CURRICULUM VITAE STEFANIA
COLONNA
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Colonna Stefania
Architetto
Consulente CasaClima
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di architetto
sostenuto e superato presso il Politecnico di Bari in data
11/02/2010

Indirizzo

Via Bellaria 31, 40139 Bologna

Telefono

3891579974

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Sesso

colonna.stefania@libero.it
Italiana
Bari, 20 Luglio 1984
F

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali attività svolte

Luglio 2010 Aprile 2017
Ecolife Costruzioni s.r.l., Via Olgnano 2/I, 40050, Monterenzio
(BO)
Ingegneria e Architettura
Impiegato
-

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
Principali attività svolte

Novembre 2009 – Febbraio 2012
Studio di Architettura Morelli e Pastore, Piazza Mercantile, 22,
70100, Bari
Architettura
Collaboratore
-

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore

Progettazione esecutiva e costruttiva di strutture di legno
ad alto risparmio energetico;
progettazione preliminare e definitiva di edilizia privata
residenziale a struttura di legno ad alto risparmio
energetico;
ideazione di soluzioni progettuali per edifici pubblici e
privati con integrazione di sistemi attivi e passivi per la
produzione di energia;
diagnosi e valutazioni energetiche;
assistenza alla direzione lavori.

Redazione di elaborati scrittografici per gare di appalto
LL.PP. (gara d’appalto e progettazione esecutiva dei lavori
di adeguamento delle Cliniche Chirurgiche, delle Cliniche
di Oculistca e Otorinolaringoiatria, del Padiglione
Balestrazzi, e della nuova edificazione della Clinica di
Nefrologia e Dialisi del Policlinico di Bari);
progettazione esecutiva di edilizia pubblica;
collaborazione alla redazione di elaborati grafici vari.

Gennaio 2009
Politecnico di Bari – Dipartimento ICAR, Via Orabona, 4, 70126,
Bari
Architettura
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Tipo di impiego
Principali attività svolte

Stagista
Stage svolto in Marocco, Valle del Dra’a. Documentazione
fotografica e rilievo delle architetture in terra cruda delle valli
presahariane.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Istituto di istruzione o formazione

Novembre 2011 – Giugno 2012
Enti di formazione: Agenzia CasaClima (BZ); Associazione
Bioarchitettura® (BZ).
Sede di svolgimento: Università LUMSA, Via Pompeo Magno, 22,
00192, Roma.

Certificato o diploma ottenuto

Data
Istituto di istruzione o formazione
Certificato o diploma ottenuto

Data

Master Universitario di II Livello di 1500 ore e 60CFU
“CasaClima-Bioarchitettura®. Cerificazione e Consulenza
Energetico Ambientale”.
Ottobre 2011
CADDING srl, Via Papalia, 16, 70126, Bari
Workshop “Protocollo Itaca Puglia: nuove opportunità di lavoro,
normativa regionale, Proitaca la calcolatrice per il controllo
dinamico del progetto
Ottobre 2003 – Luglio 2009

Istituto di istruzione o formazione

Politecnico di Bari – Facoltà di Architettura, Via Orabona, 4,
70126, Bari

Certificato o diploma ottenuto

Laurea Specialistica a ciclo unico (quinquennale) in
Architettura, Indirizzo generale, conseguita il 23 Luglio 2009 con
la tesi in Progettazione Urbana ed Architettonica dal titolo “La
costruzione del paesaggio presahariano: gli ksour e la palmerie
della Valle del Dra’a. Gli ksour di Ait Hammou u’Said ed Afra”;
relatori prof. Arch. C. Moccia, prof. Arch. S. Paris, prof. Arch. A.
Petruccioli. Votazione conseguita 110/110 e lode.

Altre capacità e competenze

Passione per l’architettura e il design in tutte le forme ed
espressioni fino alla traduzione in attività di cantiere. Interesse
coltivato attraverso la lettura di libri e riviste specializzate e la
frequentazione assidua di siti web di settore che si traducono in
un’attività professionale attenta, motivata e sempre stimolata.
Attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientale e del
risparmio energetico in edilizia, argomenti di attualità oggi
assolutamente non trascurabili e rispetto ai quali si possiede
competenza e specializzazione.
Particolare propensione all’attività artistica. Interesse per la
fotografia. Abilità nel disegno a mano libera e conoscenza delle
più svariate tecniche di rappresentazione grafica. Realizzazione di
dipinti ad olio, smalto o acrilici su tela o legno.
Si autorizza il trattamento dei dati personali inseriti nel presente
curriculum vitae ai sensi del D.L. 196/2003.

Bologna, 30/03/2017

Arch Stefania Colonna
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