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Informazioni
personali

 

Cognome e Nome CAPPIELLO Valentina
Architetto
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia con il n° 24462 sezione A
settore: Architettura

Indirizzi Residenza: Via Taranto 1/C, 70022 - ALTAMURA (BA)
Studio:

Telefoni Casa: -
Studio: -
Mobile: 3299138120

E-mail
PEC

Sito web
Cittadinanza

Luogo e data di nascita
Sesso

arch.valentinacappiello@gmail.com
v.cappiello@pec.archrm.it 
https://www.valentinacappielloarchitetto.com
Italiana
ALTAMURA (BA) 18 maggio 1986
F

Settore
professionale

 

Ambiti di prevalente
interesse professionale

Consulenze - perizie - stime
Edilizia Amministrativa - Uffici - Terziario
Edilizia residenziale
Ristrutturazione d'interni
Servizi tecnici e professionali

Principali ruoli svolti Consulente
Direttore artistico
Direttore Lavori
Progettista coordinatore
Progettista incaricato

  
Esperienza

professionale
 

Principali lavori svolti  
Date 04/2019 - 06/2019

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente Prevenzione incendi

Tipo di attività o settore Servizi tecnici e professionali
Committente Studio di ingegneria

Descrizione Assistenza nella progettazione e consulenza per la redazione della progettazione antincendio di
autorimesse private.
(In corso)

  
Date 01/2019 - 06/2019

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Tipo di attività o settore Servizi tecnici e professionali
Committente Studi di ingegneria

Descrizione Consulenza e progettazione per studi di ingegneria.
(In corso)



  
Date 07/2018 - 11/2018

Lavoro o posizione
ricoperti

Direttore artistico

Tipo di attività o settore Arredamento, Design, Allestimenti
Committente Privato

Descrizione Configurazione zona giorno in un appartamento sito in Altamura: progettazione degli spazi,
illuminotecnica e degli arredi su misura, rendering e rendering 3d, contabilità, assistenza al cliente nella
scelta di ogni arredo e complemento.
(In corso)

  
Date 04/2018 - 11/2018

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Architettura d'interni
Committente Privato

Descrizione Ristrutturazione di un appartamento di lusso sito in Altamura: ridefinizione degli spazi, progettazione degli
impianti, redazione della CILA, direzione dei lavori e contabilità, interior design.
(In corso)

  
Date 01/2018 - 04/2018

Lavoro o posizione
ricoperti

Direttore Lavori

Tipo di attività o settore Architettura d'interni
Committente Privati

Descrizione Ristrutturazione di 3 appartamenti siti in Roma: ridefinizione degli spazi, progettazione degli impianti,
arredamento degli interni, redazione della CILA, direzione dei lavori e contabilità.
(Completato)

  
Date 09/2017 - 01/2018

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista incaricato

Tipo di attività o settore Architettura d'interni
Committente Privato

Descrizione Ristrutturazione di un appartamento sito in Altamura: ridefinizione degli spazi, progettazione degli
impianti, arredamento degli interni, redazione della CILA, direzione dei lavori e contabilità.
(Completato)

  
Date 06/2017 - 09/2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Tipo di attività o settore Servizi tecnici e professionali
Committente Privati

Descrizione Pratiche amministrative (CILA, pratiche DOCFA, Condoni, Piano Casa).
(In corso)

  
Date 09/2016 - 09/2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Tipo di attività o settore Impianti
Committente Privati

Descrizione Progettazione di impianti, redazione di pratiche per l'efficientamento energetico, redazione di APE,
termoregolazione e contabilizzazione di impianti termici condominiali.
(In corso)

  
Date 07/2016 - 09/2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Tipo di attività o settore Real Estate
Committente Privati



Descrizione Consulenze per la compravendita di immobili con analisi delle documentazioni ad essa correlati. 
(In corso)

  
Date 06/2016 - 09/2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Collaboratore

Tipo di attività o settore Ristrutturazione edilizia
Committente Privati

Descrizione Progettazione per la ristrutturazione edilizia di opere interne e redazione delle varie pratiche burocratiche
ad essa connesse (CIL, CILA).
(In corso)

  
Date 09/2015 - 09/2017

Lavoro o posizione
ricoperti

-

Tipo di attività o settore Grafica
Committente Privati

Descrizione Modellazione 3d, rendering e realizzazione di plastici per progetti di vario tipo su commissione di privati e
studi tecnici. 
(In corso)

  
Date 09/2015 - 09/2017

Lavoro o posizione
ricoperti

-

Tipo di attività o settore Insegnamento e formazione
Committente Privati

Descrizione Tutor esami e tesi per studenti delle facoltà di architettura e ingegneria edile.
(In corso)

  
Date 07/2017 - 08/2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Tipo di attività o settore Edilizia ricreativa, espositiva, culturale
Committente Sistemalab S.r.l.

Descrizione Riqualificazione di una biblioteca collocata in un edificio storico sito in Puglia: collaborazione nella
progettazione e ridefinizione degli spazi interni, progettazione di arredi specifici, modellazione e
renderizzazione degli spazi progettati.
(Completato)

  
Date 04/2017 - 05/2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Tipo di attività o settore Architettura bioclimatica
Committente Young Architects Competitions

Descrizione Concorso YAC "Wedding oasis": progettazione di padiglioni ecosostenibili e bioclimatici come strutture
ricettive per cerimonie all'interno di un contesto storico di pregio (Castello di Rosciano). 
(Completato)

  
Date 04/2016 - 05/2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Collaboratore

Tipo di attività o settore Arredo e riqualificazione urbana
Committente Comune di Viterbo

Descrizione Concorso comune di Viterbo "Sette piazze fanno centro": riprogettazione di spazi pubblici con
progettazione di arredi urbani allo scopo di riqualificarli e conneterli fra loro.
(Completato)

  
Date 05/2015 - 06/2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Collaboratore

Tipo di attività o settore Urbanistica e pianificazione territoriale



Committente Studio Coffice
Descrizione Collaborazione nella progettazione architettonica e urbanistica: partecipazione alla redazione di piani e

progetti urbanistici (PrInt, PRG, ...); partecipazione a vari concorsi architettonici e urbanistici
(progettazione architettonica e urbanistica, modellazione 3d e rendering, impaginazione delle tavole di
concorso).
(Completato)

  
Date 01/2016 - 02/2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Tipo di attività o settore Viabilità - infrastrutture
Committente ANAS

Descrizione Concorso ANAS "Anas reinventa cavalcavia": progettazione di una nuova tipologia di cavalcavia
bioclimatico pensata per l'intero territorio nazionale.
(Completato)

  
Date 12/2015 - 01/2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Tipo di attività o settore Architettura bioclimatica
Committente Concorso internazionale

Descrizione Concorso internazionale "Kym field schools - Education for all": progettazione di strutture scolastiche a
basso costo, bioclimatiche ed ecosostenibili, di facile costruzione, allo scopo di favorire l'alfabetizzazione in
Africa. 
(Completato)

  
Date 05/2015 - 08/2015

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Tipo di attività o settore Progettazione del verde
Committente Privato

Descrizione Progettazione del verde di una masseria didattica sita nel comune di Poggiorsini: progettazione degli spazi
all'aperto annessi alla masseria, scelta delle specie arboree e erbacee, progettazione di arredi specifici per
le aree ludiche all'aperto. 
(Completato)

  
Date 05/2015

Lavoro o posizione
ricoperti

Collaboratore

Tipo di attività o settore Scenografia Urbana
Committente Comune Marina di Ugento

Descrizione Concorso comune Marina di Ugento "Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri": riqualificazione del
paesaggio costiero sulla costa ionica favorendo la rinaturalizzazione del territorio.
(Completato)

  
Istruzione e
formazione

 

Date 2017 - 2019
Istituto di istruzione o

formazione
Sapienza Università di Roma - Facoltà di ingegneria civile e industriale

Certificato o diploma
ottenuto

Professionista antincendio abilitato

  
Date 2017 -

Istituto di istruzione o
formazione

AICA - Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico

Certificato o diploma
ottenuto

Attestato ECDL specialised level

  
Date 2016 -

Istituto di istruzione o Archibit Generation S.r.l. Centro Formazione Autodesk



formazione
Certificato o diploma

ottenuto
Attestato 3d Studio Max expert: modellazione e animazione 3d, rendering avanzato mental ray e vray

  
Date 2015 -

Istituto di istruzione o
formazione

Quasar Design University

Certificato o diploma
ottenuto

Attestato 3d Studio Max avanzato: modellazione e animazione 3d, rendering

  
Date 2005 - 2014

Istituto di istruzione o
formazione

Sapienza Università di Roma - Facoltà di Architettura

Certificato o diploma
ottenuto

Laurea specialistica quinquennale Architettura U.E.: tesi in strutture antisismiche con titolo
"Riqualificazione strutturale dei capannoni industriali - Un caso di studio: ex stabilimento elettrochimico di
Papigno", voto finale 108/110.

  
Date 2013 -

Istituto di istruzione o
formazione

Sapienza Università di Roma - Facoltà di Architettura

Certificato o diploma
ottenuto

Attestato di Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri

  
Date 2010 -

Istituto di istruzione o
formazione

Centro studi dell'Ordine degli Architetti di Roma

Certificato o diploma
ottenuto

Attestato Autocad 2d e 3d - 3d Studio Max base - Photoshop

  
Date 2000 - 2005

Istituto di istruzione o
formazione

Liceo Classico Cagnazzi, Altamura (BA)

Certificato o diploma
ottenuto

Diploma di maturità classica

  
Capacità e

competenze
personali

 

Madrelingua italiano
altre lingue Quadro europeo di riferimento per le lingue [www.architettiroma.it/areaiscritti/profili/quadrocomune.html]

Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese B2 - autonomo B2 - autonomo B1 - autonomo B1 - autonomo B2 - autonomo

francese A1 - base A1 - base A1 - base A1 - base A1 - base

spagnolo A1 - base A1 - base A1 - base A1 - base A1 - base

  
capacità e competenze

sociali
Ottima capacità di collaborare attivamente a gruppi di lavoro acquisita durante la formazione universitaria
e lavorativa. Ottima capacità nella gestione dei rapporti sociali.

capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità nell'organizzazione del proprio lavoro in autonomia con la definizione di priorità e di
responsabilità lavorando anche in situazioni di stress rispettando scadenze e obiettivi prestabiliti. Ottima
capacità organizzativa anche per la progettazione e collaborazione a distanza.

capacità e competenze
tecniche

- Progettazione architettonica - Progettazione urbanistica - Progettazione strutturale - Progettazione
sostenibile - Progettazione in zona sismica - Restauro - Rilievo architettonico - Interior design - Graphic
design - Modellazione 3d e rendering - Pratiche edilizie - Relazioni tecniche

capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei seguenti programmi: - Autocad: disegno tecnico 2d e 3d - 3d Studio Max:
modellazione, animazione e rendering - Vray: rendering - Keyshot: rendering - Adobe Photoshop:
elaborazione, modifica immagini, impaginazione - Adobe Illustrator: schemi, loghi, concept - Sismicad:
progettazione e calcolo strutturale - Primus: computo metrico e contabilità lavori - Termus: certificazione e
fabbisogno energetico - Termus CRT: contabilizzazione del calore - DOCFA: compilazione documenti
tecnici catastali - Pacchetto Office: Word, Power point, Excel - iWork: Pages, Keynote, Numbers - Rete

http://www.architettiroma.it/areaiscritti/profili/quadrocomune.html


Internet e gestione della posta elettronica
capacità e competenze

artistiche
Buone capacità nel disegno a mano libera con diverse tecniche acquisite durante la formazione
universitaria e personale.

altre capacità e
competenze

Buone capacità nel Web design - Patente B

  
Documentazione

grafico-
fotografica

 

anno 2018
Titolo Interior design: living room

[http://www.architettiroma.it/progetti/p09050.aspx]
 

  
anno 2018
Titolo Interior design: luxury apartment

[http://www.architettiroma.it/progetti/p09051.aspx]
 

  
anno 2017
Titolo Concorso YAC "Wedding oasis"

[http://www.architettiroma.it/progetti/p07532.aspx]
 

  
anno 2016
Titolo Concorso "Sette piazze fanno centro"

[http://www.architettiroma.it/progetti/p07538.aspx]
 

  
anno 2016
Titolo Concorso Anas "Reinventa cavalcavia"

[http://www.architettiroma.it/progetti/p07540.aspx]
 

http://www.architettiroma.it/progetti/p09050.aspx
http://www.architettiroma.it/progetti/p09051.aspx
http://www.architettiroma.it/progetti/p07532.aspx
http://www.architettiroma.it/progetti/p07538.aspx
http://www.architettiroma.it/progetti/p07540.aspx


  
anno 2016
Titolo Concorso "Kym field schools - Education for all"

[http://www.architettiroma.it/progetti/p07541.aspx]
 

  
anno 2015
Titolo Concorso "Riqualificazione dei paesaggi costieri"

[http://www.architettiroma.it/progetti/p07542.aspx]
 

  
anno 2014
Titolo Riqualificazione strutturale capannoni industriali

[http://www.architettiroma.it/progetti/p07864.aspx]
 

  
  

Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa
confermare la veridicità del presente curriculum.
Roma lì 25 giugno 2019
Valentina CAPPIELLO 
Architetto

http://www.architettiroma.it/progetti/p07541.aspx
http://www.architettiroma.it/progetti/p07542.aspx
http://www.architettiroma.it/progetti/p07864.aspx

