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INFORMAZIONI PERSONALI Silvia Rizzo

Sesso F | Data di nascita 11/03/1978 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2018-2019 Docente T.D.

I.C. Casaroli – Castel San Giovanni – Piacenza 

Cattedra di Arte e Immagine

2017-2018 Docente T.D.

I.C. Casaroli – Castel San Giovanni – Piacenza 

Cattedra di Arte e Immagine

2016-2017 Docente T.D.

I.C. Casaroli – Castel San Giovanni – Piacenza 

Cattedra di Arte e Immagine - POTENZIAMENTO

2015-2016 Docente T.D.

I.I.S. Polo Volta Casali – Castel San Giovanni – Piacenza 

Sostegno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

14 novembre 2006 Laurea in Architettura (quinquennale – Vecchio Ordinamento) 110 lode/110

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Architettura

Luglio 1996 Maturità scientifica 52/60

Liceo Scientifico Niccolò Copernico - Napoli

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

TEDESCO A2 A2 A2 A2 A2
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Competenze comunicative Ho sviluppato ottime capacità di lavoro in gruppo, sia in ambito universitario sia in ambito professionale,
per la redazione di progetti, studi e analisi, con carattere d'interdisciplinarietà, per i quali mi sono 
relazionata con docenti, colleghi, tecnici e committenti pubblici e privati, con caratteristiche di 
autonomia, tenacia e metodo nel perseguire il risultato, interesse ed attitudine all'apprendimento e con 
un'elevata capacità di gestione dello stress. Ho maturato capacità di relazionarmi in ambiti multiculturali 
avendo partecipato a workshop internazionali. 

Competenze organizzative e
gestionali

Ho maturato capacità organizzative, tecnico-gestionali e di coordinamento di risorse umane e 
tecnologiche durante le attività professionali intersettoriali di studi e analisi, programmazione 
e pianificazione, progettazione, e attività “sul campo" (supporto a direzione lavori e direzione lavori in 
prima persona e consulenze specialistiche) sviluppando caratteristiche e capacità di problem 

solving in situazioni critiche. Sono in grado di operare all'interno di gruppi e società con una forte 

struttura organizzativa e dirigenziale. 

Competenze professionali Ho maturato, durante l'attività lavorativa e professionale, competenze nei seguenti ambiti: Progettazioni,
restauri, direzioni lavori, perizie, misure e contabilità lavori, studi di fattibilità, pianificazione territoriale e 
urbana, procedure tecnico-amministrative in materia di lavori pubblici, risparmio e certificazione 
energetica, sicurezza e gestione dei cantieri e reperimento di risorse e fondi europei per il 
finanziamento di opere pubbliche. Utilizzo i seguenti programmi:
Sistemi operativi: Windows, DOS, MacOS; 
Software per il disegno tecnico e architettonico: Autocad, ArchiCad, 3d Studio; 
Software per la certificazione energetica: Lex10, Termo Microsoft 
Office Pack: Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer e Outlook Express; 
Programmi di contabilità dei lavori: Acca Primus; 
Programma di grafica: Photoshop; Corel Draw 
Programma applicativo per pratiche catastali: Docfa; Pregeo
Pacchetto GSuite
Software LIM

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Patente di guida Automobilistica (B)

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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