Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome

Lerede Mariateresa Piera

Indirizzo

3, Via Monopoli, 70010 Turi (BA)

. Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

0808915946

Mobile

3488741287

mirtaler@hotmail.it
Italiana
21/11/1985

Iscrizione all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di BARI, settore A - Titolo: Architetto; con decorrenza 21-02-2011
con matricola 3032

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Febbraio 2012 - Adesso
Architetto, collaborazione e consulenza part-time
Collaboratore nella progettazione, nella redazione di relazioni paesaggistiche e nella realizzazione di
modelli tridimensionali, render e restituzioni fotorealistiche, rilievi architettonici e restituzioni grafiche
Studio professionale "Aportone Santamato Associati" BARI,
Via Cairoli 105
Progettazione, composizione, urbanistica
-Studi di supporto per la redazione dell'integrazione della Relazione Paesaggistica per gli impianti
eolici in località Apani e Matagiola
-Collaborazione per redazione di progetto di adattamento di una struttura a centro diurno socioeducativo e riabilitativo FESR Puglia 2007-2013
-Surbo: progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di compensazione e mitigazione relativi
alla realizzazione dell'impianto eolico in località "Masseria Chiazzarelli"
- Riprogettazione Piazza Vittoria
- Riprogettazione area Palazzetto dello sport
(comprensivi di realizzazione di modelli tridimensionali e realizzazione render)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settorè

Maggio 2012 - Luglio 2012
Architetto
Collaboratore nella progettazione e nella redazione di render e restituzioni fotorealistiche
Studio professionale "Ricerca & Progetto - Paesaggio, Architettura Urbanistica s.r.l."
Via Principe Amedeo, BARI
Progettazione di interior design
BARI: Libreria Laterza, restauro e progettazione di interior design e restituzione fotorealistica

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Giugno 2011 - Settembre 2011
Tutor di coordinamento e sostegno del lavoro dei gruppi di studenti e laureati impegnati nel workshop

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Coordinatore nell'ambito delle proposte progettuali di rifunzionalizzazioni urbanistica della fascia
costiera compresa tra il territorio di Molfetta e quello di Barletta
Politecnico di Bari e BAT Provincia
Workshop internazionale Open City: Summer Schoollnternazionale
alla scala intermedia

in pianificazione partecipata

Maggio 2011 - Febbraio 2012
Consulente
Segreteria organizzativa generale, collaborazione agli studi di fattibilità, alla progettazione preliminare
semiesecutiva e nelle restituzioni grafiche e foto realisti che del progetto.
ANCE BARI e BAl Provincia, Associazione Nazionale Costruttori Edili
Progetto di pedonalizzazione temporanea del Lungomare Imperatore Augusto a Bari e
somministrazione del cibo da strada.

Marzo 2010 - Luglio 2011
Architetto, collaboratore e consulente part-time
Collaboratore nella progettazione e nella redazione di render e restituzioni foto realistiche, rilievi
architettonici e restituzione grafica.
Studio professionale "Ricerca & Progetto - Paesaggio, Architettura Urbanistica s.r.l."
Via Principe Amedeo, BARI
Progettazione, composizione, urbanistica, interior design, arredo del verde
LUCERA: Realizzazione modello tridimensionale e restituzione fotorealistica dello spazio pubblico
nell'ambito di lavoro di consolidamento dei versanti collinari della "Zona ospedale"
TAVIANO: Cooprogettazione e realizzazione modello tridimensionale e restituzione fotorealistica del
PIRP GALLARI, comprensivo di riqualificazione aree case popolari e intomi, progettazione parco
Urbano e arena, progettazione auditorium.
BARI, ZONA INDUSTRIALE: Realizzazione modello tridimensionale e restituzione fotorealistica degli
intorni dell'area industriale Siderurgica Pugliese
BARI: Cooprogettazione e realizzazione modello tridimensionale e restituzione fotorealistica di un
progetto di interior design e dell'arredo di un'abitazione privata
POLIGNANO: Cooprogettazione e realizzazione modello tridimensionale e restituzione fotorealistica
di un giardino attrezzato di un'abitazione privata
CASARANO: Cooprogettazione e realizzazione modello tridimensionale e restituzione fotorealistica
del progetto del PIRP, comprensivo di area a parco e skate park

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Gennaio 2011-Gennaio 2012
DIPLOMA DI MASTER DI Il LIVELLO in "Architettura bioecologica e tecnologie sostenibili per
l'ambiente"
Architettura bioecologica e tecnologie sostenibili per l'ambiente" studio delle problematiche centrali del
progetto ambientale e della trasformazione consapevole dello spazio fisico, dell'ecoefficienza e
dell'ecosostenibilità dei processi di trasformazione, nella progettazione, recupero e riqualificazione
edilizia e urbana, dei sistemi tecnologici e impiantistici da fonti rinnovabili, dei sistemi di valutazione e
controllo delle performance ambientali degli organismi edilizi e delle tecnologie dell'architettura
ecosostenibile.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" Prima Facoltà di Architettura "L. Quaroni"
Stage presso Municio XX di Roma Capitale, progetto di retrofit energetico e recupero architettonico
con integrazioni ecosostenibili di una scuola media nel quartiere Giustiniana
VOTAZIONE: 110/110 e lode

Ottobre 2004-Febbraio 2010

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHITETTURA classe 4/S
Laurea conseguita il25 febbraio 2010 presso la facoltà di Architettura di Bari con tesi in architettura
degli interni dal titolo: Il rapporto tra articolazione muraria e sistemi di rivestimento nella definizione
degli spazi interni: caratteri espressivi ed evoluzione tecnologica.
POLITECNICO DI BARt FACOLTA' DI ARCHITETTURA
VOTAZIONE: 110/110 e lode
Abilitazione alla professione conseguita il16 settembre 2010
Votazione 186/200

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Settembre 1999-Luglio 2004
DIPLOMA DI MATURITA' LINGUISTICA
LICEO CLASSICO con indirizzo LINGUISTICO E.Laterza , Putignano
Votazione 100/100

Pubblicazioni, ricerche, studi
Bari WATERFRONT_Pedonalizzazione del lungomare e somministrazione di cibo da stradaCuratori: F.Selicato, M.Beccu, R.Carulio
AUTORI: N.Martinelli, F.Selicato, M.Beccu, R.Carullo, F.Patino, Mariateresa Piera Lerede, M.Selicato
Mario Adda Editore ISBN 9788867170326 Copyright 2012
Collaborazione redazione materiale di presentazione della mostra
ENRICO PERESSUTTI_ Fotografie del MEDITERRANEO
A cura di Serena Maffioletti, A1berico Belgiojoso e Nicola Martinelli, anno 2011
S. Paris, V. Bagnato: Piccole architetture sacre, progettazione di sistemi costruttivi. ArchinautiQuaderni della didattica, BARI 2007 _Inserimento progetto didattico di Mariateresa Piera Lerede

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

ITALIANA

Altre lingue

INGLESE, FRANCESE,

TEDESCO

Comprensione

Autovalutazione

Lettura

Ascolto

Livello europeo (*)

Scritto

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

Inglese

81 Livello intermedio 82 Livello int~rmedio 81 Livello intermedio 81 Livello intermedio 82 Livello int~rmedio
supenore
supenore

Francese

81 Livello intermedio 82 Livello int~rmedio 81 Livello intermedio 82 Livello int~rmedio 82 Livello int~rmedio
supenore
supenore
supenore

Tedesco

A1

Livello base

A1

Livello base

A1

Livello base

A1

Livello base

A2

Livello
elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Attestato di lingua inglese "Cambridge English Preliminary, PEr conseguito nel 2003

Capacità e competenze

sociali

Capacità di gestire e organizzare il proprio lavoro e quello di un gruppo e di portare avanti progetti
specifici

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di gestire gruppi di lavori di natura eterogenea data l'esperienza acquisita nel ruolo di
segretaria organizzativa e tutor

Capacità e competenze tecniche
e informatiche

Ottima capacità dell'utilizzo del pacchetto Office, di software come: Autocad 2d e 3d, Artlantis
Photoshop, ENVlmet. Buona conoscenza dei software: Archicad, Rhinoceros, Termo
Graphisoftware, Ecotect, Adobe Premiere.
Capacità di gestire file georeferenziati

Capacità e competenze artistiche

Buona capacità di realizzare concept e disegni a mano.
Hobby deHascrittura creativa di racconti, sceneggiature e romanzi a diffusione amatoriale.
Partecipazione a corsi di teatro e passione per il cinema

Patente

Patente di guida B
Partita Iva: P.I.: 07199610721

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum

