
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 

ESPERIENZA  

Collaborazione 
Gamma Ingegneria soc. coop. 

 Gennaio 2018 - in corso  Napoli 

 Collaborazione ad attività relative ad incarichi di progettazione, quali:  
· intervento di ricostruzione della copertura del palazzo Carafa di Maddaloni; 
· adeguamento delle strutture del mercato ittico e ortofrutticolo di Pozzuoli; 
· progetto strutturale delle opere connesse alla realizzazione della “piazza 

ipogea” - linea 1, stazione Garibaldi - sulla base del progetto di D. Perrault. 

 Assistenza ad attività relative a: predisposizione di documentazione 
per gare d’appalto; direzione dei lavori; consulenze tecniche. 

Modellazione 3D - Raffineria La Rabida Cepsa 
Monaco Engineering Solutions Ltd 

 Aprile - Maggio 2019  Napoli (remotely) 

Partecipazione alle attività di modellazione della Raffineria CEPSA de La 
Rabida a Huelva. Ottimizzazione del processo mediante il software Revit: 
 utilizzo di famiglie di sistema e di famiglie caricabili opportunamente 

vincolate ai livelli del progetto; 
 creazione di viste duplicate con diverse impostazioni di visibilità; 
 creazione di nuove famiglie parametriche tramite piani di riferimento; 
 modellazione di elementi locali specifici del progetto; 
 settaggio delle impostazioni di esportazione in dwg/dxf. 

 

FORMAZIONE 

Master in BIM e Progettazione Integrata Sostenibile  
Università degli studi di Napoli “Federico II”  

 Aprile 2019 - in corso  Napoli  

Master di II livello finalizzato alla formazione di professionisti con elevate 
competenze di progettazione architettonica, strutturale e impiantistica in 
ambiente BIM, in grado di gestire problematiche di interoperabilità dei 
modelli informativi mediante l’utilizzo di software specifici. 

· Revit / Dynamo 
· Navisworks 
· Civil 3d 

· Solibri 
· Midas 
· Tekla Structures 

· Microsoft Project 
· STR Vision 
· Synchro 

· Primus 
· Edificius  
· EdiLus 

Corsi di Revit Architecture e Revit Avanzato  
OSNAP  Autodesk Authorized Training Center 

 Giugno 2017 e Giugno 2018  Napoli  

Svolgimento di due corsi personalizzati tenuti nella sede OSNAP, 
finalizzati alla comprensione dei concetti fondamentali della 
modellazione BIM-based. 

Corso di Design Computazionale 
Università degli studi di Napoli “Federico II” e Città della Scienza 

 Giugno 2018  Napoli  

Approccio alla progettazione parametrica con Rhinoceros e 
Grasshopper. 

ABILITAZIONI  

✔ Abilitazione alla professione di ingegnere    
(II sessione 2017) 

✔ Abilitazione alla professione di architetto 
(I sessione 2018) 

 Abilitazione come professionista antincendio 
(in corso - prevista per luglio 2019) 

 
 

ISTRUZIONE  

Laurea in Ingegneria Edile-Architettura (110/110)  
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 Ottobre 2017 
 

Napoli 

Erasmus + 
Universidad Politécnica de Madrid 

 Febbraio - Luglio 2015 
 

Madrid, ES 

Maturità scientifica (94/110) 
Liceo Scientifico “F. Sbordone”  

 Luglio 2009 
 

Napoli 

 

SOFTWARE  E SOFT SKILLS 
· Autocad 
· Revit 
· Photoshop 
· Microsoft Office 
· Primus  
· Sap2000 
· Rhinoceros e Grasshopper 

· Disegno a mano  
· Fotografia Digitale 
· Post-Produzione 
· Team work 
· Problem solving 
· Resistenza allo stress 

 

LINGUE 

 Inglese English Language Course (CEFR B2) 
Francis King School, Dublin 

 Spagnolo  

 

Curso de Español para la ciencia  
y la tecnología (CEFR B1.2) 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

RICONOSCIMENTI 

Pubblicazione su volume  
Faggiano, Castelluccio, Iovane, Augello, D’Agostino, Mazzolani, 
“Valorisation of urban archaeological sites through the use of 
glass: the case study of Piazza Bellini in Naples”, Building in 
Mediterranean region, Pasquale d’Arco Editore, pp. 399-414. 
ISBN 987-88-9431-012-2 

 

G I U L I A N A    A U G E L L O 
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