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Sesso: Femminile | Data di nascita: 30/03/1988 | Nazionalità: Italiana 

 

 

 

 

Laurea Specialistica in Ingegneria Edile-Architettura, Classe delle Lauree 

Specialistiche in Architettura e Ingegneria Edile 

 

 

 

Ingegnere collaboratore 

DAI s.r.l. Napoli (Italia) 

Elaborazione e correzione CAD esecuti di impianti 

 

 

Master di II Livello in “ Building Information Modeling e Progettazione 

Integrata Sostenibile” 

Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 

 

Abilitazione alla professione in Ingegneria sez. Civile e Ambientale 

Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 

 

Europrogettazione per la Città ed il Territorio 

Centro Interdipartimentale di Ricerca e Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione 

Territoriale “Raffaele d’ Ambrosio” (L.U.P.T.), Napoli (Italia) 

 

Dott.ssa in Ingegneria Edile-Architettura 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 

Durante la carriera sono stati sviluppati numerosi elaborati progettuali tra cui: 

▪ Nutrire il vuoto urbano; un mercato rionale e un parco attrezzato per il quartiere 

Soccavo 

Progetto di Tesi per il conseguimento della Laurea Specialistica in Ingegneria Edile- 

Architettura, Università degli Studi di Napoli 'Federico II'. 

▪ Restauro delle Insulae 15 e 16 del Rione Terra, Pozzuol i 

▪ Progetto di una trave in C.A.P. a cavi scorrevoli 

▪ Progetto di un telaio piano 

▪ Progetto di un solaio latero-cementizio gettato in opera 

▪ Scuola elementare in via G.Leopardi, Napoli 

▪ Recupero e riuso dell'ex officina meccanica dell'Italsider, Bagnoli (Napoli) 

▪  Progetto di riqualificazione del porto piccolo detta Darsena di Pozzuoli 

▪ Proposta progettuale per la nuova stazione di Edenlandia 
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20/09/2014–08/03/2015 

 

 

 

 

 

08/10/2006–30/07/2010 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

PERSONALI 

LINGUA MADRE 

ALTRE LINGUE 

Inglese 

Portoghese 

Francese 

Spagnolo 

 

Competenze comunicative 

 

 

Competenze organizzative 

e gestionali 

 

 

Competenze professionali 

 

 

▪ Progetto di un Poliambulatorio a Monteruscello 

Elaborati tecnici inerenti al corso di Organizzazione del Cantiere comprendenti: Layout di 

cantiere, Layout di sicurezza del cantiere, schema di procedimento, schema di categoria, 

schema di produzione, cronoprogramma, profilo prezzi, profilo occorrenze, prospetto 

attrezzature, prospetto forniture, prospetto operatori, bilancio economico, computo 

metrico. 

▪ Piano urbanistico attuativo Bagnoli-Coroglio 

▪ Piano urbanistico comunale del comune di Sant'Agnello (Na) 

 

Universidade de Coimbra 

Departamento de Arquitetura - FCTUC Ed. Colégio das Artes  

Nel periodo di permanenza nell'Università di Coimbra si sono frequentati i seguenti corsi: 

▪ Seminário de Investigação em Arquitectura 

▪ Arquitectura e Turismo 

▪ Língua Portuguesa 

▪ Arquitecturas Virtuais 

Apprendimento di software di modellazione 3d e rendering con la realizzazione di una 

tensostruttura si copertura attraverso l'utilizzo di stampa 3d. 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Architettura 

Durante la carriera sono stati sviluppati numerosi elaborati progettuali tra cui: 

▪ Complesso residenziale in zona ex Italsider 

il lavoro ha come obiettivo il progetto di un complesso residenziale nella zona ex Italsider 

utilizzando tecnologie e materiali volti alla sostenibilità energetica. 

▪ Il nuovo municipio di Guidonia Montecelio ( RM ) 

▪ La casa di artista nei Quartieri Spagnoli 

 

 

 

Italiano 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto                Lettura Interazione     Prod. orale  

B2                              B2 C1                              C1 B2 

C1                              B2 C1                              C1 B2 

A2                              A1 A1                               A2 A2 

B1                              B1     B1                               B1 B1 

 

 

▪ Capacità di relazionarsi, coordinare e collaborare con colleghi ai fini di obiettivi comuni. 

▪ Capacità di adattamento e dialogo con interlocutori di diversa nazionalità. 

 

▪ Forte predisposizione al team-leading grazie ai numerosi progetti svolti nell'ambito 

universitario. 

 

▪ Spiccata intuizione nel campo architettonico della progettazione e dell'urbanistica. 

▪ Profonda conoscenza dell'edilizia sostenibile e dell'ingegneria. 

▪ Grande interesse e competenza di recupero e riqualificazione edilizia ed urbanistica. 
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Competenze digitali 

 

 

 

 

 

 

 

Altre competenze 

 

 

 

Patente 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Certificazioni 

 

 

Corsi 

 

 

Progetti 

 

Hobbies 

 

 

 

 

 

 

Trattamento dei dati 

personali 

▪Buono utilizzo di programmi di disegno bidimensionale e modellazione tridimensionale 

come Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, SketchUp,  e conoscenza di Rhynoceros con 

Kangaroo e Grasshopper. 

▪ Buono utilizzo dei programmi di grafica, impaginazione e post produzione come Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Paint Shop Pro. 

▪ Buona padronanza di programmi di renderizzazione come Artlantis e Cinema 4d. 

▪ Buona conoscenza del pacchetto Office e di programmi per listini ed elenco prezzi 

come Primus. 

▪ Conoscenza di Microsoft Project 

▪ Conoscenza di altri programmi di modellazione come Tekla Structures, Allplan 

▪ Conoscenza di Autodesk Naviswork e STR Vision 

 

 ▪ Buona conoscenza e spiccata capacità di insegnamento delle materie scientifiche 

grazie all'esperienza di insegnante di supporto presso famiglie private. 

▪ Ottime capacità di disegno a mano libera, con studio autonomo di fumettistica e 

partecipazione a concorsi creativi indetti da riviste inerenti l'argomento. 

▪ Spiccata predisposizione all'interazione sociale grazie all'esperienza di Animatrice per 

feste per bambini e grazie al lavoro di Promoter 

 

B 

 

 

 

▪ Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione dei lavori 

Rilasciato dal Comitato paritetico territoriale di Napoli e Provincia, in collaborazione con 

l'Università degli studi di Napoli Federico II e INAIL in data Dicembre 2013 

 

▪ Summer School Infrastructure‐Building Information Modeling 

▪ Corso di Flo-2D Modellazione idraulica Bidimensionale 

▪ Corso di lingua Inglese di livello B2 

▪ Corso di lingua francese A1 

 

https://divisare.com/authors/2144762421-elisabetta-politelli 

https://issuu.com/elpopo30/docs/portfolio_e.politelli 

 

Sono una persona molto creativa e fantasiosa, amante del disegno e della pittura. 

Spesso mi dedico al fai da te in quanto trovo molto gratificante realizzare da sé in 

maniera del tutto originale un progetto personale. 

Questa grande propensione per l'arte, unita ad una spiccata curiosità e voglia di 

sperimentare, mi hanno avvicinata all'universo architettonico, che mi ha accompagnato 

con grande passione nel percorso accademico e che continuerà senza ombra di dubbio 

ad affascinarmi in futuro. 

Molto spesso mi dedico a fare escursioni, in quanto la trovo un attività molto salutare ma 

che allo stesso tempo mi permette di conoscere, vedere e capire sempre qualcosa in più 

del mondo naturalistico. 

Mi piace molto la corsa e la pratico regolarmente. 

 

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. 
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