CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Laura Palazzo

Indirizzo

Via Salvator Rosa, 238

Telefono

348.3743736/081.5441543

E-mail
Sito web
Nazionalità
Data di nascita

80134 Napoli

laurapalazzo@gmail.com | laura.palazzo@archiworldpec.it
www.laurapalazzo.com
Italiana
29.03.1975

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date

Dal settembre 2002 a oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Attività libero-professionale

• Tipo di azienda o settore

Architetto, pianificatore, designer

• Principali mansioni e
responsabilità
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o progettazione e direzione dei lavori in ristrutturazioni di private
abitazioni, studi professionali e show room;
o allestimento mostre ed eventi culturali;
o product design.

o Attività formative per professionisti nell’ambito del design e
dello sviluppo locale in collaborazione con l’Ordine Architetti di
Napoli e provincia
o Presidente della Associazione no profit RES Architettura, per la
promozione della Architettura e lo sviluppo locale.
o Membro della commissione nazionale food design ADI
o iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Napoli al
n. 12834 del 22.09.2011

• Date

Dal ottobre 2017 a oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

STUDIOMUSCO Immobiliare

• Tipo di azienda o settore

Intermediazione immobiliare di Immobili di Lusso
Responsabile Sede Napoletana

• Principali mansioni e
responsabilità

o
o
o
o
o

coordinamento attività e risorse;
valutazione commerciale immobili e analisi urbanistica;
profilazione clienti e ricerche mirate;
consulenza progettuale;
immagine coordinata società.

• Date

Dal settembre 2005 a giugno 2010

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

TESS Costa del Vesuvio s.p.a.
Villa Ruggiero, Ercolano (NA)

• Tipo di azienda o settore

Società di sviluppo e promozione territoriale

• Tipo di impiego

Consulenza tecnica professionale e architettonica

• Principali mansioni e
responsabilità
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o Redazione di studi e progettazione architettonica;
o collaborazione alla predisposizione degli elaborati progettuali e
tecnici relativi a bandi e progetti quali tra i più recenti: Parco
Progetti Regionale, Accordo di Reciprocità, misura 1.9, PIU’
comune di Ercolano, Piano di Gestione siti Unesco (Pompei,
Ercolano, Oplonti), ideazione proposte di progetto;
o coordinamento tecnico-operativo di gruppi di lavoro per la
redazione di studi e progetti;
o consulenza tecnica iniziative del 2° protocollo aggiuntivo del
Contratto d'Area Torrese-Stabiese;
o verifica della fattibilità tecnica di interventi da attuarsi/attuati

nei comuni vesuviani, membro di comitati di indirizzo per
validazione progetti;
o realizzazione pannelli grafici, filmati, brochures, presentazioni
per la comunicazione istituzionale di progetti realizzati ed in
corso di realizzazione;
o logistica e ottimizzazione postazioni personale nelle tre sedi
della società, progetto e realizzazione di arredi su disegno;
o progetto allestimenti mostre ed eventi.
• Date

dal Novembre 2003 al Settembre 2005

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Agorà s.a.s.
Via Orazio 136, Napoli

• Tipo di azienda o settore

Progettazione e decorazione di interni, consegne chiavi in mano,
realizzazione arredi su misura, vendita al dettaglio arredi di design.

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione ed accompagnamento al cantiere di numerose
ristrutturazioni di case private. Progettazione esecutiva e
realizzazione di arredi su misura. Allestimento show room ed
eventi. Progettazione arredi modulari e componibili. Rapporti con
il pubblico.

• Date

dal Settembre 2002 al Maggio 2004

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Studio Arc’h
Via del Parco Margherita 34, Napoli

• Tipo di azienda o settore

Studio di architettura

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e direzione lavori di showrooms Camomilla
(abbigliamento), interventi realizzati per conto di ARIN, case
private, allestimenti mostre.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Settembre 2011
C.T.U. n° 12834 del 22/09/2011 presso il Tribunale di Napoli.

• Date

luglio 2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto conseguita
presso la facoltà Federico II di Napoli ed iscrizione all’albo
dell’Ordine degli Architetti di Napoli e provincia.
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• Qualifica conseguita

Architetto

• Date

Luglio 2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Domus Academy, Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio

Industrial Design

• Qualifica conseguita

Industrial Design Summer Session, workshop con Stefano
Giovannoni in cooperazione con Magis

• Date

Anno Accademico 2001/02

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio

Architettura

• Qualifica conseguita

Laurea in Architettura conseguita con la votazione di 107/110
Tesi di Laurea in Storia dell’Architettura dal titolo “La storia del
visual design”, relatore Prof. Arch. R. De Fusco.

• Date

Anno Scolastico 1992/93

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Classico “G.B. Vico” (NA)

• Qualifica conseguita

Diploma di Maturità Classica conseguita con la votazione di 50/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

Italiano
Inglese

• Capacità di lettura

eccellente

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione
orale

buono
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
PATENTE O PATENTI

Ottime capacità relazionali, predilezione per il lavoro di squadra
in gruppi multidisciplinari, attitudine creativa alla risoluzione dei
problemi, grosse capacità organizzative e di coordinamento.

Particolare propensione per l’attività di organizzazione e
coordinamento. Ottime capacità di relazione e di gestione di
team.
Ottima conoscenza dei più importanti programmi di CAD quali
Autocad, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, grande flessibilità
nell’utilizzo in genere di programmi di grafica. Ottima
padronanza del Sistema Operativo Windows e dei programmi
più comuni per l’uso di Internet.

La creatività è una delle caratteristiche che più spiccatamente
mi rappresentano. Grande senso cromatico, passione per il
progetto ed il fare. Passione privata per la pittura e la
decorazione. Ottima capacità di scrittura.
Patente B

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. Autorizzo al trattamento
manuale/automatizzato dei miei dati personali finalizzato ad un riscontro, salvi i diritti di cui all’art.13 della L.675/96 .

Napoli, settembre 2020
arch. Laura Palazzo
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