
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Nome  e Cognome Silvia Musumarra

Indirizzo  Via D'Avise 4, Aosta

Telefono  339 8498149

E-mail  silviamusumarra@yahoo.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 16/01/79 ad Aosta

Esperienza professionale

Date 11/2006 → attualmente

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice in uno studio di architettura

Principali attività e responsabilità  principali attività svolte:
● realizzazione dei piani regolatori di alcuni comuni valdostani
● restituzione di elaborati grafici

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 PROGEUR Studio associato (Arch. Sergio Béchaz, Arch.Katia David,
 Arch. Stefano Riondato,Geom. Pietro Varisella)

Esperienza professionale

Date  Ottobre 2008 - Settembre 2009 / Giugno 2010 – Maggio 2011

Lavoro o posizione ricoperti  Istruttore tecnico

Principali attività e responsabilità Valutazione d’impatto paesaggistico dei progetti  architettonici  sulle parti  di  territorio
sottoposte ai sensi del D.M. del 22/01/04 n. 42

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali,
Direzione tutela Beni paesaggistici e architettonici.

 Arch. C. Salussolia

Esperienza professionale

Date  Aprile - Novembre 2005

Lavoro o posizione ricoperti  Disegnatrice

Principali attività e responsabilità  Restituzione di elaborati grafici

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Studio associato di architettura BFC (Arch. Luciano Bonetti,  Arch. Christian Facchini,
Geom. Yuri Corradini)

Istruzione e formazione

Date   2000 - 2003

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea di 1° livello in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali 
 Votazione 100/110

Tema della tesi  Analisi di un caso studio con approfondimento nel campo del rilievo architettonico, 
 dell’analisi del degrado dei materiali e restauro.
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Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Il triennio puntava sull'acquisizione di competenze utili all'analisi, progettazione  e
gestione di un progetto di restauro architettonico:
 ● rilievo del fabbricato
 ● analisi storica del bene per conseguente restauro filologico
 ● analisi del degrado e relativo intervento di risanamento
 ● gestione del bene architettonico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

 Politecnico di Torino

Istruzione e formazione

Date  2004 – 2006

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea specialistica in Architettura  per il restauro e la valorizzazione
 Votazione 110/110 con lode

Tema della tesi  Il sistema del verde urbano  e periurbano come fattore di qualità della vita: il caso 
 della città di Modena.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

 Approfondimento dei temi trattati nel triennio; inserimento di nuove tematiche 
 come: l'informatica a servizio dei beni architettonici, gestione e valorizzazione del bene 
 e relativi workshop di approfondimento

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

 Politecnico di Torino

Istruzione e formazione

Date  1994 - 1999

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di ragioniere e attestato di lingua Francese (nuova maturità quarta prova)

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

 Preparazione gestionale amministrativa

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

 Istituto Tecnico Commerciale I. Manzetti

Capacità e competenze
personali

Madrelingua  Italiano

Altre lingue Francese, inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese C2 Padronanza C2 Padronanza C2 Padronanza C2 Padronanza C2 Padronanza

Inglese B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B1 Autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Attestati di lingua • Attestato della prova regionale della conoscenza della lingua francese, cat. D 
• Attestato di partecipazione al corso di formazione della lingua francese,  

  art.6 L.R. n°25 dell'8 settembre 1999
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Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo del programma AUTOCAD, per il disegno architettonico.
 Sistema operativo Windows, programmi Word, Excel,  Power Point
 Conoscenza del programma Arc view gis.
 Programmi informatici di catalogazione dei Beni Culturali
 Programma di gestione immagini Photoshop.

 Competenze personali - Progetto  MuSì: realizzazioni di sedie creative, realizzate a mano e tutti  pezzi unici
www.musisediecreative.it
- Dal 2010 al 2012 allestimento della Mostra Concorso per la Foire d’Eté.
- 2013 Allestimento mostra concorso “Nonni come mi somigliate. Tratti e ritratti: persone
e luoghi nei disegni e nelle foto”.
- Collaborazione decennale nella realizzazione di laboratori creativi per bambini

Io sottoscritta, Musumarra Silvia, ai sensi delle normative vigenti, dichiaro che i dati riportati sul presente curriculum sono veritieri. Ai sensi della
normativa legislativa in vigore in tema di privacy, autorizzo il trattamento dei dati

Aosta, 30 Ottobre 2018
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