Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Rotta Alessandra
via per San Lorenzo 10, 16035 Rapallo (italia)
3803139942
rotta.alessandra61@gmail.com

TITOLO DI STUDIO

laurea in architettura

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/03/1989–alla data attuale

libero professionista
ristrutturazione di edifici di civile abitazione, sia in Liguria che in Piemonte
costruzione ex novo di strutture alberghiere con piscina, in Liguria (Sanremo) e in Piemonte
(Sestrieres)
autore e/o coautore di testi divulgativi a carattere didattico-culturale o scientifico di livello nazionale
nonché di vari articoli su pubblicazioni storico-culturali di livello locale
numerosissime esperienze come insegnante; docente universitario come assistente a corsi di
urbanistica e di specializzazione per la progettazione del verde (parchi e giardini); docente in corsi di
specializzazione per professionisti (Soprintendenza e Ordine architetti di La Spezia)
ideatrice di svariate iniziative per la diffusione della cultura locale, delle tradizioni, delle tematiche
legate alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico, alla resilienza
partecipazione a progettazioni europee e nella realizzazione di attività legate a interventi ambientali:
Patto dei Sindaci, progetti trans-nazionali e trans-regionali
realizzazione di cartografie a supporto di descrizioni storiche con finalità turistiche, per vari ambiti
territoriali legati alla Liguria e al Piemonte
pianificazione urbanistica in ambiti territoriali sensibili (Parco di Portofino, di Monte Marcello - Magra)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1981–13/07/1987

laurea in architettura

Livello 7 QEQ

Facoltà di architettura, Genova (Italia)
capacità di riqualificazione di spazi ed ambienti, costruiti e naturali
conoscenza delle nuove tematiche ambientali, con particolare riguardo alla sostenibilità e resilienza,
sia degli ambiti urbani che rurali
studio integrato di ogni progetto e delle sue singole parti

01/10/1975–28/07/1981

maturità classica
Liceo classico Orsoline, Rapallo (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

18/4/19

Lettura

PARLATO

Interazione
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PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale
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Curriculum vitae
francese
inglese

Rotta Alessandra

C2

C2

C2

C2

C1

A2

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

buone competenze acquisite nella collaborazione con colleghi per il raggiungimento di obiettivi
ottima capacità di problem solving
ottima capacità di esposizione sia in sede di conferenze che di riunioni di lavoro
buona capacità di interazione con le persone

Competenze organizzative e
gestionali

buone competenze organizzative maturate anche attraverso le attività di volontariato culturale, con
allestimento mostre, organizzazione di giornate di lavoro;
buona capacità nella gestione di cantieri edili anche molto complessi

Competenze professionali

buona padronanza delle tecniche edilizie, sia progettuali che realizzative, maturate in numerosi anni di
Direzione Lavori in cantieri edili anche complessi (con oltre 40 operai contestualmente)
ottima conoscenza della storia locale, acquisita con lo studio ultra trentennale del territorio
buona conoscenza delle più moderne tecnologie e sistemi di produzione di energia da fonti
rinnovabili, acquisite in seminari e con la partecipazione a co-progettazioni europee e transfrontaliere
buona capacità nella progettazione di interventi di ricerca finanziamenti in ambito europeo

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

18/4/19
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