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Aurora Rita Zito

Aurora Rita Zito, Architetto
Via da Empoli, n.16, Villa San Giovanni 89018 (RC),Italia
0965/758527
389/2064198
aurora_zito@libero.it
Skype: aurorar_zito

Nazionalità Italiana
Data di nascita 24/01/1990
Sesso femminile

DICHIARAZIONI PERSONALI

Sono una giovane laureata in architettura abilitata alla professione che desidera maturare nuove
competenze nel settore. Fortemente motivata e stimolata nell’ intraprendere un percorso di
formazione e crescita professionale e di potermi interfacciare e collaborare anche in team per
raggiungere obiettivi e mete comuni. Lavorare per la Vostra impresa mi permetterebbe di conciliare la
mia grande passione per l’architettura con il mondo del lavoro, aspirando così a realizzarmi a livello
professionale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(2017)

T

Collaborazione volontaria presso studio di Architettura, Villa San Giovanni (RC)
Collaborazione tecnica con studio di Architettura per lavori privati.
Partecipazione a:

-

-

(2016)

stesura perizia stato di fatto di un edificio di civile abitazione e individuazione degli interventi per il
ripristino di parti ammalorate dell’edificio. (Rilievo fotografico; rilievo metrico; relazione tecnica;
computo metrico; quadro economico);
progettazione di una “pergotenda” in legno lamellare su cortile interno privato di civile abitazione.
(Rilievo fotografico stato di fatto; fotoinserimenti renderizzati del post intervento; rilievo fotografico
edificato circostante; estratto stradario con indicazione dell’edificio per l’identificazione del luogo;
estratto tavola piano regolatore generale (PRG) Villa San Giovanni; documentazione fotografica
del contesto paesaggistico; elaborati progettuali nelle scale 1.200 1.100);
progettazione di un bancone attrezzato per locale pizzeria;
sistemazione del verde d’ arredo esterno di pertinenza a villino;
partecipazione a concorsi di idee.

Collaborazione presso lo studio di Ingegneria Parlagreco, Reggio Calabria
Collaborazione tecnica e partecipazione a gare d’appalto con la stesura di elaborati progettuali per
l’adeguamento sismico di edifici in c.a.
Partecipazione a : Gara per l’assegnazione dei lavori per il miglioramento sismico della Scuola Media

Statale “Don Bosco” in Francavilla in Sinni (PZ). Elaborati progettuali (piante, prospetti, sezioni,
dettagli) delle scelte tecnologiche adottate atte a migliorare il comportamento della struttura in c.a. in
zona sismica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(2017)

Coordinatore alla sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei cantieri
temporanei e mobili
Conseguita presso l’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori
di Reggio Calabria, Italia.

( 2016-2017)

Abilitazione alla libera professione di Architetto
Conseguita presso l’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Italia.
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(2008- 2016)

Aurora Rita Zito

Laurea Architettura Magistrale LM-4 C.U. (a.a. 2014/2015)
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Italia.
▪ Voto di laurea 110 e Lode.
▪ Tesi in tecnologia dell’architettura_ “ LIGHT TOWER: una torre di controllo per il sistema dello
Stretto”.
Progettazione di una torre faro/ VTS nel sito di Punta Pezzo per il controllo e la segnalazione del
traffico marittimo nello Stretto di Messina; l’intervento propone la riqualificazione dell’area circostante
attraverso una “ricucitura” del tessuto esistente con aree destinate a verde pubblico attrezzato e
servizi di interesse pubblico. Le strategie di progettazione nascono da un attento studio delle
caratteristiche naturali, climatiche e morfologiche del luogo di progetto dove, anche attraverso la
scelta di tecnologie come turbine sottomarine micro eolico e fotovoltaico, traducono in energia e al
contempo architettura gli aspetti bioclimatici intrinsechi nell’area di progetto.
Alcune delle materie sostenute: Materiali per l’Architettura, CAD, Analisi Matematica, Storia
dell’Architetttura, Rilievo Urbano,
Progettazione Architettonica, Progettazione Urbanistica,
Progettazione Esecutiva, Designe, Restauro, Meccanica delle Strutture, Tecnica delle Costruzioni .

(da 04/2014 – a 08/2014)

Tirocinio formativo presso il Comune di Villa San Giovanni (RC)- Settore Tecnico
Urbanistico
Stesura di una perizia tecnica riguardante il rifacimento dei marciapiedi comunali direzione Sud-Nord e
Nord-Sud, nel tratto della SS18 compreso tra via Tommaso Campanella e via Raffaele Lombardi
Satriani.
Attività: Relazione tecnica-Rilievo planimetrico- Rilievo fotografico dello stato di fatto- Computo
metrico- Disegni tecnici nelle diverse scale metriche-Stesura del cronoprogramma dei lavori.

Diploma di Maturità Classica
(2003- 2008)

Istituto Magistrale Luigi Nostro- Villa San Giovanni, RC.
Voto: 88

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ possiedo buone competenze comunicative naturali rafforzate
universitaria di studio di materie di gruppo.

durante la mia esperienza

▪ ho buone capacità organizzative perché ho spesso di lavorato in gruppo per la partecipazione a gare
d’appalto e concorsi d’idee.
▪ padronanza dei processi di elaborazione dei progetti, realizzazione di plastici e disegno geometrico.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente intermedio
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Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione), dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini (Adobe
photoshop, artlantis) e dei programmi di progettazione (autoCad, archiCad).

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Sono appassionata di fotografia, hobby che da sempre coltivo nel tempo libero e che ho anche
approfondito durante lo studio della materia universitaria “Disegno2” dove l’esame finale prevedeva lo
studio delle componenti della macchina fotografica e la realizzazione di alcuni scatti sul tema “Il non
concluso edilizio”.
Ho partecipato:
19/05/2005 Modulo2 “Corso di scrittura creativa” con rilascio di attestato
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

Data 28/07/2016
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