
 

                                                                                         

                            
 
 

Nome e cognome  ROSA LAERA   (LAUREA TRIENNALE IN ARCHITETTURA E ARREDAMENTO DEGLI INTERNI) 

Indirizzo  Via Europa 22 , 70015 Noci (Ba) 

Telefono  329 36 31 254 

E – mail  r.laera@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Stato civile  nubile 

Luogo e data di nascita  Noci (BA), 08/07/1984 

 

Residenza  NOCI (BA) 

   

Indirizzo  Via Europa 22, 70015 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Da Ottobre 2013 

Losavio Progetto Casa di Losavio Giovanni &F.lli snc 

Noci (Ba) 

Commerciale edile 

Collaboratrice 

Attività di consulenza per tecnici e privati. 

 

 

 

• Date (da –a) 

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Da Aprile 2011 a Gennaio  2012 

Prof. Arch. Giancarlo Chielli 

Noci (Ba) 

Studio di Architettura 

Collaboratrice 

Collaboratrice nella stesura di progetti e corresponsabile nelle attività di cantiere. 

 

 

 

Da Novembre 2010 a Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Arch. Erna Corbetta  (www.ernacorbetta.it) 

Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Corrispondente per le pubblicazioni  su riviste e libri di architettura; collaboratrice nella stesura di progetti. 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2009 a Settembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Arch. Giancarlo Chielli  

Noci (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 

   

 

 

 

  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 



 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17 Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza -Valle Giulia- 

Corso di Laurea Triennale in Arredamento e Architettura degli Interni 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Storia dell’arredamento antico e contemporaneo, Caratteri stilistici, Storia dell’arte dell’architettura 
contemporanea ed estetica dell’oggetto, Produzione industriale, Disegno industriale,Laboratorio di 
architettura, Laboratorio di architettura degli interni, Laboratorio di allestimento,Allestimento degli spazi 
commerciali, Disegno dal vero e manuale, Materiali naturali e artificiali, Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, Principi di urbanistica, Rilievo dell’architettura,Fondamenti di scenografia, Igiene generale e 
applicata, Impianti e compatibilità ambientale, Elementi di meccanica strutturale, Disegno 
automatico,Estimo, Diritto amministrativo, Processi realizzativi dell’architettura, Istituzioni di matematica. 

• Tesi 

 

 

• Qualifica conseguita 

 Riqualificazione urbana di un complesso masserizio sito in Noci (Puglia) con cambio di destinazione d’uso 
e gestione del cantiere edilizio. 

 

Diploma di Laurea in Arredamento e Architettura degli Interni 

   

 

• Date (da – a)  11 Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri ‘F.Anelli’ 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Italiano; Storia; Geografia; Economia; Chimica; Fisica; Tecnologia Rurale; Matematica e Informatica; 
Scienze; Storia dell’Arte; Tecnologia delle Costruzioni; Estimo; Topografia; Diritto; Storia dell’Arte; Disegno 
Tecnico; Educazione  Fisica; Religione; Inglese . 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

   

 

• Date (da – a)  8th September 2008 – 9th Jenuary 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITY of CAMBRIDGE 

English for Speakers of Other Languages presso il Belfast Metropolitan College (Belfast-Nordthern Ireland) 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Studio della lingua inglese (reading, writing, speaking, listening) 
 

• Qualifica conseguita  Cambridge ESOL Entry 2 Level Certificate in ESOL Skills for Life 

-READING, WRITING, SPEAKING, LISTENING - 

 

 

 

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

   

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaboratrice nella stesura di progetti e corresponsabile delle attività di cantiere. 

 

   

• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Famiglia Donnely 

Belfast – Irlanda Del Nord 

• Tipo di impiego  Au Pair 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza nell’ accudire bambini e cooperazione nelle attività famigliari 

  . 

 

 

 

 



 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali soprattutto quando nell’ambiente lavorativo il lavoro di squadra è indispensabile. 
Gli ambienti multiculturali non sono mai stati oggetto di intralcio ma sempre una fonte di maggior stimolo e 
apertura mentale, anche al di fuori del lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità organizzative,acquisite durante il periodo di stage e lavoro presso gli studi di architettura. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

  

 
Competenze informatiche: Microsoft Office: Word, Excel, Internet,  
Power Point;Cinema 4D Autocad; Rhinoceros; Photoshop. 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Relative alla studio della Storia dell’arredamento antico e contemporaneo, Caratteri stilistici, Storia dell’arte 
dell’architettura contemporanea ed estetica dell’oggetto. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06//2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge". 

 

  

           Rosa Laera


