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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

Brandizzi Silvia
silvia.brandizzi@guest.coni.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2009 al 2015

CONI SERVIZI S.p.a
Settore impiantistico sportivo
Contratto di prestazione d’opera professionale
- Incarico di collaborazione professionale relativo allo studio e verifica di
progetti e relative contabilità attinenti studi di impianti sportivi a qualsiasi titolo,
di interesse per il CONI Servizi Spa, per redazione di elaborati grafici correlati
alla progettazione e realizzazione di opere civili ed impiantistiche relative al
patrimonio della CONI Servizi Spa.
- Collaborazione presso la Commissione Impianti Sportivi nello studio dei
progetti da esaminare
- Collaborazione per la compilazione dei dati del progetto pilota del Database
dell’impiantistica sportiva per la CONI SERVIZI S.p.A.
- Elencazione e raccolta dei dati relativi alla compilazione del Database degli
impianti sportivi al livello Nazionale per la CONI Servizi S.p.A.
- Studio e raccolta dati di impianti sportivi con relativi sopralluoghi e rilievi su
territorio nazionale, quando necessario, con successiva restituzione su
database per la CONI Servizi S.p.A.
- Collaborazione per il “Progetto Nazionale Censimento Impianti Sportivi 2015”,
finanziato dal Consiglio dei Ministri, per le regioni pilota: Molise, Calabria,
Toscana e Friuli.
Formazione e supporto dei rilevatori nel loro lavoro di sopralluogo presso le
strutture sportive, e nella compilazione del Database. Controllo e correzione
dati inseriti.

Dal 2007 al 2011

Forum Sport Center
Settore impiantistico sportivo - Collaborazione nella redazione progetti per
ristrutturazione e completamento circoli sportivi:
- Forum Sport Center (2007/2008)
- Villa York Sporting Club (2008/2010)
- Villa Aurelia Sporting Club (2011)
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Dal 2008 al 2010

2010-2011

CONI – Redazione rivista “Spaziosport”
Settore impiantistico sportivo - Collaborazione
Stesura di articoli riguardanti strutture edilizie di interesse architettonicosportivo:
Il centro natatorio comunale di SCHIO
Il centro di preparazione olimpica di FORMIA
I centri fitness: Forum Sport Center

Edilizia privata
Ristrutturazione interni con disegni nel dettaglio

Dal 10/2007 al 10/2008

CONI – Commissione Impianti Sportivi
Settore impiantistico sportivo
Stage
Formazione relativa all’analisi delle tendenze in atto nel settore degli impianti
sportivi con verifiche ed analisi dei progetti in esame presso la CIS
(Commissione Impianti Sportivi), ricerca degli aspetti critici, valutazioni
funzionali.

Dal 17 al 21 Marzo 2004

SAIE 2004 Bologna
Dal 2/01/2007 al 2011
Settore edilizio
Forum
Sport pavimentazioni
Center
Area
mostra
Curare i rapporti con il pubblico e dare informazioni sui tipi di materiali esposti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Novembre 2014

Ottobre 2014

Settembre 2014

Corso aggiornamento Professionale “Colore e Luce strumenti nella
progettazione sostenibile” presso l’Ordine degli Architetti di Roma
Corso Ufficiale Autodesk per Autocad 3D presso Istituto Quasar

Corso Professionale in Teoria e Pratica di Feng Shui (modulo A)
riconosciuto dalla Chue Fondation

Agosto 2011

SEMI Intensive English Program English Language Center –
University of California Los Angeles.

Aprile 2009

Nell’anno 2009 superato l’esame di Stato di Architettura
Iscrizione all’albo degli Architetti di Roma e Provincia in data
08/04/2009 con n. 19503.
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Anno Accademico 2005/2006

Università degli studi di Roma “La Sapienza”- Facoltà di Architettura “A”
(Fontanella Borghese).
Progettazione urbanistica, composizione architettonica fino a scala di dettaglio,
tecniche di rappresentazione dell’architettura, storia dell’arte e dell’architettura
dall’antica Grecia ad oggi, estimo ed esercizio professionale, realizzazione di
modelli fisici tridimensionali a grande e piccola scala metrica.
Laurea in Architettura U.E. quinquennale
votazione: 110/110
Tesi in composizione architettonica: Parco del Benessere della “Città Tiburtina”:
lo SPORT.

Dal 20/01/2006 al 20/03/2006

Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria
Sicurezza sul cantiere: analisi dei rischi, elementi di analisi degli infortuni e
principali norme di tutele igiene, elementi di progettazione antincendio, elementi
di redazione del piano di sicurezza in cantiere.
Attestato di frequenza al corso di “Sicurezza nei Cantieri” valido ai sensi dell’art.
10 del D.Lgs. 494/96

Dal 1994 al 1999

Liceo classico statale “G. De Sanctis”
Lingua scritta e letteratura latina e greca, Storia e filosofia, Letteratura italiana,
Storia dell’arte, Lingua inglese
Diploma liceo classico con minisperimentazione della lingua inglese
votazione: 91/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Ho lavorato a lungo in gruppi di due o più persone (gruppi universitari e
nell’ambito lavorativo) per il raggiungimento di un obiettivo comune, imparando
l’importanza della comunicazione, del confronto con gli altri e del rispetto delle
idee altrui.

Organizzazione: di mostre nell’ambito universitario, di punti informativi in varie
aree di Roma per attività di volontariato.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE E SPORTIVE

Autocad : ottima conoscenza
Photoshop cs: buona conoscenza
Word, Excel: buona conoscenza
Windows: buona conoscenza
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza

Nuoto (presso centro sportivo Forum), yoga (presso il CUS), pallavolo (presso
A.S. Settebagni), arrampicata sportiva (Forum Sport Center), buona manualità
e precisione nel produrre modelli tridimensionali.

ATTIVITÀ FORMATIVE

Collaborazione per allestimento e redazione articolo per la mostra presso l’ex
Cartiera latina nel Parco dell’Appia Antica (1F mediaproject – Rivista d’arte on
line).
Allestimento presso la sede di Via Granturco sella mostra del progetto
urbanistico di gruppo riguardante il x Municipio
Esposizione dei personali elaborati all’interno della mostra di architettura degli
interni “Vivere lo Spazio” presso P.le della Marina – Borghetto Flaminio.
Viaggio di studio all’estero (Lisbona/Oporto) organizzato dalla Facoltà con
borsa di studio dal 6 all’11 giugno 2006.

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B
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