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Informazioni personali
Nome / Cognome

Indirizzo
Telefono
E-mail

Cittadinanza
Data di nascita

Alessandra Ziliani

via Toscana 29, 29010 Cadeo (PC), Italia
+39 3478286366
alessandraziliani@gmail.com
Italiana
20.02.1988

Esperienza professionale
Data

settembre 2014 - presente

Lavoro ricoperto

Ingegnere edile-architetto

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Data
Lavoro ricoperto
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Data
Lavoro ricoperto
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Data
Lavoro ricoperto
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Progettazione architettonica e di ingegneria, con particolare attenzione
all’interior design, nei settori del corporate, cultural, government, hotel,
residential, retail e sport, curando le diverse fasi del progetto: dal concept
design, alla progettazione di massima ed esecutiva.
Progetto CMR s.r.l. , Corso Italia 68, Milano
ottobre 2013 - presente
Collaboratrice presso studio fotografico
Ideazione, impaginazione e realizzazione di locandine, flyers e
biglietti da visita, partecipazione nozze. Assistente fotografa.
Andrea Landini Photography & Web Design, Roveleto di Cadeo (PC)
ottobre - novembre 2013
Collaboratrice presso studio tecnico
Pratiche catastali e urbanistiche, rilievi con strumentazione elettronica,
progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione.
Studio Dott. Ing. Giorgio Ziliani, Roveleto di Cadeo (PC)
maggio - settembre 2013
Tirocinio formativo per tecnico di cantiere esperto in risparmio energetico
Interpretare il progetto tecnico verificando eventuali integrazioni;
valutare la congruenza tra progetto, specifiche proposte e budget;
individuazione di tecnologie e materiali da impiegare nella fabbricazione;
tracciamenti e operazioni di rilievo; formulazioni di computi metrici; traduzione dei lavori di realizzazione e messa in opera dei manufatti edilizi in dati
economici; rilevare il grado di osservanza degli standard di sicurezza sul lavoro.
Impresa Edile Fdf di Fornasari Sante e Luigi, Pianello Val Tidone (PC)

Data

gennaio - aprile 2013

Lavoro ricoperto

Studio preliminare per la riorganizzazione urbanistica dell’ambito Cravino del
Cus di Pavia

Principali attività e responsabilità

Verifica della fattibilità di intervento pubblico-privato per la risistemazione dell’ambito sportivo; dimensionamento di base in relazione al bilancio
economico dell’operazione; verifica dimensionale e distributiva delle principali
funzioni legate all’attività sportiva rugbistica (nuovo campo ufficiale tribune
con spogliatoio, palestra); verifica dimensionale dell’inserimento di funzioni
private (commerciale); verifica della viabilità e degli standard a parcheggio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura.
Referente: Prof. Roberto De Lotto

Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Qualifica rilasciata

dicembre 2013 - giugno 2014
In/arch - Istituto Nazionale di Architettura, Roma
Master in Architettura Digitale “Progettista di Architetture Sostenibili” XV ed.
Master Universitario di II livello, 60 ECTS

Premio In/Arch M.A.D con il progetto “Tor Sapienza cmyk”
Date
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Qualifica rilasciata
Livello nella classificazione nazionale
Date
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Livello nella classificazione nazionale
Date
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Livello nella classificazione nazionale

luglio 2013
Università degli Studi di Pavia – Pavia, Italia
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Edile.
Conseguita con merito
2010-2012
Tongji University – Shanghai, Cina
“Shuoshi” Master of Architecture. Architecture and Urban Planning
(equivalente al titolo di Laurea Magistrale in Architettura, riconosciuto nella
Repubblica Popolare Cinese)
2007-2012
Università degli Studi di Pavia – Pavia, Italia
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Ingegneria Edile-Architettura, Classe LM-4
Italian Chinese Curriculum - double degree
Tesi in Progettazione Urbana dal titolo “New CBD in Shanghai: the South Bund
area” (Nuovo CBD in Shanghai: l’area del South Bund).
Relatore: Prof. Ing. Roberto De Lotto
110/110
2003-2007
Liceo Scientifico L.Respighi – Piacenza, Italia
Diploma di Maturità Scientifica, indirizzo sperimentale informatico
84/100

Capacità e competenze personali
Madrelingua
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Autovalutazione
Livello europeo
Inglese

Italiano
Comprensione		
Ascolto Lettura
B2
B2

Parlato
Interazione orale Produzione orale
B2
B2

Scritto
B2

Certificato “Cambridge ESOL PET” _ Council of Europe Level B1, 2005
Certificato “English Language Studies” ATC_ Level Upper Intermediate B2, 2010
Capacità e competenze sociali

Intraprendenza, doti relazionali e predisposizione per i rapporti interpersonali,
capacità di lavorare sia in team che in autonomia, attitudine al problem
solving, affidabilità e flessibilità, capacità di analisi, spiccata capacità
nell’apprendimento, volenterosa, positiva, massima serietà e desiderio di
crescere professionalmente.

Capacità e competenze organizzative

Ottimo spirito di gruppo e buona capacità di adattamento.
Buone capacità comunicative e di socializzazione, messe a disposizione
in associazioni educative giovanili, nel ruolo di responsabile di gruppo.
Predisposizione per il volontariato e grande interesse nelle problematiche dei paesi in via di sviluppo. Duplice esperienza di volontariato in Africa:
agosto 2009 in Zambia, agosto 2011 nella Repubblica Democratica del Congo.

Capacità e competenze tecniche

Uso abituale dei sistemi operativi Windows e Mac OS.
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint).
Conoscenza avanzata dei software grafici (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe InDesign) e buona conoscenza della modellazione in SketchUp.
Completa autonomia e ottima conoscenza del software AutoCAD 2D/3D.
Conoscenza in fase di approfondimento dei software: Revit Architecture,
Rhinoceros, Vasari, Ecotect, ReluxPro, Design Builder, Termus.

Capacità e competenze artistiche

Attitudine e conoscenze teoriche volte a comunicare la propria sensibilità attraverso la fotografia. Partecipazione a diverse mostre ed esposizioni
fotografiche. Membro dell’associazione culturale “Fotoartevita Cadeo”. Passione per il graphic design attraverso l’ideazione di flayer, manifesti, partecipazioni di nozze e per l’allestimento di ambienti o confezionamento oggetti.

Patente

Ulteriori informazioni
Pubblicazione progetti in

B, rilasciata il 14/07/2006. Automunita.
Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza al n.1643
R.De Lotto, Zhuang Yu_”Urban Design”, Maggioli Editore, 2013
S.Zheng, A.Bugatti _ “Contemporary Architecture in the historical city - Six
proposals for rethinking hospital excellences in Pavia”, Maggioli Editore, 2011
S.Zheng, A.Bugatti _ “Changing Shanghai - from Expo’s after use to new green
towns”, Officina Edizioni 2011

Workshop internazionali, concorsi e premi

Saie Bologna 2014 - CNAPPC e Bologna Fiere
Premio RI.U.SO 2014 - Progetto presentato “Tor Sapienza CMYK”
9 giugno 2012, Università degli Studi di Perugia – Perugia, Italia
Partecipazione al workshop “Architecture Marathon P3. Parasite Perugia
Project”. Progetto presentato “Giovani prospettive”
dicembre 2011 - gennaio 2012, Tongji University – Shanghai, Cina
Partecipazione ai corsi: Studio Project, Urban design, Traditional Chinese
furniture and its culture.
giugno 2011, Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Ingegneria – Pavia, Italia
Partecipazione al workshop “Urban Renewal and Sustainable Development”.
Primo Premio per idea progettuale, coerenza e completezza.
ottobre 2010, Tongji University – Shanghai, Cina
Partecipazione al XVI International Design Seminar –Urban Culture and Landscape Renewal “The after use of Expo 2010 site”.
settembre 2010, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura – Piacenza, Italia
Partecipazione all’ OC-International Summer School, Piacenza. “Open City –
From landscape to exterior design” // Terzo Premio
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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