
   

 
 

  CURRICULUM VITAE 
 
 

 

 
 

Nome                   LODA ROBERTA 

Indirizzo  Via Unione 8, 25020 San Paolo (BS)                               

Mobile  (+ 39) 3280119028 

E-mail  loda_roberta@libero.it 

pec-mail  loda.roberta@archiworld.it 

 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  27/10/1983 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
esperienze lavorative
 

Date  Dal 2016 – al 2017 

 Tipo di azienda o settore  Studio professionale di architettura 

 Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

 Principali mansioni e 
responsabilità

 -Progettazione preliminare e definitva di edifici a carattere residenziale e 
terziario nella provincia di Brescia. 
Redazione di pratiche amministrative e direzione lavori.  
-Perizie esecuzioni immobiliari come CTU  
 

Date  Dal 2013 – al 2015 

 Tipo di azienda o settore  Studio professionale di architettura 

 Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

 Principali mansioni e 
responsabilità

 -Progettazione definitiva di Studio Ortodentistico – San Zeno Naviglio (BS) 
-Redazione di Certificazioni Energetiche per edifici residenzialei e terziari 
-Progettazione di arredo su misura per edificio residenziale – San Paolo (BS) 

 
 

Date  Dal 01/02/2013 – al 16/01/2015 

 Nome  ArKstudio, via San Rocchino 62,  Brescia 

 Tipo di azienda o settore  Studio professionale di architettura 

 Tipo di impiego  Architetto 

 Principali mansioni e 
responsabilità

 -Collaborazione progettuale nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva per 
progetti di ristrutturazione a carattere residenziale e ospedaliero. 
 

 
Date  Dal 01/03/2012 – al 30/06/2012 

 Nome  Studio Umberto Squarcia Designs Inc, New York City, NY 

 Tipo di azienda o settore  Studio professionale di architettura 

 Tipo di impiego  Internship 

 Principali mansioni e 
responsabilità

 -Collaborazione progettuale nella fase esecutiva di varie ristrutturazioni per 
edifici a carattere residenziale. 
-Partecipazione al concorso internazionale Home, Building Trust International. 

 
Date  Dal 15/06/2012 – al 30/06/2012 

 Nome  Moma PS1, Queens, NYC, NY 

 Tipo di azienda o settore  Museo di arte contemporanea 

 Tipo di impiego  Volontaria team di progettazione 

 Principali mansioni e  Partecipazione per la realizzazione del progetto vincitore per l’anno 2012, 

informazioni personali



   

responsabilità Wendy, un’installazione temporanea progettata da Matthias Hollwich and 
Marc Kushner. 
 
 

 
Date  Dal 01/03/2011 – al 28/02/2012 

 Nome  Studio Bricolo-Falsarella, Sommacampagna, (VR) 

 Tipo di azienda o settore  Studio professionale di architettura 

 Tipo di impiego  Collaboratrice 

 Principali mansioni e 
responsabilità

 -Collaborazione progettuale nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva di 
diversi progetti a carattere prevalentemente residenziale. 
-Realizzazione di disegni esecutivi per la realizzazione di mobili in legno su 
misura di un agriturismo a Sommacampagna. 
 

 
Date  Dal 02/10/2008 – 31/12/2010 

 Nome  Concentra S.p.a, Brescia 

 Tipo di azienda o settore  Studio professionale di architettura 

 Tipo di impiego  Collaboratrice 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 -Partecipazione alla fase di progetto esecutivo di un Complesso Residenziale 
e Alberghiero sito in via Stamira d’Ancona a Milano e di un centro fitness 
con SPA di circa 360 mq totali, situati all’interno dell’Hotel . 

 
 

Date  Dal 01/05/2006 al  30/10/2006 

 Nome  Vincenzio Strambio, Milano 

 Tipo di azienda o settore Studio professionale di architettura 

 Tipo di impiego Collaboratrice  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

-Stesura grafica di progetti con l’utilizzo di sistemi cad 2D e, collaborazione 
progettuale per diversi progetti in corso d’opera, tra cui la progettazione 
preliminare di una casa unifamiliare sita a São Miguel de Gostoso, Brasile. 
-Partecipazione a un progetto di riqualificazione urbana di Piazza San Vittore 
nel comune di Verbania (CO), progetto preliminare. 

 
Istruzione e formazione

 
Date  15 Settembre 2009 

Titolo della qualifica   Abilitazione alla professione di Architetto, settore Architettura, classe 4/s 

Nome dell’organizzazione 
formazione  

 Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura, Stradone S. Agostino 
37, 16123 Genova 

 
Date  Dal 2006 al 2008 

Titolo della qualifica   Laurea Specialistica in Scienze dell’Architettura, indirizzo Tecnologico 
Ambientale 

Nome dell’organizzazione   Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano 

Votazione conseguita  110/110 

   
Date  Dal 5/05/08 al 12/05/08  

Titolo della qualifica   Attestato di partecipazione al Workshop “COSTRUIRE NATURALE II” 

Nome dell’organizzazione   Studio NOWA s.r.l, via Dedalo 15, 95041 Caltagirone (CT) 

Tipologia  “Picnic al Tempio”, workshop di progetto e costruzione istantanea a San 
Michele di Ganzaria (CT), con Marco Navarra, Alessandro Rocca, Armin 
Schubert e François Mechain 

   
 Date   Dal 2002 al 2005 

Titolo della qualifica   Laurea di primo livello in Scienze dell’Architettura 

Nome dell’organizzazione   Politecnico di Milano, Piazza  Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano  

Votazione conseguita  100/110 

Laurea Specialistica  Scienza dell’Architettura, Indirizzo Tecnologico Ambientale 



   

 
 

prima lingua  Italiano - madrelingua 

 

altre lingue  Inglese 
 

 Capacità di lettura  Ottima, C1 modello europeo (QCER) 

Capacità di scrittura  Discreta, B2 modello europeo (QCER) 

 Capacità di espressione   Buona, C1 modello europeo (QCER) 
 
 

capacità e 
competenze 

tecniche 
 

 -Utilizzo di pacchetto Microsoft Office per la realizzazione di documenti in 
Word, Excel, Power Point e Publisher. 
-Utilizzo programma Adobe Acrobat Reader e Professional 
-Utilizzo del programma Autocad 2D e 3D, conoscenza base di 3dStudio Max e 
di SketchUp 5, per la progettazione architettonica, modellazione e 
renderizzazione. 
-Utilizzo dei programmi Photoshop CS, Photoshop 7.0, Corel Draw 12, e 
Illustrator, per la manipolazione di immagini e layout tavole progettuali, e la 
creazione di brochure.  

 
capacità e 

competenze 
relazionali   

 Buona capacità di lavorare in team. Ottima capacità e naturale attitudine 
nell’ascolto e nella condivisione di idee altrui, per ottimizzare il lavoro di 
squadra e garantire un buon risultato finale. Capacità di problem solving 

 

capacità e  
             competenze                         

organizzative   

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, di rispettare le diverse scadenze, 
organizzando il lavoro ottimizzando i tempi. Buona capacità di coordinare più 
persone e organizzare il lavoro distribuendo i vari incarichi alle persone 
adeguate. 
Molto motivata, con voglia di lavorare con passione e di intraprendere un 
fruttuoso cammino di crescita lavorativa. 

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 

 
                             Brescia, 16/01/2018 


