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CURRICULUM     VITAE  

Francesca Librio

          Indirizzo                                 
Telefono                          

E-mail                            
Nazionalità          

Luogo di nascita 
Sesso

         Architetto
Certificatore Energetico

Genova, Via Maddaloni 1/5          
3487961883        
francescalibrio@libero.it      
Italiana        
Genova, 12/01/1985       
Femmina                                                                                                                                

http://issuu.com/francescalibrio/docs/francesca_librio__architecture_port_9d6c
771a4921b1?e=10409844/7319451

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Genova n° 4341
Elenco dei Certificatori Energetici della Regione Liguria 

Istruzione e formazione

Informazioni  personali

      Periodo                                                        
Istituto                                                                     

Titolo della qualifica rilasciata 
Durata ufficiale del corso di studi 

Titolo e argomento

                                            Periodo 
      

 Titolo della qualifica rilasciata                                                                                                                                     

Periodo

          Titolo della qualifica rilasciata

      Periodo                                                        
Istituto                                                                     

Titolo della qualifica rilasciata 
Durata ufficiale del corso di studi

Relatore

Settembre 2004 - Dicembre 2011         
Università degli studi di Genova, Facoltà di Architettura   
Laurea Specialistica in Architettura                
5 anni
“Riqualificazione urbana dell’area dei Macelli Ca’ de Pitta”.   
La mia tesi di laurea, svolta in maniera individuale, è composta 
da una prima fase di studio dell’area, analisi SWAT e studio di 
base degli strumenti di pianificazione; e da una seconda fase in 
cui ho pianificato le linee guida di un progetto che consisteva 
nell’ inserimento del mercato ittico affianco al già presente e 
rivalutato mercato della carne, con lo scopo di creare un nuovo 
luogo di aggregazione per la Valbisagno. 
Prof.ssa Franca Balletti

Settembre 2013       
Esame di stato       
Abilitazione alla professione di architetto 

Novembre 2013       
Attestato di partecipazione al corso di certificatore energetico 
delle Regione Liguria       
Certificatore energetico 

http://francescalibrio.blogspot.it/

Ottobre 1999 - Giugno 2004     
Liceo Artistico statale Paul Klee,indirizzo architettura,Genova  
Diploma di scuola secondaria superiore     
5 anni

Portfolio

Web

http://issuu.com/francescalibrio/docs/francesca_librio__architecture_port_9d6c771a4921b1?e=10409844/7319451
http://francescalibrio.blogspot.it/
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Periodo
 Tipologia di lavoro  

       Principali attività e responsabilità 

 Datore di lavoro

Periodo
 Tipologia di lavoro  

       Principali attività e responsabilità 

Periodo        
Tipologia di lavoro         

     Principali attività e responsabilità  

Periodo        
Tipologia di lavoro         

     Principali attività e responsabilità  

 Datore di lavoro

 Datore di lavoro

Periodo
 Tipologia di lavoro  

       Principali attività e responsabilità 
       

Periodo
 Tipologia di lavoro  

       Principali attività e responsabilità 
       

Datore di  lavoro

Novembre 2012 - Aprile 2013                                                                      
Tirocinio non curriculare post-laurea                                                                                                                                      
- Redazione di computi metrici estimativi.
- Adeguamenti liturgici.                                                                                                          
- Rilievi longimetrici e relative restituzioni grafiche.                                                       
- Restituzione elaborati grafici e tecnici di progetti.                                                                                                                            
- Pratiche edilizie comunali                                                    
- Assistenza durante la fase diagnostica legata ad un progetto  di 
  restauro architettonico, disegno in Autocad di particolari            
  costruttivi, impaginazione di tavole per progetti definitivi, uso del 
  software Photoshop per la realizzazione di elaborati grafici.                      
  Lavori esguiti:
  - Cappella feriale per la chiesa di Cristo Re, Genova;                                                                                                                                
  - Hotel Badano sul Mare - Residence sur Mer, Alassio,Savona                                                                                                                     
  - Parrocchia di S.Giuseppe,Genova;                                                                                                                               
  - Privato.                                                                                                                              
LAΣU : Laboratorio architettura&urbanistica                                                                                                                
              di Arch. Alessandro Braghieri, Genova

Ottobre 2012                                                                                                         
Collaborazione                                                                                                                                   
- Progettazione Architettonica                                                                  
- Restituzione elaborati grafici e tecnici di progetti.                                                                             
LCA : Luca Clavarino Architetto, Genova

Febbraio 2014 - MArzo 2014                                                                                                         
Collaborazione                                                                                                                                   
- Pre-progetto di restauro della Chiesa di San Siro a Genova                                                                    
Paolo Cardo- Studio Architettura, Genova.

Marzo 2014 - in corso                                                                                                        
Collaborazione                                                                                                                                   
- Progettazione ed elaborazione grafica per un concorso.

Giugno 2012 - Ottobre 2012                                                                                                         
Tirocinio non curriculare post-laurea                                                                                                                                      
- Apprendimento dei compiti e della professione dell’Architetto.
- Sopralluoghi in cantiere, esecuzione rilievi in cantiere.
- Presentazione di pratiche per avvio lavori.   
- Studi per soluzioni di distribuzione e arredo interni.                                                                                                                                       
- Progetto esecutivo di box privati.                                                                                                                                         
- Collaborazione ai progetti dello studio.                                                                                                                                          
Paolo Cardo- Studio Architettura, Genova.

Aprile 2012 - Novembre 2012                                                                                                         
Collaborazione con studio di Architettura.                                                                                                                                    
- Sopralluoghi in cantiere, esecuzione rilievi in cantiere.
- Restituzione elaborati grafici e tecnici di progetti.        
- Sanatoria opere esterne,
- Progetti di ristrutturazione immobiliare.                                                                                                                                     

Esperienze professionali
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                                           Periodo
                                    Tipologia di lavoro

Giugno 2011 - Agosto 2011          
Cameriera presso ristorante                                                                                                                     

Periodo
 Tipologia di lavoro  

       Principali attività e responsabilità 

 Datore di lavoro

                                           Periodo
                                    Tipologia di lavoro

                                           Periodo
                                    Tipologia di lavoro

                                           Periodo
                                    Tipologia di lavoro

                                           Periodo
                                    Tipologia di lavoro

                                           Periodo
                                    Tipologia di lavoro

                                                Titolo
                                                    

Ottobre 2008 - Gennaio 2009                                                                                                         
Tirocinio formativo.
- Progettazione di interni.                                                                                                                      
- Collaborazione in fase di progettazione.                                                     
- Realizzazione grafica delle varie fasi dal preliminare                                                                         
  all’esecutivo.
- Redazione di pratiche autorizzative.                                                      
- Visite in cantiere.
Canale Celesti Architetti Studio Associato, Genova.

Ottobre 2010                                       
Salone nautico

2008 / 2010
Collaboratrice per una struttura di accoglienza per anziani.

2007 / 2010
Animatrice per feste per bambini.

2006 / 2011
Ripetizioni di disegno geometrico, Photoshop e Autocad.

2004 / 2011
Baby sitter.

Napoli FUD 
- Concorso indetto da LOA [Laboratorio Oltre l’Architettura] 
- Vincita di Menzione d’onore                                                          
- Design contest per uno spazio commerciale dedicato al cibo 
napoletano
http://issuu.com/francescalibrio/docs/napolifudottobre 2013

Concorsi

                                           Periodo
                                    Tipologia di lavoro

                                           Periodo
                                    Tipologia di lavoro

gennaio 2012 - Giugno 2012     
Commessa in un negozio di fotografia.                                                                                                                     

Ottobre 2011                 
Salone nautico                                                                                                                     

http://issuu.com/francescalibrio/docs/napolifud
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                                  Madrelingua 
                                    Altre lingue 

Capacità e competenze 
relazionali e organizzative

Altre capacità e competenze

Patente

Buone capacità nel lavoro singolo e di gruppo.
Buone capacità relazionali maturate durante il percorso
universitario, nel corso delle esperienze lavorative svolte e       
nelle diverse attività sportive praticate.
Ottime capacità organizzative, predisposizione all’ordine ed      
alla precisione.

Ritengo di essere una persona curiosa e volenterosa,
di avere un forte senso del dovere e desiderosa di apprendere  
e di crescere a livello professionale.                                                          

B (automunita e motomunita).                                                         

Francesca Librio

Consento il trattamento dei miei dati secondo il D. Lgs. N. 196/2003.

      Capacità e competenze informatiche

Italiana
Inglese

Ottimo uso del pc.
- Conoscenza approfondita di Autocad, Photoshop, SketchUp,
                                                           Kerkythea e InDesign.                                              
- Corso base di 3d Studio Max con certificato Autodesk.
- Organizzazione personale di pennini per stampa, librerie e  
  cartelle grafiche.
- Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
- Ottima capacità di ricerca in Internet.
- Capacità di utilizzo di stampanti laser e plotter.
- Interesse nel conoscere ed utilizzare nuovi software.
- Capacità di creazione brochure e biglietti da visita.

Capacità e competenze personali


