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CURRICULUM VITAE 
Ingegnere Edile – Architetto e BIM Specialist 
Master II Livello in “BIM e Progettazione Integrata Sostenibile” 
Autodesk Revit Architecture Certified  

 

+39 3284146060 

morenagiusti.bim@gmail.com 

www.linkedin.com/in/morena-giusti 

www.morenagiustibim.wixsite.com/mg-bim 

giusti.morena 

06/03/1987 

 

 

 

Nel 2015 mi sono appassionata alla modellazione parametrica ed alla gestione digitale del processo informativo nel 
settore delle costruzioni, attualmente frequento il Master Universitario di II Livello in “BIM e Progettazione Integrata 
Sostenibile” grazie al quale sto migliorando le mie competenze in tutte le discipline della progettazione BIM. 
Sono una persona creativa e dinamica, affronto le sfide con entusiasmo e determinazione. Lavoro bene sia in gruppo 
che in autonomia, con approccio orientato ai risultati ed al rispetto delle scadenze.  
Sono aperta a nuove opportunità lavorative che possano offrirmi un percorso professionale formativo e stimolante. 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

          02.2017- oggi 
  

 
 
 
 
 

Ingegnere Edile–Architetto/Bim Specialist – Freelance.  
 
 

 

Consulenza e Progettazione di nuove soluzioni per proprietà residenziali, partecipazione a gare 
d’appalto. 
 
 

▪ Rilievo di edifici esistenti, Disegno 2d e 3d di proposte per ristrutturazioni, redazione di pratiche 
edilizie, redazione di elaborati grafici e render ai fini della partecipazione a gare d’appalto. 
 

 05.2016-01.2017 
 
 
 

 
 

Collaboratrice e BIM Modeler – B&B Studio srl - Milano, Italia. 

 

Collaborazione per la progettazione di edifici residenziali, industriali ed uffici. 

 

▪ Modellazione BIM, progettazione definitiva ed esecutiva di edifici residenziali di nuova 
costruzione, studio di soluzioni per ampliamenti ed interior design, render e animazioni 3d. 

 

11.2015-05.2016 
 
 
 
 
 

Architectural Assistant – MGA Architecture - London, United Kingdom.  

 
 

Collaborazione per la progettazione di soluzioni per proprietà residenziali. 

 

▪ Rilievo di edifici esistenti, disegno di proposte per nuovi ampliamenti e creazioni di piano 
mansarda.  
 

07.2014-05.2015 
 
 
 
 
 
 
 

Ingegnere progettista Junior – Singea snc - Benevento, Italia. 

 

Collaborazione in Raggruppamenti Temporanei di Professionisti per la partecipazione a gare di 
appalto: 

 

▪ definizione di proposte per la bonifica e messa in sicurezza di discariche di Rifiuti Solidi Urbani; 
▪ Progettazione della proposta di riqualificazione dell’edificio comunale in San Marco dei Cavoti 
(BN); 
▪ Progettazione della proposta migliorativa per la ristrutturazione di "Parco Viviani", Napoli. 

 
ISTRUZIONE 

01.2017- oggi 
 

Master di secondo livello in “BIM e progettazione integrata sostenibile” 
Università di Napoli “Federico II” - Napoli, Italia. 

mailto:morenagiusti.bim@gmail.com
http://www.morenagiustibim.wixsite.com/mg-bim
http://bebstudio.weebly.com/
http://www.moni-g.com/
http://www.singea.eu/
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Il Master si propone di formare professionisti con elevate competenze di progettazione in 
ambiente Building Information Modeling (BIM), in grado di gestire problematiche di 
interoperabilità dei modelli informativi e di progettazione integrata sostenibile.

05.2015-07.2015 Corso di Progettazione BIM con Autodesk Revit  
A-Sapiens, Università di Roma “Sapienza” - Roma, Italia. 

 
           05.2014 

 
 
 

Laurea Specialistica in Ingegneria Edile– Architettura, votazione 110/110 
Università di Roma “Tor Vergata” – Roma, Italia. 
 
Tesi di Laurea in Progettazione Urbana e Recupero degli edifici: "Linee Guida ed interventi di 
riqualificazione negli edifici strategici ante e post sisma. Progetto per una SUM”.

 

CERTIFICAZIONI 
 
 

10.2015 Revit Architecture Autodesk Certified User- Autodesk Authorized Center.

             01.2015 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Specialista 
- Sezione A, Settore Civile - Ambientale, nº 1911- Iscrizione all’ordine degli ingegneri di 
Benevento, Italia. 

03.2013 
 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (d.lgs 81/2008) - CEFME – CTP 
Organismo Paritetico per la Formazione e la sicurezza di Roma e Provincia – Italia. 
Corso formativo (120 ore) con esame finale.

COMPETENZE 

Conoscenza del processo BIM, nelle fasi di Pianificazione, Modellazione Architettonica, Strutturale ed 
Impiantistica, alle fasi di Controllo delle interferenze, tempi e costi, Gestione e Manutenzione dell’opera; 
Software di Progettazione (2D, 3D and BIM), di Disegno e Grafica;  
Progettazione di edifici, ambiente urbani, spazi del paesaggio (preliminare, definitiva ed esecutiva); 
Progettazione strutturale (Cemento Armato, Strutture Metalliche);  

Coordinamento per la sicurezza nei cantieri; 
Disegno a mano libera; 

Conoscenza dei meccanismi di impatto dei disastri sulla comunità e dei meccanismi di preparazione e risposta 
alle emergenze.  

 

SOFTWARES  

Administrative Software: Office Package; 
BIM Software: Revit Architecture, MEP e Structure, Tekla Structures *, Navisworks *, Dynamo*; 
Design/Modeling Software: Autocad, 3ds Max, Lumion; 
Infrastructure Software: Autocad Civil 3d*; 
Managing Software: STR Vision CMP *; 
Photogrammetry Software: Agisoft Photoscan *, Autodesk Recap *; 
Graphic Software: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign; 
Video Editing Software: Adobe Premiere *, Adobe AfterEffects *. 

(*) = Conoscenza base 
LINGUE 

Italiano: Madre lingua; 
Inglese: Fluente; 
Spagnolo: Elementare. 

 
 

ATTIVITA’ EXTRA CURRICULARI 
 

Sono una Graphic Designer e Logo Designer freelance per Start-up ed associazioni; 
Per 6 mesi ho lavorato come Cameriera e Cassiera presso Nando’s Wood Green - London, UK;
Ho lavorato come Collaboratrice Part-Time e Tutor presso l’Università di Roma “Tor Vergata” per 2 anni. 
 

 

 

PATENTE DI GUIDA     B  

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”.  


