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ATTIVITA’ PROFESSIONALE
ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA dal 2014.
Iscritta all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Trento al n.1399.
Specializzata nel settore del design universalee, del turismo acccessibile e della
progettazione inclusiva a scala urbana, architettonica e di arredo, con focus particolare su
soluzioni che assicurino la fruibilità dello spazio costruito e l’esperienza in autonomia degli
spazi aperti anche attraverso percorsi partecipativi.
CONSULENTE OPEN dal 2018.
Abilitazione per attività di consulenza per l’ottenimento del marchio Open, certificazione
della Provincia Autonoma di Trento che riconosce strutture, eventi, destinazioni che
possiedono un elevato standard di accessibilità.
COFOUNDER DI ARCHITUTTI
Collettivo di architetti, attivo dal 2017, che si occupa di progettazione, consulenza e
promozione dei temi dell’accessibilità e dell’inclusività sociale, per pubblico e privato,
anche attraverso percorsi partecipati con enti, associazioni e altri stakeholders.
www.architutti.it
RESPONSABILE GRAFICO PROGETTO TRATT-IO
laboratorio creativo inclusivo permanente rivolto a persone con disabilità e volontari che
ruotano intorno alla Cooperativa Sociale La Rete, destinato alla realizzazione di prodotti
creativi, con la possibilità di utilizzare svariate tecniche e strumenti.
DOCENTE DI ARTE per CiEffe srl 2016 - 2018
Docente nei ‘Laboratori del fare’ riguardanti Decorazione, Uso dei colori, Bricolage,
Confezionamento nel corso FSE “Imparo l’arte e non la metto da parte”, progetto realizzato
nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento e
destinato alla formazione di persone con disabilità
INSEGNANTE TEDESCO SCUOLE D’INFANZIA mar2017 - in corso
Accostamento alla lingua tedesca nelle scuole d’infanzia all’interno del progetto GIL Growing in Languages (Cieffe srl e Isit srl). 2017 - in corso
RWA_ARCHITETTI / ROVERETO 2009 - 2016
Architetto collaboratore. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva a committenza
sia pubblica che privata; coordinamento del team di lavoro in concorsi di appalto;
comuncazione e presentazione di progetto.
KUEHN MALVEZZI ARCHITECS / BERLIN 2007- 2008
Architetto collaboratore. Progettazione preliminare, definitiva; comunicazione di progetto.
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SELEZIONE PROGETTI E INIZIATIVE
Via Taramelli: un pò più vicini
Organizzazione dello stand ‘La strada che vorrei - raccolta spunti per riqualificazione via
Taramelli’ all’interno dell’attività di quartiere organizzata da Associazione AMA Trento,
Coop La Rete, ATSM Franca Martini - 2018
Progettare l’accessibilità sul territorio comunale: parchi giochi inclusivi e l’ordinaria
manutenzione per accrescere l’accessibilità.
Relatrice con Architutti al seminario organizzato da Bandiera Lilla all’interno della fiera
EXPOSANITA’ Bologna - 2018
Rigenerare città e territori attraverso l’integrazione dei piani per l’eliminazione delle
barriere architettoniche (PEBA) - Politiche, strategie, progetti.
Relatrice al seminario organizzato da INU - Istituto Nazionale di Urbanistica e Cerpa Italia
Onlus Verona - 2018
Imparo l’arte e non la metto da parte
raccolta e allestimento mostra dei materiali artistici realizzati all’interno dell’omonimo corso
FSE e design di alcuni prototipi di oggetti realizzati con il materiale grafico prodotto durante
il corso dalle persone con disabilità - ottobre 2017
Tutti nello stesso campo
progetto di una fattoria sociale con agriturismo. Consulenza specialistica nel progetto
architettonico sulla distribuzione, accessibilità e usabilità degli spazi.
Progetto degli spazi esterni con percorso multisensoriale - marzo 2017
Progetto vincitore del bando Welfare a km0 - Fondazione Caritro di Trento
Turismo, Accessibilità, Tempo Libero e Accoglienza
iniziativa di Gi.Pro e Ordine degli Ingegneri di Trento con la collaborazione dell’OAPPC di
Trento. Collaborazione nell’ideazione, organizzazione, progetto grafico - ottobre 2016
Casa per tre
Progetto di ristrutturazione di un appartamento per un gruppo di ragazzi con disabilità
secondo i principi della progettazione inclusiva - 2015
Trento in Carrozza - 1 km in sedia a rotelle per le vie del centro cittadino
Evento di sensibilizzazione promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Trento con la
collaborazione della Fondazione Luigi Negrelli, Roulotte e Handycrea.
Ideazione, organizzazione, progetto grafico - 2014
Una residenza per tutti. Giovani e professionisti all’opera...progettare inclusivo
iniziativa promossa dal tavolo Gi.Pro e dall’Ordine degli Ingegneri di Trento con il contributo
di Roulotte. Collaborazione nell’organizzazione e nella mediazione del workshop - 2014
2009-2013
Castel Thun / Ton TN (RWA_Architetti)
Restauro e recupero ai fini museali delle torri nel Fossato delle Prigioni di Castel Thun per
la Castello del Buonconsiglio Monumenti e Collezioni Provinciali
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
Castel Pietra / Calliano TN (RWA_Architetti)
Restauro e recupero funzionale della parte medievale e rinascimentale del castello
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione artistica
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Permesso di Sosta / Fuorisalone Milano (RWA_Architetti)
Ideazione, concept, progetto esecutivo e direzione artistica per l’installazione temporanea
di una ‘Panca Urbana’
Manifesta 7 / Palazzo delle Poste di Trento (KuehnMalvezzi)
Collaborazione nel progetto di ristrutturazione temporanea degli spazi interni e allestimento
per la Biennale d’arte Manifesta 7
FORMAZIONE
Universal Design. La qualità dell’accoglienza prende forma
Alta formazione presso lo IED Istituto Europeo di Design di VeneziaAnalisi e progettazione
di un modello di accessibilità turistica per l’area di Bassano-Marostica-Asolo - 2015
Turismo accessibile e total design
Proposta formativa in materia di accessibilità. OAPCC della Provincia di Trento - 2015
Corso per Volontari “Con e per la persona con disabilità e la sua famiglia”
edizione n.26 - organizzato dalla Cooperativa Sociale La Rete - Trento
Laurea Specialistica in Architettura - Università IUAV di Venezia
Titolo tesi‘Il parco contemporaneo di Dresda. Caratteri, elementi e loro evoluzione’
relatore Bernardo Secchi - voto 110/110
Progetto Erasmus
TUD - Technische Universitaet di Dresda - 2007
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua
Inglese: buono scritto e parlato
Tedesco: molto buono scritto e parlato
Patentino di bilinguismo A - Provincia Autonoma di Bolzano dal 2009
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza delle piattaforme Windows e Macintosh.
Elaborazione immagini, fotoritocco, grafica vettoriale, impaginazione: Adobe Suite.
Disegno CAD 2D e modellazione 3D: Autodesk Autocad, Nemetschek Vectorworks.
Elaborazione dati e testi: Microsof Office e OpenOffice.
ALTRE ATTIVITA’
Socia CERPA Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità.
Membro del direttivo di AGATn - Associazione Giovani Architetti del Trentino.
Volontaria della Cooperativa Sociale La Rete con cui ha partecipato a diversi progetti di
teatro e disabilità e di Danceability.
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