progettazione nell'ambito di concorsi Europei

-Recupero, riqualificazione e progettazione di cave dismesse

-Analisi del Paesaggio

Ambito di ricerca: verde terapeutico in strutture sanitario-assistenziali (collaborazione con ASL-Milano 
e Texas A&M University)

Titolo: "Healing Garden for seniors. La progettazione delle aree verdi nelle case di cura per anziani 
nell'ambito di un progetto di ricerca congiunto Italia-USA: il caso studio della RSA Famagosta, Milano"

15/05/2013–15/07/2013 Workshop- Cave: Ripristino e Recupero Ambientale
Università degli Studi di Milano- Facoltà di Agraria, CFA Parco del Monte Barro, Galbiate, LC, Milano 
(Italia) 

- Collaborazione con le diverse figure professionali del Parco del Monte Barro, dialogo con la 
cittadinanza e confronto con i colleghi hanno caratterizzato l'intera esperienza di analisi, valutazione, 
progettazione e riqualificazione di una cava in via di dismissione all'interno del Parco.

01/10/2008–27/10/2011 Laurea Triennale in Architettura del Paesaggio con votazione 
108/110
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia) 
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- Analisi del Paesaggio

- Progettazione del verde pubblico

- Progettazione di giardini storici

- Riqualificazione, recupero e progettazione di aree degradate da attività industriali

- Acquisizione ed utilizzo di metodi informatizzati per la progettazione (Autocad, Photoshop, 
SketchUp)

Ambito di ricerca: pianificazione e progettazione del paesaggio

Titolo:" Riscoprire un borgo. Sulle tracce dell'acqua per ritrovare antiche tradizioni attraverso la 
riqualificazione del paesaggio e dei manufatti di Borghetto d'Arroscia"

01/09/2003–30/07/2008 Diploma Maturità Liceo Scientifico
Liceo Scientifico "Giordano Bruno", Albenga (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

First Certificate in English (FCE) 

francese B1 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Ottime competenze comunicative,in ambito professionale e non,con interlocutori di nazionalità 
italiana e straniera acquisite anche nell'ambito di ricerca e studio negli Stati Uniti ed in numerosi 
precedenti viaggi studio nel Regno Unito

- Ottime competenze relazionali con bambini ed adolescenti acquisite durante l'attività di volontariato 
presso l'oratorio Interparrocchiale Vieni e Seguimi di Pieve di Teco

Competenze organizzative e 
gestionali

- Ottime competenze di relazione professionale e di gestione di gruppi di lavoro acquisite anche in 
occasione del coordinamento di un gruppo di ricerca presso la Texas A&M University, USA.

- Ottime competenze organizzative acquisite sul lavoro e durante un'esperienza di assistenza e 
segreteria ai relatori nell'ambito del Corso di Perfezionamento sugli Healing Garden, Milano 2013 ed 
in precedenti impieghi saltuari

-Ottime competenze di gestione ed organizzazione dello scheduling acquisite sul lavoro e anche 
nell'ambito del planning di campi estivi ed invernali per bambini ed adolescenti durante l'attività di 
volontariato presso l'oratorio Interparrocchiale di Pieve di Teco

Competenze professionali - Buona conoscenza dell'ambito degli Healing Garden -verde terapeutico-, sia a livello di letteratura 
scientifica sia dal punto di vista di analisi e di progettazione

- Buona padronanza del processo di analisi e progettazione di aree verdi pubbliche e private, di 
diverse dimensioni ed in diversi ambiti urbani e climatici.

- Buona padronanza di comprensione e traduzione in progetto delle esigenze dell'utenza privata e 
pubblica, anche in ambito sanitario.

Competenze informatiche - Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

- Ottima padronanza di programmi di disegno digitale, grafica e rendering (Autocad, Indesign, 
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Illustrator, Photoshop, SketchUp), acquisita nell'ambito degli studi universitari e di relativi periodi di 
tirocinio.

-Ottima padronanza di programma di grafica architettonica ArchLine.

- In possesso di certificazione ECDL

Altre competenze Collaborazione con Azienda Olivicola del territorio nella raccolta di olive e produzione di olio 
extravergine d'oliva e nella vendita al pubblico dei prodotti.

Patente di guida A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni - Healing Gardens for Seniors. Analisi e valutazione della qualità del verde nelle RSA della ASL-
Milano, Convegno AIAPP Roma, Dicembre 2013.

Menzioni http://one.arch.tamu.edu/news/2013/12/4/italians-outdoor-survey/  

Progetti - Progetto di ricerca congiunta Italia- Stati Uniti nell'ambito della progettazione del verde terapeutico 
nelle case di cura per anziani. Team leader durante un periodo di studio negli USA durante il quale si 
sono approfondite le tematiche degli Healing Gardens e si sono effettuati test in campo in strutture 
americane per anziani. La stessa procedura è stata eseguita poi in Italia, a Milano, con la 
collaborazione di ASL Milano in 67 R.S.A ad essa afferenti. Un elaborato finale in lingua inglese ed 
alcune tavole progettuali concludono la prima fase del progetto pilota, unico in Italia.

Riconoscimenti e premi -Tesi di Laurea triennale: vincitrice 3° posto nell'ambito del concorso annuale riguardante tesi di laurea 
svolte sul territorio ligure indetto dall'Associazione "Compagnia dell' Olivo", Imperia 2012.

Referenze Le referenze sono disponibili su richiesta
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   ECV 2014-01-13T17:46:11.277Z 2015-03-09T09:50:36.990Z V3.2 EWA Europass CV                                         Cristina Ferrara    Viale Italia 34/18 17031 Albenga  IT Italia  ferraracristina@hotmail.it   +39 340 806 6560  mobile Cellulare    F Femminile   IT Italiana     true  Collaborazione di ricerca  con Università di Milano_Facoltà di Agraria <p>Redazione di articolo per pubblicazione scientifica sulla tematica degli Healing Gardens</p>  Università di Milano    Milano  IT Italia    true  Collaborazione per progetti architettonici presso studio di Architettura <p>- Progettazione architettonica con ArchLine</p><p>-Conversioni d&#39;utilizzo di fabbricati esistenti, ristrutturazioni architettoniche, ampliamenti di immobili</p>  Studio di Architettura "Melgrati & Partners"    Alassio (SV)  IT Italia     false  Architetto paesaggista in formazione <p>- Progettazione computerizzata(Autocad,Indesig,Illustrator,Photoshop,SkecthUp) di giardini privati, terrazze, balconi; presentazioni per la committenza</p><p>-Realizzazione di giardini: sopralluoghi,messa a dimora delle specie vegetali, impianto di irrigazione,semina del prato, realizzazione e posa di complementi d&#39;arredo di artigianato, utilizzo di macchinari specifici quali tosasiepi,decespugliatore,levigatrici,pialle,scortecciatore manuale)</p><p>-Partecipazione ed allestimento fiere del settore (Ortinfestival_Venaria Reale_;Flor14_Via Carlo Alberto,Torino)</p><p>-Cura del sito internet e della newsletter aziendale</p><p>-Gestione in back-office di sito internet per la vendita on-line dei prodotti e dei servizi dello Studio</p><p>-Rapporti e relazioni con la committenza ed i fornitori</p>  SUINGIARDINO s.n.c.    Torino  IT Italia     false  Tirocinante e tesista ricercatore presso la Texas A&M University <p>- Studente tesista ricercatore presso il Centro di Ricerca Health and System Design, Texas A&amp;M University nell&#39;ambito degli Healing Gardens</p><p>- Supporto ai laboratori di didattica per progettazione di strutture di cura per anziani in USA</p>  Texas A&M University    College Station  US Stati Uniti d'America     false  Tirocinio volontario come aiuto progettista del verde <p>- Aiuto nella manutenzione del verde privato</p><p>- Assistenza alla progettazione del verde</p><p>- Visite in cantiere</p><p>- Cura ed allestimento di vie urbane per evento pubblico serale</p>  Vivai Montina    Albenga  IT Italia     false  Tirocinante Presso studio professionale di architettura e  architettura del paesaggio <p>- Rilievi del verde e dei manufatti esistenti</p><p>- Progettazione di aree verdi e giardini</p><p>- Sopralluoghi su cantieri di lavoro</p>  Archipaes&Partners    Albisola  IT Italia     false  Aiuto all'attività di segreteria e relazione con i relatori in occasione del 3° corso di perfezionamento sugli Healing Gardens, Milano 2013 <p>- organizzazione tecnica</p><p>- relazioni con i relatori</p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     true Iscrizione all' Albo Professionale  Ordine degli Architetti,Pianificatori e Paesaggisti di Savona    Savona  IT Italia    false Partecipazione al Convegno "Ortoterapia: sinergie tra riabilitazione, welfare e agricoltura" <p>Ortoterapia e Healing Gardens</p>  Scuola Agraria del Parco di Monza    Milano  IT Italia     false Laurea Magistrale Interateneo in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio con votazione 110/110 <p>-Progettazione del verde terapeutico</p><p>-Progettazione delle greenways</p><p>-Progettazione del verde pubblico</p><p>-Progettazione di giardini storici</p><p>-Progettazione nell&#39;ambito di concorsi Europei</p><p>-Recupero, riqualificazione e progettazione di cave dismesse</p><p>-Analisi del Paesaggio</p><p><br /></p><p><em>Ambito di ricerc</em>a: verde terapeutico in strutture sanitario-assistenziali (collaborazione con ASL-Milano e Texas A&amp;M University)</p><p><em>Titolo</em>: &#34;Healing Garden for seniors. La progettazione delle aree verdi nelle case di cura per anziani nell&#39;ambito di un progetto di ricerca congiunto Italia-USA: il caso studio della RSA Famagosta, Milano&#34;</p>  Università degli Studi di Genova    Genova-Milano-Torino  IT Italia     false Workshop- Cave: Ripristino e Recupero Ambientale <p>- Collaborazione con le diverse figure professionali del Parco del Monte Barro, dialogo con la cittadinanza e confronto con i colleghi hanno caratterizzato l&#39;intera esperienza di analisi, valutazione, progettazione e riqualificazione di una cava in via di dismissione all&#39;interno del Parco.</p>  Università degli Studi di Milano- Facoltà di Agraria, CFA Parco del Monte Barro, Galbiate, LC    Milano  IT Italia     false Laurea Triennale in Architettura del Paesaggio con votazione 108/110 <p>- Analisi del Paesaggio</p><p>- Progettazione del verde pubblico</p><p>- Progettazione di giardini storici</p><p>- Riqualificazione, recupero e progettazione di aree degradate da attività industriali</p><p>- Acquisizione ed utilizzo di metodi informatizzati per la progettazione (Autocad, Photoshop, SketchUp)</p><p><em>Ambito di ricerca</em>: pianificazione e progettazione del paesaggio</p><p><em>Titolo</em>:&#34; Riscoprire un borgo. Sulle tracce dell&#39;acqua per ritrovare antiche tradizioni attraverso la riqualificazione del paesaggio e dei manufatti di Borghetto d&#39;Arroscia&#34;</p>  Università degli Studi di Genova    Genova  IT Italia     false Diploma Maturità Liceo Scientifico  Liceo Scientifico "Giordano Bruno"    Albenga  IT Italia      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   First Certificate in English (FCE)   fr francese  B1 B2 B1 B1 B1  <p>- Ottime competenze comunicative,in ambito professionale e non,con interlocutori  di nazionalità italiana e straniera acquisite anche nell&#39;ambito di ricerca e studio negli Stati Uniti ed in numerosi precedenti viaggi studio nel Regno Unito</p><p>- Ottime competenze relazionali con bambini ed adolescenti acquisite durante l&#39;attività di volontariato presso l&#39;oratorio Interparrocchiale Vieni e Seguimi di Pieve di Teco</p>  <p>- Ottime competenze di relazione professionale e di gestione di gruppi di lavoro acquisite anche in occasione del coordinamento di un gruppo di ricerca presso la Texas A&amp;M University, USA.</p><p>- Ottime competenze organizzative acquisite sul lavoro e durante un&#39;esperienza di assistenza e segreteria ai relatori nell&#39;ambito del Corso di Perfezionamento sugli Healing Garden, Milano 2013 ed in precedenti impieghi saltuari</p><p>-Ottime competenze di gestione ed organizzazione dello scheduling acquisite sul lavoro e anche nell&#39;ambito del planning di campi estivi ed invernali per bambini ed adolescenti durante l&#39;attività di volontariato presso l&#39;oratorio Interparrocchiale di Pieve di Teco</p>  <p>- Buona conoscenza dell&#39;ambito degli Healing Garden -verde terapeutico-, sia a livello di letteratura scientifica sia dal punto di vista di analisi e di progettazione</p><p>- Buona padronanza del processo di analisi e progettazione di aree verdi pubbliche e private, di diverse dimensioni ed in diversi ambiti urbani e climatici.</p><p>- Buona padronanza di comprensione e traduzione in progetto delle esigenze dell&#39;utenza privata e pubblica, anche in ambito sanitario.</p>  <p>- Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)</p><p>- Ottima padronanza di programmi di disegno digitale, grafica e rendering (Autocad, Indesign, Illustrator, Photoshop, SketchUp), acquisita nell&#39;ambito degli studi universitari e di relativi periodi di tirocinio.</p><p>-Ottima padronanza di programma di grafica architettonica ArchLine.</p><p>- In possesso di certificazione ECDL</p>   A1 B  <p>Collaborazione  con Azienda Olivicola del territorio nella raccolta di olive e produzione di olio extravergine d&#39;oliva e nella vendita al pubblico dei prodotti.</p>    publications Pubblicazioni <p>- Healing Gardens for Seniors. Analisi e valutazione della qualità del verde nelle RSA della ASL-Milano, Convegno AIAPP Roma, Dicembre 2013.</p>   citations Menzioni <p><a href="http://one.arch.tamu.edu/news/2013/12/4/italians-outdoor-survey/" target="_blank" rel="nofollow">http://one.arch.tamu.edu/news/2013/12/4/italians-outdoor-survey/</a></p>   projects Progetti <p>- Progetto di ricerca congiunta Italia- Stati Uniti nell&#39;ambito della progettazione del verde terapeutico nelle case di cura per anziani. Team leader durante un periodo di studio negli USA durante il quale si sono approfondite le tematiche degli Healing Gardens e si sono effettuati test in campo in strutture americane per anziani. La stessa procedura è stata eseguita poi in Italia, a Milano, con la collaborazione di ASL Milano in 67 R.S.A ad essa afferenti. Un elaborato finale in lingua inglese ed alcune tavole progettuali concludono la prima fase del progetto pilota, unico in Italia.</p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p>-Tesi di Laurea triennale: vincitrice 3° posto nell&#39;ambito del concorso annuale riguardante tesi di laurea svolte sul territorio ligure indetto dall&#39;Associazione &#34;Compagnia dell&#39; Olivo&#34;, Imperia 2012.</p>   references Referenze  <p>Le referenze sono disponibili su richiesta</p>

