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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LELLA LUDOVICA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
17/05/1989

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ottobre 2013 – Febbraio 2014 (in corso)
Archivio “periodici” nella Biblioteca Centrale di Architettura del Politecnico di Torino,
assegnazione tramite bando di gara per le collaborazioni studentesche.
Tirocinio (II semestre 2009 – 150 h totali)
Presso l’ Ufficio tecnico del Comune di Veroli (FR)
Attività svolta: collaborazione nelle analisi a scala locale del territorio comunale di Veroli, in
particolare per quanto riguarda l’espansione e lo sviluppo urbano;
indagini, ricerche e rappresentazione cartografica delle aree di espansione abusiva, attraverso
l’uso di software GIS, con valutazioni in merito e proposte di intervento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012 -2014 (in corso)
Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
Politecnico di Architettura di Torino
Principali materie: pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica, strategica ed ambientale
Abilità professionali: Pianificatore esperto nella redazione di piani urbanistici e territoriali a varie
scale; redazione di piani paesaggistici; elaborazione di strategie, politiche e progetti di
trasformazione urbana e territoriale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2009-2012
Laurea triennale in Urbanistica e Sistemi Informativi Territoriali (2012)
Presso la Sapienza - Università di Roma, facoltà di Architettura “Quaroni”
Tesi di laurea: “Analisi e ipotesi di assetto urbanistico per il Comune di Veroli”; relatore: Prof.
Arch. Carlo Nuti
Con votazione : 110 e lode
Qualifica conseguita: Pianificatore junior

Competenze: svolgere attività professionale presso istituzioni ed enti, pubblici e privati, studi
professionali, aziende pubbliche e private, società di promozione, gestione e progettazione che
operano nel campo della trasformazione, conservazione, valorizzazione e gestione della città,
del territorio, dell’ambiente e del paesaggio.
Attività competenti:- analisi e valutazioni utili alla pianificazione generale e di settore e alla
progettazione urbana, territoriale, ambientale e paesistica;
- costruzione e controllo di procedimenti non complessi per la formazione, approvazione e
implementazione di piani e progetti;
- analisi e valutazione di compatibilità urbanistica e ambientale e paesistica di grandi opere;
- gestione delle procedure finalizzate all’istruttoria tecnica relativa agli atti di pianificazione e
progettazione urbanistica, territoriale e ambientale;
- costruzione del quadro delle convenienze negli interventi pubblico-privato;
- coordinamento di attività amministrative per la gestione ed il controllo delle trasformazioni
urbane, territoriali, paesistiche e ambientali;
- costruzione di sistemi informativi territoriali per le analisi, per la programmazione,
progettazione, comunicazione e gestione delle trasformazioni della città, del territorio, del
paesaggio e dell’ambiente.
Per questo tipo di attività si utilizzano software GIS come ArcGis o QuantumGis e il programma
Autocad

2008
Diploma di liceo linguistico, votazione 100/100
Conferito presso il Liceo scientifico G. Sulpicio di Veroli (FR)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

FRANCESE

INGLESE

TEDESCO

ECCELLENTE

BUONO

MEDIOCRE

BUONO

MEDIOCRE

MEDIOCRE

BUONO

BUONO

MEDIOCRE

Buone competenze e capacità relazionali. Diverse esperienze di lavoro di gruppo.
Progetto “La città nascosta” (2013) realizzato in collaborazione con colleghi di competenze,
qualifiche ed esperienze diverse (nel campo dell’ architettura, sociologia..). E’ un progetto
finanziato dal Politecnico di Torino (dalla quota del 5 per mille dell’Irpef), assegnato in seguito ad
un bando, finalizzato a promuovere la progettualità studentesca rivolta alle “nuove tecnologie
per il sociale” in campo universitario. Il progetto si è basato sulla partecipazione dei bambini (un
gruppo di 40 bambini partecipanti all’iniziativa Estate-Ragazzi dell’Asai di Torino); altri lavori di
gruppo sono stati svolti tramite Laboratori e Atelier durante il corso di laurea triennale e
magistrale, nonché durante il tirocinio presso l’Ufficio tecnico del Comune di Veroli.
Buone competenze e capacità organizzative per il coordinamento di attività di laboratori didattici
universitari e non (Progetto “Città nascosta”); organizzazioni di eventi culturali; coordinamento di
attività ludiche di volontariato; organizzazione di mostre di “giovani” artisti presso il comune di
Veroli (2012)

Utilizzo di sw GIS: QuantumGis, ArcGis; altri programmi: Autocad, Photoshop, Illustrator,
InDesign, Dialux; Microsoft Office.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità artistiche legate al disegno, grafica e design

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità e passione per la fotografia

Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

In corso il conseguimento dell’attestato EILTS Objectives 5 (entro la prima metà del 2014);
Corso di lingue orientali, studio della lingua cinese, frequentato da settembre 2008 a giugno
2009, presso l’Università di Roma la Sapienza- Facoltà di lingue orientali.
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