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Informazioni personali 

 

 
Esperienza professionale 
 

 

 

Nome / Cognome 
 

MICHELA CECCARELLI 

Indirizzo Via Alfredo Blasi 113 – 00133 Roma (RM) 

Telefono 06 2014282                                                      Cellulare  339 3345934 

E-mail  mic.ceccarelli@gmail.com 
 

Cittadinanza  Italiana 
 

Data di nascita 21.04.1986 
 

Sesso Femminile 
 

Partita iva 13166591001 
 
 
ARCHITETTO - LIBERO PROFESSIONISTA 

Date Marzo 2016 / Tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto - Consulenza professionale e collaborazione  

Principali attività e responsabilità Consulenza su progetti ed immobili, attività di segreteria gestionale e del 
personale, gestione clienti, contabilità, progettazione edilizia, ristrutturazioni e 
pratiche edilizie, Attestati di Prestazione Energetica (APE), Home Staging,  
studio della documentazione tecnica degli immobili, gestione della vendita e 
affitti di immobili, contratti di affitto e gestione di appartamenti a studenti 
Erasmus in collaborazione con le Università di Roma 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Quadrifoglio Immobiliare, Filiale di Lucio Papirio - Roma 
Tipo di attività o settore Agenzia immobiliare   

Date Dicembre 2017 / Tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice Architetto 

Principali attività e responsabilità Perizie estimative, valutazioni immobiliari di immobili oggetto di richiesta mutui: 
rilievi, reperimento documentazione, compilazione della perizia su apposita 
piattaforma online, comparazioni, documentazione fotografica, stima di mercato 
 



 

 

  

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ingegnere Ernesto Merola  
Tipo di attività o settore Architettura – Stime immobiliari 

Date Dicembre 2013 / Gennaio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice / Assistente  

Principali attività e responsabilità Rilievi diretti e riproduzione in digitale, progettazioni architettoniche 2D e 3D, 
ricerche catastali, urbanistiche, modulistica, redazione di pratiche edilizie, 
Attestati di Prestazione Energetiche (APE), pratiche di condono 
Attività di segreteria, gestione clienti, contabilità professionale, front office 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Geometra Elio Ferri - Roma 
Tipo di attività o settore Architettura - Progettazione – Edilizia  

Date Ottobre 2014 / Tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice su richiesta 

Principali attività e responsabilità Attestati di Prestazione Energetica (APE), redazione di computi metrici, 
progettazione 2D e 3D, ricerche urbanistiche, redazione di pratiche edilizie 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Architetto Gabriele Solfaroli 
Tipo di attività o settore Architettura - Progettazione - Edilizia 

  

Date Giugno 2013 / Tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice su richiesta  

Principali attività e responsabilità Perizie estimative, rilievo fotografico, rilievo diretto e riproduzione in digitale 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Architetto Massimo Alessandrini – Soc.Cons. Tor Vergata - Roma 
Tipo di attività o settore Architettura - Progettazione - Edilizia 

Date Maggio 2013 / Novembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice - Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Disegni di progetto 2d/3d, render, rilievi, visite su cantieri, ricerche urbanistiche, 
modulistica, gestione di pratiche edilizie  

Nome e indirizzo del datore di lavoro RDR Architetti Associati - Roma 
Tipo di attività o settore Architettura - Progettazione - Edilizia 

Date Novembre 2012 / Giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente – collaboratrice occasionale su richiesta 

Principali attività e responsabilità Rilievo geometrico diretto e trascrizione su carta, rilievo fotografico  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geometra Amanda Bacchiocchi - Roma 
Tipo di attività o settore Edilizia – Arredo urbano 

Date Novembre 2011 / Maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Ricevimento – Front office 

Principali attività e responsabilità Accoglienza, gestione clienti, servizio colazioni, servizio sala e pulizie camere 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro B&B il Mascherino - Frascati 



 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

 

 

 

Tipo di attività o settore Alberghiero 

Date Gennaio 2008 / Ottobre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente personale di Senior Life Planner 

Principali attività e responsabilità Gestione e assistenza portafolio clienti, supporto amministrativo e commerciale 
nel post vendita 
Attività di segreteria, gestione clienti 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pramerica Prudential - Roma 
Tipo di attività o settore Assicurazioni 

Date Maggio 2006 / Tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente seggi elettorali 

Principali attività e responsabilità Scrutatore poi Presidente presso i seggi elettorali del Municipio VI (ex VIII) del 
Comune di Roma 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma 

Date 12 Gennaio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo degli Architetti di Roma – Sez. A (Architettura) n. 22469 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli Architetti di Roma e Provincia  

 

Date 31 luglio – 04 agosto 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e partecipazione al premio di Architettura e Cultura Urbana  

Principali tematiche competenze 

professionali acquisite 

 

Progetti di rinnovamento urbano, Recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, 

Recupero di aree dismesse 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

“XXIV Seminario Internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana – 
ARCHITETTURAeCITTA’ Progetti di rinnovamento urbano” 

Universita’ degli Studi di Camerino – Scuola di Architettura e Design 

Date 09 Maggio 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza  

Principali tematiche competenze 

professionali acquisite 

 

Architettura sostenibile  

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

“Convegno Edifici a energia quasi zero verso il 2020” 

Maggioli Editore - Roma 
 



 

 

 

 

Date Gennaio 2010 – Marzo 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Architettura (Restauro) 

Principali tematiche competenze 

professionali acquisite 

Urbanistica, Progettazione Architettonica, Consolidamento Architettonico, Rilievo e 
Restauro, Estimo e Legislazione Urbanistica 

Disegno a mano, Disegno automatico 2D e 3D, render, disegni tridimensionali 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma “Sapienza” – Facoltà di Architettura Valle Giulia - Roma 
 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 
Laurea specialistica 2 anni – votazione 110/110 

Date 17 Dicembre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione con inserimento opera sul sito ArchiDiAp 

Principali tematiche competenze 

professionali acquisite 

 

Architettura moderna e contemporanea 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

“Conferenza ArchiDiAp e inserimento opera” 

Università degli Studi di Roma “Sapienza” – Facoltà di Architettura Valle Giulia - Roma 
 

Date 11 Novembre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche competenze 

professionali acquisite 

 

Architettura moderna e contemporanea 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

“Lectio Magistralis : Bernard Lassus – Per una demarche globale? Il paesaggio”  

Università degli Studi di Roma “Sapienza” – Facoltà di Architettura Valle Giulia - Roma 
 

Date Settembre 2005 – Gennaio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze dell’Architettura e della Città 

Principali tematiche competenze 

professionali acquisite 

Urbanistica, Progettazione Architettonica, Rilievo e principi di Restauro, Storia 
dell’Architettura antica,medioevale,moderna e contemporanea, Tecnica delle 
costruzioni, Impianti negli edifici 

Disegno automatico 2D e 3D, render, disegni tridimensionali 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma “Sapienza” – Facoltà di Architettura Valle Giulia - Roma 
 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 
Laurea 3 anni – votazione 102/110 

Date Settembre 2000 – Luglio 2005   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma ad indirizzo scientifico 



Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 B1 B1 B1 B1 

 

 

Capacità e competenze 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.                                                                                                                                            

Firma 

 

Principali tematiche competenze 

professionali acquisite 

 
Matematica e Fisica, Lettere, Storia e Filosofia, Lingua Inglese, Storia dell’Arte  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Liceo Scientifico Edoardo Amaldi – Via Domenico Parasacchi 21 - Roma 
 

 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 
Diploma di scuola secondaria superiore – votazione 88/100 
 

Madrelingua Italiano  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione 

 

Inglese 

 
 
 

 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare sia in gruppo che individualmente, rispettando orari e non (in caso 
di necessità lavorative) per completare al meglio il lavoro 

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità di organizzazione del gruppo, del lavoro da completare, delle scadenze da 

rispettare. Ottima organizzazione di pratiche, gestione di clienti e appuntamenti, 

molta precisione e organizzazione del lavoro da svolgere.  

 

Capacità e competenze 

tecniche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office, gestione e organizzazione 

e mail. Ottima capacità di navigare in Internet. Ottimo uso e conoscenza del pc, di 

apparecchi tecnologici e funzionali.  

Capacità e competenze 

informatiche 

 

Ottima conoscenza ed uso applicativo di programmi di disegno automatico 2D e 3D : 

Autocad e pacchetto Autodesk, Sketch up, Photoshop, Artlantis, Allplan, Cinema 4d 

Ottima conoscenza ed uso del pacchetto Office e applicativi Microsoft.  

 

Altre capacità e 

competenze 

Sport praticati : nuoto e pallavolo 

Patente Automobilistica (Patente B) - Automunito 


