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INFORMAZIONI
PERSONALI

CURRICULUM VITAE

data di nascita 
nazionalità

cell.
e-mail  

12/2014
ad oggi

ditta

attività o settore
mansioni svolte

ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA

Arch. Argiolas Roberta
via Toscana, 02, 09028, Sestu (CA)
via Bellavista, 04, 09134,Cagliari(CA)
Studio di progettazione
Progettazione architettonica e d’ interni, Ristrutturazioni, Consulenze Tecniche, 
Pratiche Edilizie, Certificazioni energetiche, Contabilità di Cantiere, Modellazione 
e Renderizzazione 3D

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

2006 - 2012

titolo tesi
voto di laurea

LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI
Facoltà di Architettura ed Ingegneria, Università di Cagliari, (Italia) 
Paesaggio di margine. Nuovi scenari insediativi tra urbano e rurale a Sestu.
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ARCHITETTO
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5/2012 – 9/2012

ditta

attività o settore
mansioni svolte

TIROCINIO

Estudio A+3
Figueroa Alcorta 163 4° A, Cordoba (Argentina)
www.estudioamas3.com
Studio di architettura
Progettazione in gruppo.
Partecipazione a concorsi internazionali di progettazione.
Esperienza all’interno di vari cantieri edili.

7/2014-12/2014 Percorso di Alta Formazione finalizzato alla valorizzazione architettonica, 
turistica ed ambientale della Sardegna. (durata 750 ore)
Promosso dall’ Università degli Studi di Sassari e finanziato dall’ Assessorato del 
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione 
Autonoma della Sardegna.

 2012 Programma GLOBUS PLACEMENT
Estudio A+3, Cordoba, Argentina.
Borsa di studio per attività di tirocinio della durata di 4 mesi in un Paese 
extraeuropeo



31/1/2014 CERTIFICATO PROFESSIONALE “3D STUDIO MAX DESIGN”
AM4 educational, Lecco.
Corso PROFESSIONALE RENDERING e POST-PRODUZIONE

2013 CERTIFICATO conoscenza lingua INGLESE
Anglo American Centre
Attestato livello A2

2011 CERTIFICATO conoscenza lingua SPAGNOLO
CLA _ Centro Linguistico d’Ateneo
Attestato livello C1

14/9/2009 - 26/9/2009 International workshop ARCILAB_09 (habitat tra urbano e rurale)
Università di Cagliari, Facoltà di Architettura, Ales (Italia) 

26/7/2010 - 07/8/2010 3° International seminar urban Renewal and town Culture
Universidade federal de Bahia (Facultade de arquitetur), Salvador de Bahia 
(Brasile) 

WORKSHOP INTERNAZIONALI

CERTIFICATI PROFESSIONALI

COMPETENZE 
LINGUISTICHE

29/7/2014 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO
Prima sessione 2014 _ Università degli studi di Cagliari
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25/8/2014 - 01/9/2014 The Living Museum Workshop 
(il museo Costantino Nivola come motore economico e sociale)
Politecnico di Milano (Richard Ingersoll), Orani (Italia)

4/9/2014 - 13/9/2014 3a Scuola Estiva Internazionale di Architettura “Sardegna. Il Territorio Dei Luoghi”
Università di Cagliari _ Facoltà di Ingegneria e Architettura
Università di Sassari _ Dipartimento di Architettura,Design,Urbanistica

2000 - 2006 DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA ad indirizzo scientifico 
L.B. Alberti, Cagliari (Italia) 

2010 - 2011 Programma ERASMUS STUDIO 
Universidad Politecnica de Cartagena, Cartagena, Murcia,  Spagna. 
Borsa di studio per la frequenza di corsi ed esami della durata di 10 mesi in un 
Paese europeo



COMPETENZE 
SOCIALI ED 
ORGANIZZATIVE

In grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie 
all’esperienza maturata all’estero. Ottimo spirito di gruppo e buona capacità di 
adattamento.
Pratica nell’ organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le esperienze di tirocinio e attività professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire diverse attività 
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Abilità nel lavorare in situazioni di stress e carico di lavoro acquisita grazie alle 
esperienze lavorative ed universitarie, le quali mi hanno aiutata a sviluppare una 
buona capacità organizzativa tra le varie attività previste in un iter progettuale. 
La responsabilità è il motore del mio modus operandi nell’ ambiente di lavoro. 
Sono una persona dinamica che predilige gli ambienti di lavoro in cui si deve 
lavorare in squadra; in grado di definire gli obiettivi, partendo dalla fase di analisi 
della problematica e condividendo le strategie con collaboratori e superiori. 
Buone capacità di coordinamento e gestione dei rapporti interdisciplinari per 
raggiungere gli obiettivi prefissati.

COMPETENZE 
INFORMATICHE

Ottima conoscenza dell’ambiente Microsoft Windows.
Ottima conoscenza dei programmi Office (PowerPoint, Word, Excel).
Ottima conoscenza dei programmi Adobe (Photoshop, InDesign, Acrobat).
Ottima conoscenza dei softwar per il disegno tecnico (Autocad 2D), per la 
progettazione tridimensionale (3D Studio Max, Sketchup, Revit), Rendering 
(Mental ray, V-Ray).
Buona conoscenza del software Open Source (QGIS), programma che permette 
di far confluire dati da diverse fonti in un unico progetto di analisi territoriale.

Iscritta nella lista dei professionisti AUTODESK 3D STUDIO MAX DESIGN;
superamento dell’esame in data 31/01/2013.

DATI PERSONALI 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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PUBBLICAZIONI

TRA URBANO E RURALE
ricerche, progetti e linee guida per nuovi habitat di margine nei centri delle 
aree interne della Sardegna
a cura di Carlo Atzeni.
- PARTE III _ I laboratori partecipati di progetto: ARCILAB09
- progetto: TRAME-texture

2012

2013 MENZIONE D’ONORE
New Contemporary Art Museum _ BUENOS AIRES
AC-CA Architectural Competition Concours d’Architecture


