C U R R I C U LU M V I TA E
!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Skype
Nazionalità
Data di nascita
Settore professionale

Lucia China
via Stoccolma, n.15, Rimini, RN, Italia
+39 388 18 11 348
arch.luciachina.china@gmail.com
luciachina.
italiana
22/07/1990
Architetto

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

10/2015 - 12/2016
Arkimera atelier, via Natalino n.9, Rimini, RN, http://www.arkimera.com
studio di architettura e progettazione
Architetto collaboratore
Progettazione preliminare ed esecutiva per settore residenziale. Elaborazione grafica
di presentazioni multimediali, video editing, immagini e render fotorealistici.
06/2015 - 09/2015
La primastanza, via Gualdarelli n.385, Montiano, FC, http://www.laprimastanza.com
studio di architettura e progettazione
Architetto collaboratore
Interior design, retail e contract. Produzione disegni tecnici 2D-3D , intermediazione e
presentazione al committente. Composizione grafica di elaborati per concorsi di idee.
01/2015 - 06/2015
GMP Comunication, via degli Artigiani n.5B, Este, PD, http://www.gmpcomunication.eu
comunicazione e marketing
Graphic designer
Editing e progettazione visual grafica di manifesti per diffusione pubblicitaria locale.

06/2014 - 11/2014
Università di Bologna, Scuola di Architettura “A.Rossi”, viale Cavalcavia n.61, Cesena
formazione
Tutor universitario
Attività di supporto didattico durante il corso di progettazione, Laboratorio I, docente
architetto Annalisa Trenitn.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/2014 - 04/2014
Oficina de arquitectura Carrera 20, Bogotà, Colombia, http://oficinadearquitectura.co
architettura e progettazione
Stage curriculare
Collaborazione per il concorso internazionale IX Bienal Iberoamericana durante la fase
di ideazione e sviluppo progettuale, successiva elaborazione degli elaborati grafici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
professionali• oggetto
studio
Qualificadello
conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10/2016 - 10/2017
Master di secondo livello “Touch Fair Architecture & Exhibit Space”
IUAV,
architettura
Venezia esposizione di spazi d’arte, spazi eventi.
nuoviUniversità
modelli di di
padiglioni,
spazidi espositivi,
Master di secondo livello
11/2015 - 02/2016
Esame di Stato - Abilitazione all’esercizio della professione di architetto
UNIBO – Scuola di Architettura “A.Rossi”, Cesena
09/2009 - 12/2014
Alma Mater Studiorum, Dipartimento di Architettura e Ingegneria edile di Bologna,
Scuola
di Architettura
di Cesena
progettazione
architettonica
e urbanistica
LM Architettura - 110/110 cum laude
01/2014 - 04/2014
Universidad Nacional de Bogotà, Bogotà, Colombia
ricerca e approfondimento tesi di laurea sperimentale
Erasmus placement
09/2011 - 06/2012
Universidad Politecnica de Alicante, Alicante, Spagna
architettura e progettazione urbanistica
Erasmus
09/2004 - 06/2009
Liceo scientifico A.Einstein, Rimini, Italia
liceo scientifico ad indirizzo bilingue, francese e inglese
Diploma di liceo scientifico 92/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

B2

• Capacità di scrittura

B2

• Capacità di espressione orale

B2

ALTRE LINGUE

SPAGNOLO | DELE C1

• Capacità di lettura

C1

• Capacità di scrittura

C1

• Capacità di espressione orale

C1

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura

A2

• Capacità di scrittura

A2

• Capacità di espressione orale

A2

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

MOSTRE E PUBBLICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesgin
Adobe Premier
Autocad
Sketchup
3dstudiomax
Rhinocheros
Grasshopper
V-ray
Photo editing
Model making
Wordpress
sistema operativo Microsoft
sistema operativo Macintosh

Pubblicazione: « Des.de Bog, desarollo de Bogotà », La Greca Editori, luglio 2016.
Mostra: « Ex Asilo Santarelli: idee per un possibile restauro », Asilo Santarelli, Forlì,
ottobre 2016.
Pubblicazione: « Kultur Fabric », progetto di recupero per il carcere femminile dismesso
di Perugia, FestArch Perugia, maggio 2013.
Pubblicazione: « Lisca 2013 », laboratorio Itinerante di Studi sulla Città e l’Architettura,
Siracusa, settembre 2013.
Mostra: « Expo Muralla Roja: exposicion del curso de Proyectos Arquitectonicos II y III »
UA, Universidad de Alicante, Spagna, luglio 2012.

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI

PATENTE

Predisposta alla collaborazione in team, in grado di adeguarsi a differenti situazioni e
settori lavorativi, eccellente negli ambienti frenetici, multitasking e problem solving.
B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.(aggiornato)
20/05/2017

Rimini, 06 maggio 2017

firma

