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VALENTINA CASOTTI 
 

 
 

CURRICULUM V ITAE 
 

  

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CASOTTI, Valentina 

Indirizzo  Via Passo Buole, 68, 42123, Reggio Emilia (RE), Italia 

Cellulare  (+ 39) 347 2494924 

Telefono  (+ 39) 0522 322225 

E-mail  v_archcasotti@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Correggio (RE), 04 Dicembre 1986 

                                                  Sesso           F 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   
 

• Periodo (da – a)  09/2011 – oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Atelier BW | Benta Wiley Architetto 

• Tipo di azienda o settore  Architettura d’interni e decorazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione grafica e consulenza per arredo d’interni e per la progettazione di giardini 
 

• Periodo (da – a)  06/2011 – oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Studio TEF | Ing. Giglioli – Geom. Montanari 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione edilizia 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per arredo d’interni 

 

• Periodo (da – a)  11/2012 – 01/2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gruppo di lavoro con collaboratore arch. F. Giglioli – Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Capogruppo progettazione e restituzione grafica 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al concorso di progettazione in una fase “La strada è di tutti! La 
progettazione dello spazio pubblico come pratica di costruzione dell’identità collettiva” 
(1° classificato). 
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• Periodo (da – a)  10/2012 – 02/2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gruppo di lavoro con capogruppo arch. F. Giglioli – Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione e restituzione grafica 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al concorso di idee “Riqualificazione e valorizzazione della Piazza 
parrocchiale ed aree limitrofe a Ranco (VA)” 

 

• Periodo (da – a)  02/2012 – 06/2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gruppo di lavoro con capogruppo Ing. C. Giglioli – Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione e restituzione grafica 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al concorso di idee “Riqualificazione della piazza di Santa Maria 
Nascente a Fenegrò” (3° classificato). 

   

• Periodo (da – a)  11/2010 – 02/2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gruppo di lavoro con capogruppo Arch. Roberta Borghi – Reggio Emilia 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione e restituzione grafica 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al concorso di idee “La Darsena nella città: riqualificazione area 

portuale e waterfront di Fano” (Menzione Speciale). 

   

• Periodo (da – a)  09/2010 – 03/2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SBV Studio Bertolotto e Vacchelli | Arch. L. Vacchelli - Genova 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione edilizia 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo (120 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione e disegno grafico del progetto per un Science  

Center a Parma nell’area Ex Bormioli. 

 

• Periodo (da – a) 

  

12/2009 – 01/2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Planning Studio s.r.l. | Arch. Aguzzoli, Arch. Giannasi, Ing. Siligardi - Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione edilizia 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla progettazione e restituzione grafica 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di tavole ad acquerello per il concorso “Golf Club Casciana Terme”. 

   

• Periodo (da – a)  02/2008 - 06/2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Planning Studio s.r.l. | Arch. Aguzzoli, Arch. Giannasi, Ing. Siligardi - Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione edilizia 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla progettazione e restituzione grafica 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno e grafica digitale, partecipazione alla progettazione di un nuovo quartiere 
residenziale con SPA a Quattrocastella (RE). 

   

• Periodo (da – a)  10/2007 – 01/2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Planning Studio s.r.l. | Arch. Aguzzoli, Arch. Giannasi, Ing. Siligardi - Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione edilizia 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo (180 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi in cantiere, rilievo e restituzione grafica di progetti residenziali. 
   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  2012 

• Istituto di istruzione o formazione  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – Facoltà di Architettura 

  Esame di stato nella sessione di giugno 2012 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia con il n. 833 
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• Date (da – a)  2008 - 2011  

• Istituto di istruzione o formazione  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – Facoltà di Architettura – Corso di laurea 
Specialistica in Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione Architettonica e Urbana – Verifica strutturale – Rappresentazione e 
grafica digitale – Restauro di Edifici – Tecnologia, Bioedilizia e nuovi materiali. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Architettura  

con tesi di laurea in Progettazione Architettonica ed Urbana, dal titolo “Industria, moda 
e architettura: proposta per un centro culturale Max Mara a Reggio Emilia”. 

(Relatore prof. Arch. L. Vacchelli) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Votazione 108/110  

 

 

• Date (da – a)  2005 - 2008  

• Istituto di istruzione o formazione  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA – Facoltà di Architettura – Corso di laurea 
triennale in Scienze dell’Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione Architettonica ed Urbana – Rilievo e Rappresentazione digitale – 
Restauro di Edifici – Storia Architettonica ed Artistica - Matematica e Fisica Tecnica. 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Votazione 97/110 

 

• Date (da – a)  2000 - 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  LICEO SCIENTIFICO "Aldo Moro", Reggio Emilia 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Votazione 76/100 

 
 

 
 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

SISTEMI OPERATIVI 

CAD 2D 

CAD 3D E MODELLAZIONE 

GRAFICA E IMPAGINAZIONE 

OFFICE AUTOMATION 
 

 

 

 

  

 

 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

Autocad 2009, Autocad 2011 

SketchUp 7, Autocad 2009, Autocad 2011 

Adobe Photoshop CS4, Adobe Photoshop CS5, Adobe InDesign CS5 

Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007, Microsoft Publisher 
2007, Microsoft Excel 2007, Microsoft Outlook 2007 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 

 Appassionata di fotografia, arte e moda, con grande interesse per la 
progettazione di allestimenti museali e spazi espositivi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 MADRELINGUA  ITALIANO 
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MODELLAZIONE 

 

DISEGNO E PITTURA 
 

Abilità nella realizzazione di plastici architettonici in Legno (Tiglio, Noce e 
Balsa), Cartonlegno e Poliplat. 

Grande passione per il disegno ad acquarello e a matita a mano libera, 
espressa anche attraverso piccole mostre personali in occasione di fiere 
dell’artigianato dell’ingegno. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni, durante il 
corso di studi universitari e le differenti attività professionali.  

Capacità organizzative e di programmazione del lavoro in caso di concorsi 
di progettazione e attività seminariali. 

Capacità di preparare lezioni didattiche e presentazioni per conferenze. 

 

 
PATENTI 

  

Automobilistica  patente B 
 
 
 
 

 
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati: la sottoscritta Valentina Casotti consente al trattamento delle informazioni 
qui riportate, ai sensi dell’ art 1 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni. 
 


