
Curriculum Vitae Sintetico

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Villani Sara

Indirizzo (studio) via S. Gerolamo Miani 1, Bergamo

Luogo e data di nascita Cuneo, 28/05/1994

Telefono 3478323240

e-mail villanisara@outlook.it

Posta Elettronica Certificata villani.sara@pec.it

Web

Titolo di Studio Master of Science in Architecture (Arch. Dipl. AAM)

> da gennaio 2020

ESPERIENZA LAVORATIVA

date (da - a) Gennaio 2021- ora

nome e indirizzo del datore di lavoro La Traccia, Calcinate (BG)

tipo di azienda o settore Liceo artistico indirizzo architettura e ambiente

tipo di impiego Insegnante di Laboratorio di architettura

principali mansioni e responsabilità

date (da - a) Gennaio 2020- dicembre 2021

nome e indirizzo del datore di lavoro CN10 architetti, Sotto il Monte papa Giovanni xxiii, (BG)

tipo di azienda o settore Studio di architettura

tipo di impiego architetto autonomo

principali mansioni e responsabilità

Iscrizione ad Albi e/o Associazioni, 

Ruoli

(ordine cronologico)

Albo degli architetti e paesaggisti di Bergamo
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date (da - a) Ottobre 2020-Febbraio 2021

nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano, dipartimento di Design

tipo di azienda o settore Università

tipo di impiego Assistente alla didattica - corso “Contemporary Interiors”

principali mansioni e responsabilità

date (da - a) Ottobre 2019 - dicembre 2019

nome e indirizzo del datore di lavoro ATELIER GM6,Via Guglielmo d’Alzano, Bergamo (BG)

tipo di azienda o settore Studio di architettura

tipo di impiego Architetto autonomo

principali mansioni e responsabilità

date (da - a) Novembre 2019- ora

nome e indirizzo del datore di lavoro ARTRIBUNE, Via Ottavio Gasparri 13-17 – 00152 Roma

tipo di azienda o settore Rivista di arte e architettura

tipo di impiego Redazione di articoli di vari generi e temi (architettura, design, editoria..)

principali mansioni e responsabilità

date (da - a) Settembre 2015-luglio 2016

nome e indirizzo del datore di lavoro PRA (Pedro Reis Arquitecto), Av.ida da Liberdade 258, Lisbona (Portogallo)

tipo di azienda o settore Studio di architettura

tipo di impiego Stagista 

principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE / FORMAZIONE 

RICEVUTA RICEVUTA

date (da - a) Marzo 2020 - ora

nome e tipo Istituto Dottorato in architettura - USI Accademia di Architettura di Mendrisio

Principali materie / abilità oggetto di 

studio
   Oggetto di ricerca “Abitare alla Pizzigoni. Le ville dal 1945 al 1967”

Qualifica conseguita in corso

date (da - a) Settembre 2017 - giugno 2019

nome e tipo Istituto Usi Accademia di Architettura di Mendrisio
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Principali materie / abilità oggetto di 

studio
Progetto di tesi: “Cagliari, continuità. Una townhall sul nuovo waterfront di 

Cagliari”. Relatore prof. Arch. Walter Angonese

Elaborato teorico: “Giorgio Casali e Gio Ponti, un rapporto tra le arti” .Relatore 

Arch. PhD. Gabriele Neri.

Qualifica conseguita Master of Science in Architecture. Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)

10/10 con lode

date (da - a) Settembre 2013- giugno 2017

nome e tipo Istituto Usi Accademia di Architettura di Mendrisio

Principali materie / abilità oggetto di 

studio
Qualifica conseguita Bachelor of Science in Architecture. (B Sc. arch. USI)

senza votazione

RELATORE PRESSO CONVEGNI O 

SEMINARI

(ordine cronologico)

date (da - a) 24 / 7 / 2021

organizzatore Università degli studi di Bergamo

titolo del convegno / seminario “Giacomo Manzù tra Bergamo e Clusone”

titolo dell'intervento “Il pilo porta bandiera dedicato ai fratelli Calvi

Vicenda civica e storia architettonica di un monumento”

CERTIFICAZIONI DI TERZA PARTE ED 

ABILITAZIONI DEL PROFESSIONISTA

(ordine cronologico)

anno conseguimento

Ente

descrizione

anno conseguimento

Ente
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descrizione

anno conseguimento

Ente

descrizione

anno conseguimento

Ente

descrizione

CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI

Madrelingua  Italiano 

Altre lingue Inglese

capacità di lettura avanzata

capacità di scrittura avanzata

capacità di espressione avanzata

Altre lingue Portoghese

capacità di lettura avanzata

capacità di scrittura intermedia

capacità di espressione avanzata

Altre lingue Francese
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capacità di lettura base

capacità di scrittura base

capacità di espressione base

Capacità e competenze tecniche 

Luogo (BG), il ….19 luglio 2021……

Architetta …. Sara Villani

Il sottoscritto/a: Sara Villani 

> autorizza al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 

(Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il 

trattamento dei dati personali).

> autorizza la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale dell'ENTE FRUITORE 

per ragioni di trasparenza, in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.).

Luogo (BG), il ….19 luglio 2021……

Architetta …. Sara Villani
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