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INFORMAZIONI PERSONALI Elisabetta Molli 
 

 

 Via S. Eugenio, 41 Ceriale (SV) / Sal. S. Maria di Castelo, 15/6 scala 3, 16123 Genova 

 0182930861     3337076174        

elipulce@gmail.com  

www.vanoscala.com   

 

Sesso femmina | Data di nascita 13/02/1987 | Nazionalità  Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

  

 
 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

 
Architettura, progettazione, disegno e affini. 

Da Maggio a Luglio 2014 Collaborazione temporanea a progetto. 
Sibilla Associati, studio di architettura e ingegneria, Genova 

▪ Stesura di piani urbanistici attuativi su iniziativa privata, per conto di EniServizi, in diversi comuni 
italiani, con relative analisi di fattibilità ed ipotesi insediative. 

 
Settore  Architettura e urbanistica . 
 

Agosto 2014 Collaborazione e consulenza grafica. 
Shin Lab, studio di architettura e design sostenibile, Genova 

▪ Studio della grafica per una applicazione per smartphone e tablet legata al tema del cibo, in 
previsione dell’Expo 2015. 

 

Settore  Design e grafica. 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

DURANTE GLI STUDI   
  

 
 

Da Giugno a Settembre 
2006/2011 

Barista e cameriera. 
Le Roi Soleil, Ceriale (SV) 

▪ Caffetteria, servizio al banco, servizio ai tavoli per Bar gelateria sul lungomare. 
 
Settore  Ristorazione. 

  
Da Marzo a Maggio 2009 Barista e cameriera. 

Cafè Levìes, Siviglia, Spagna 

▪ Caffetteria, servizio al banco, servizio ai tavoli per Bar e ristorante in zona turistica. 
 
Settore  Ristorazione. 

  
Da Marzo a Maggio 2009 Hostess e promoter. 

MCM comunicazione, Milano 

▪ Hostess e promoter per profumerie, prodotti tecnologici, tour promozionali di famosi brand. 
 
Settore  Attenzione al cliente. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre 2014 - Attualmente Corso di Tecnico dell’uso razionale dell’energia applicato alla conservazione del 
patrimonio edilizio rurale

Ente di formazione Parasio, Imperia. Corso attivato nell’ambito del progetto PianoGiovani della 
regione Liguria per la green economy.

Il corso prevede la formazione per il ruolo di “Progettista dell’edilizia sostenibile e ad alta efficienza 
energetica”.

Con la superazione dell’esame finale sarà rilasciata la qualifica di Progettista Esperto
Casaclima ® Junior.

COMPETENZE PERSONALI

Settembre 2014 Abilitazione all’esercizio per la professione di Architetto

Ordine Degli Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori di Genova.

▪ Abilitazione ottenuta durante la prima sessione dell’anno 2014 presso l’università degli studi di 
Genova.

Marzo 2014 Laurea specialistica in Architettura (Classe 4s)
Livello QEQ 7

Università degli studi di Genova.

▪ Titolo di Dottore Magistrale in Architettura ottenuto con la votazione di 110/110 e Lode.
Tesi dal titolo Casablanca. Città mercato. Sintesi tra elaborati grafici e saggio teorico sull’architettura 
contemporanea nell’ottica della fruizione dello spazio urbano da parte dell’abitante. 

Settembre 2008 / Settembre 2009 Vincitrice borsa di studio Erasmus - Siviglia

Periodo di studio corrispondente all’intero anno accademico presso l’università ospitante ETSAS, 
Escuela Tecnica Superiòr de Arquitectura de Sevilla, città di Siviglia in Spagna.

▪ Durante il periodo di studi ho sostenuto esami relativi all’architettura ed il suo rapporto con 
l’ambiente, le innovazioni tecnologiche nella progettazione e nella realizzazione di prototipi
tridimensionali, ho seguito seminari internazionali con personalità di spicco della materia come 
Rafael Moneo, Guillermo Vázquez Consuegra, Rafael Manzano Martos.

Lingua madre ITALIANA

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Buono Ottimo Buono Buono Ottimo
First Certificate of English (FCE) level B2 european framework

Spagnolo (Castigliano) Buono Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo
(Periodo di studi a Siviglia)

Portoghese Sufficiente Buono Sufficiente Sufficiente Sufficiente
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di hostess e promoter; svolta 
durante gli studi universitari. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership: sono stata più volte selezionata per ruolo di team leader. Ho svolto il ruolo di 
rappresentante di Istituto degli studenti durante il 4  ̂anno di Liceo (Giordano Bruno di Albenga). 
▪ Buona gestione delle scadenze temporali e delle risorse umane disponibili.  

Competenze informatiche ▪ Pacchetto Microsoft Office e Openoffice 
▪ Autocad in 2d e 3d, in italiano e in inglese 
▪ Pacchetto Adobe CS (Photoshop, Illustrator, InDesign) in italiano e in inglese 
▪ Modellazione 3d e rendering, con l’ausilio del plug-in Vray.  
▪  

Patente di guida Patente A e B 

Pubblicazioni 
 

▪ Progetto mix-citè ed altri elaborati selezionati, in: 
M. Gausa, BCN GOA. Barcellona-Genova new multistring centralites, Trento – Barcelona, 
LISt, 2012.  
 
 

▪ Analisi territoriale attraverso lo studio di emergenze architettoniche nell’entroterra ligure, in: 
P. Stringa, Molini e frantoi in Liguria: catalogo della mostra : Ceriale 10-14 giugno, Apricale 8-18 
giugno, Genova 25 ottobre-5 novembre 2010, Editore De ferrari, 2010 

   
    
 
 
 
 

Progetti realizzati 
 
 
 
 
 

▪ Progettazione e realizzazione di arredamenti su misura nell’ambito della ristrutturazione di una 
piccola abitazione rurale in Valle Argentina (IM), sistemazione degli spazi esterni e realizzazione 
nuova legnaia, combinando ricerca formale e riciclo creativo. (Collettivo Vanoscala) 
▪ Progetto di rifacimento tetto tradizionale in legno e coppi, a copertura di un magazzino in pietra nel 

borgo di Santa Severina (KR) nel rispetto delle vigenti normative energetiche.   
 
 
 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paolo+Stringa%22&source=gbs_metadata_r&cad=2

