My Work Experience
dal 2009

LAVORI LIBERA PROFESSIONE
Lavori di progettazione architettonica e arredo d’interni, arredo su misura,
ristrutturazione edilizia. Alcuni lavori sono visibili nel sito:
www.giuliarigonistern.wordpress.com

dal 2015
ARTGRAFICLAB

Giulia Rigoni Stern

www.artgraficlab.wordpress.com

Architetto

Co-Work Experience

CONTATTI
+39 3474901956
giuliastern.rigoni@yahoo.it

2014-OGGI
APPSPA

Azienda di sviluppo app, siti web e web marketing
Mansioni svolte: progettazione di app e siti personalizzati (struttura e
grafica), interazione con tecnici sviluppatori, interventi su siti nuovi/esistenti
su piattaforma CMS (tipo wordpress), grafiche per il web, loghi per aziende,
materiale pubblicitario per stampa e web (flyer, insegne, stand fieristici),
grafica per modulistica (contratti, listini, presentazioni prodotto), creazione
di un sistema di organizzazione lavoro (archiviazione clienti, comunicazioni,
pagamenti, fatture, organizzazione lavori)

2011-OGGI
SPA-CONCEPT

Progettazione e realizzazione di centri benessere e spa
Mansioni svolte: Progettazione di massima ed esecutiva di centri benessere
e spa in resort, alberghi e abitazioni private, in Italia e all’estero.
Supervisione di cantiere delle realizzazioni in corso, coordinamento fornitori,
progettisti e impiantisti che collaborano alla realizzazione dei progetti
seguiti. Preparazione preventivi, grafica di tavole e book di presentazione
progetti, realizzazione di modelli grafici 3D di comprensione del progetto.
Contatto e interazione con i clienti.

2009-2012
STUDIO EGO

Studio di architettura e design
Mansioni svolte: aiuto alla progettazione di massima ed esecutiva di diversi
lavori, redazione di tavole grafiche per rilascio di permesso di costruire,
relazione paesaggistica per lavori di ristrutturazione e restauro in zona a
tutela paesaggistica. Stima di immobile per compravendita, elaborazioni
grafiche di fotoritocco, realizzazione rendering. Progettazione, disegni 2D e
3D di arredi per farmacie.

www.appspa.net

Via Ferrazzi 5 Padova

COMPETENZE
Ottima capacità di lavorare in gruppo,
collaborando in modo critico e
costruttivo. Capacità di comunicazione
delle idee progettuali in modo chiaro e
preciso, organizzazione del lavoro,
rispettando
definendo
priorità,
scadenze e obiettivi prefissati.
Organizzare il lavoro e dei materiali.
Ottima conoscienza del cluod nelle
diverse
piattaforme
(Dropbox,
OneDrive, GoogleDrive, icluod).
Conoscenza della piattaforma Windows
e Mac, del pacchetto Office (Word,
Excel, PowerPoint), Internet e posta
elettronica. Flessibilità nell’imparare
nuove mansioni e procedure.

www.spa-concept.it

www.studioego.it

SEMPRE ALLA RICERCA DI
NUOVE IDEE

Education

SKILLS
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
PREMIER

GEN 2012
IUAV -VeLUG 2010
IUAV -Ve-

AUTOCAD
ARCHICAD
SKETCHUP

Abilitazione
alla professione di architetto, Esame di stato
Laurea magistrale in Architettura per la città
Punteggio : 105/110 Titolo tesi: “INFRASTRUTTURA COME
RICONNESSIONE URBANA l’intermodalità dell’ SFMR nella nuova stazione
Padova San Lazzaro” intermodalita di più sistemi di trasporto (treno, tram,
autobus, automobile), infrastruttura intesa come connessione e snodo tra i
quartieri, 24 ore al giorno.

SET 2007
IUAV -Ve-

Laurea in scienze dell Architettura
Punteggio : 106/100 Elaborato di laurea: portfolio, elaborato grafico
contentente lavori e viaggi svolti nel percorso di studi.

LUG 2004
Modigliani -Pd-

Maturità artistica, liceo artistico statale
Punteggio : 86/100 Elaborato d’esame: Progetto architettonico “la mia
galleria d’arte” contenente i lavori di discipline pittoriche, plastiche e
architettoniche svolte nel corso dell’anno scolastico, con percorso
interattivo attraverso gli ambienti interni.

3D STUDIO

FACILITA’ E VELOCITA’ DI
APPRENDIMENTO DI NUOVI
PROGRAMMI

Officina di Arte Grafica e Laboratorio
Attività che si occupa principalmente di realizzazione di grafiche, loghi,
volantini, locandine, manifesti, materiale pubblicitario, modulistica, grafica
web, progettazione siti internet, brand identity. Vedi i lavori nel sito:

