Daniela Vio

CURRICULUM PROFESSIONALE

Daniela Vio, nata ad Albenga il 20.05.1979
Diploma di maturità presso Liceo Scientifico Giordano Bruno di Albenga (SV)
Laurea in Architettura dell'Università degli Studi di Genova il 13 dicembre 2004
Esame di Stato all’ Università degli Studi di Genova il 6 luglio 2005
Iscritta all'Ordine della Provincia di Savona il 15 luglio 2005

Architetto specializzato con 15 anni di esperienza nel settore. Formazione onnicomprensiva in
molteplici tipi di costruzioni, con una specializzazione nell'interior design e arte.
Architetto dinamico con una visione artistica fluida e scorrevole.
Progetti degni di nota, inclusi locali pubblici.
Architetto,ambizioso, con più di 15 anni di esperienza nell’ambito dell'edilizia e dell’ingegneria.
Capace di eccellere negli ambienti frenetici nei quali le scadenze sono la priorità e il multitasking è
la norma.
Architetto versatile e affermato nella progettazione di strutture residenziali e commerciali di varie
dimensioni. Architetto innovativo, che va oltre limiti creativi attraverso la sperimentazione di
concetti di progettazione all’avanguardia.
Straordinarie capacità comunicative, etica del lavoro e dedizione allo sviluppo professionale e alla
formazione continua. Partecipe nel settore della formazione continua molto organizzata e motivata
ELENCO PRINCIPALI CORSI E INCARICHI
− Corso Allplan 2005 ( 60 0re) ,presso Prograf s.r.l., anno 2005.
− Corso giuridico professionale in materia edilizia-urbanistica presso la sede del Unione
Industriale della provincia di Savona , anno 2005.
− Corso in progettazione concorsuale (laboratorio di architettura) presso Università degli Studi
di Genova prof .E. Bona, anno 2002.
− Corso di formazione per certificatore energetico della Regione Liguria presso Ente Scuola
Edile Savona - anno 2009 iscritta all’albo della Regione Liguria al n. 3295

− Seminario tecnico della Regione Liguria sul Piano Casa ed Interventi per il Miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici e della qualità abitativa Savona aprile 2010
− Convegno ANIT : “CLASSI A CONFRONTO. Certificazione energetica e classificazione
acustica come strumenti per una corretta progettazione.” Genova 2010

− Membro Commissione Edilizia Comunale del Comune di Garlenda (SV) dal 2010

− anno 2007-2011 prof. Brunetto DeBatte’ Università di Genova Facoltà di Architettura
assistente senza portafoglio corso di Architettura di Interni

− Membro della Commissione Cultura dell'Ordine degli Architetti di Savona: ancora in carica
con mansioni nell'organizzazione corsi di aggiornamento, convegni, conferenze e seminari
− Membro del Consiglio di Indirizzo per la Gestione dei Musei della città di Albenga: ancora
incarica per la gestione e valutazione organizzazione mostre ed eventi .

CORSI AGGIORNAMENTI 2018 :
Area Architettura, paesaggio - design-tecnologia :
1. INTERIOR DESIGN
2. GARDEN DESIGN
Area Urbanistica - ambiente e pianificazione:
1. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)
2. RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
3. LA NUOVA DISCIPLINA DEI TITOLI EDILIZI ALLA LUCE DELLE ULTIME
MODIFICHE NORMATIVE

Capacità e competenze personali
Capacità e competenze sociali:
Sono in grado di interloquire con i committenti e con le pubbliche amministrazioni. So parlare in
pubblico ed in sede ufficiale. Ho una buona capacità di sintesi e mediazione. Ho maturato queste
capacità durante le mie esperienze lavorative presso studi professionali e imprese di costruzioni, ed
in ambito universitario.

capacità e competenze organizzative
Sono in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione. Ho maturato questa capacità lavorando in
studi di architettura, anche autonomamente e coordinando il mio lavoro con quello di altri
professionisti o tecnici..
capacità e competenze tecniche
Sono in grado di realizzare completamente un filmato digitale con animazione di modelli
tridimensionali complessi e realistici. (modellazione, animazione, illuminazione). So gestire la
redazione di un progetto di architettura in tutte le sue fasi ed alle scale opportune. Sono in grado di
coordinare la gestione dei files sui quali debbano lavorare diversi professionisiti
contemporaneamente.
capacità e competenze informatiche
Ho un'ottima conoscenza dell'ambiente windows, dei più comuni programmi di videoscrittura e fogli
di calcolo (word, excel). Ho un'ottima conoscenza di Allplan, 3d studio max e una buona conoscenza
dei più comuni programmi di grafica. So utilizzare il programma PriMus per la realizazione e
gestione di computi metrici. So realizzare render realistici di modelli tridimensionali. Sono in grado
di gestire una semplice rete di computer. Avendo un'esperienza decennale nel campo informatico,
sono in grado di apprendere rapidamente il funzionamento di nuovi software e di ambienti diversi.

capacità e competenze artistiche
Ottima capacità di disegno a mano libera con diverse tecniche.
altre capacità e competenze
Nella mia tesi di laurea mi sono occupato di mobilità urbana, progettazione architettonica e
tecnologica. Ho continuato a trattare il tema nell'ambito delle mie ricerche di assistente universitaria.
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