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De Luzio Gabriella
via degli Oleandri 2, 81100 Caserta (Italia)
+393406868771
gabriella.deluzio@gmail.com
it.linkedin.com/in/gabrielladeluzio
http://issuu.com/gabrielladeluzio
https://www.flickr.com/photos/kaleidoscopeeyes88/
https://gabriella-de-luzio.divisare.pro/
Skype gabriella.de.luzio
Data di nascita 29/11/1988 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di
Caserta dal 22/06/2016 al n. 3061

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/2019–alla data attuale

Progettista in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
Redazione del Piano Urbanistico Comunale di Somma Vesuviana

11/2018–alla data attuale

Architetto collaboratore
Studio Miano, Napoli (Italia)
Collaborazione per l'attività di progettazione architettonica e di elaborazione di piani urbanistici, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti GIS:
▪ Studio di fattibilità per la riqualificazione di Piazza della Repubblica a Piano di Sorrento (NA)
▪ Progetto esecutivo del Parco di Punta Corona ad Agerola (NA)
▪ Piano Urbanistico Comunale di Frattaminore (NA)
▪ Aspetti paesaggistici e ambientali relativi alla progetto di ampliamento del Depuratore di Napoli Est
▪ Piano Urbanistico Comunale di San Nicola Baronia (AV)
▪ Piano Urbanistico Comunale di Mercogliano (AV)
▪ Piano Urbanistico Comunale di Durazzano (BN)
▪ Piano Urbanistico Comunale di Cusano Mutri (BN)
▪ Piano Urbanistico Comunale di Castel Morrone (CE)

12/2017–05/2018

Architetto stagista
Atelier(s) Alfonso Femia, Parigi (Francia)
Collaborazione nell'elaborazione e presentazione dei seguenti progetti:
▪ Permesso di costruire (PC) e Progetto Esecutivo (Phase Pro) per un Complesso a La Ciotat
(Francia) costituito da un Hotel, un multicinema e un edificio ad uso sportivo
▪ Permesso di costruire di un edificio residenziale a La Ciotat (Francia)
▪ Gara per l'affidamento dell'incarico di Progettazione di Residenze per studenti a Nîmes (Francia)
▪ Studio di Fattibilità (Étude de faisabilité) per la realizzazione di un complesso costituito da un centro
di formazione, residenze studenti, uffici e un asilo all'interno della "ZAC du Port" a Choisy-le-Roi
(Francia)
▪ Permesso di costruire di un complesso residenziale a Châtenai-Malabry (Francia) - anche
realizzazione di maquette di studio

05/2017–07/2017

5/9/19

Assistente alla didattica
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Università Federico II, Napoli (Italia)
Attività didattica integrativa presso il Laboratorio di Urbanistica del prof. Michelangelo Russo, con
tema d'anno "Progetto di riciclo dei westscapes nelle aree periurbane a nord di Napoli", e consistente
in:
▪ Seminari concernenti esperienze progettuali e di ricerca
▪ Revisione e critica dei progetti sviluppati dagli studenti
▪ Affiancamento alla commissione di esame
11/2015–10/2016

Architetto collaboratore
Studio Gasparrini, Napoli (Italia)
Collaborazione per l'elaborazione di piani urbanistici, anche attraverso l'utilizzo di strumenti GIS, tra
cui:
▪ Piano Urbanistico Attuativo per le aree di proprietà Kuwait Italia Petroleum S.p.A. e Kuwait
Raffinazione e Chimica S.p.A. all'interno dell'Ambito 13 "ex raffineria" della Variante Generale al
PRG di Napoli
▪ Preliminare di Piano Urbanistico Comunale del comune di Giugliano in Campania

02/2015–09/2015

Architetto collaboratore
OfCA - Officina Cutillo Architettura, Caserta (Italia)
Collaborazione per l'elaborazione e nella presentazione dei progetti; affiancamento al Direttore dei
Lavori (ove specificato):
▪ Progetto di architettura, artscape e landscape di Furosiya Road a Doha (Qatar) per conto di CDM
ltd, Boston e Euasia ltd, Hong Kong
▪ Progetto di artscape e landscape di Al Khufoos Road a Doha (Qatar) per conto di CDM ltd, Boston
e Euasia ltd, Hong Kong
▪ Proposta di una copertura per Piazza Dante a Caserta: concept e rappresentazione realistica
▪ Progetto di ristrutturazione di un palazzo storico a Via Leonetti a Caserta per conto di committente
privato - affiancamento al DL
▪ Progetto di una villa ex novo a Briano (Caserta) per conto di committente privato
▪ Progetto di edificio residenziale a Briano (Caserta) per conto di committente privato - affiancamento
al DL
▪ Progetto del masterplan e degli edifici del Melihua Tourism Park a Liupanshui (Cina) per conto della
municipalità di Liupanshui

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08/11/2016–21/04/2017

Master Architettura | Ambiente
New Italian Blood, Salerno (Italia)
diploma conferito con merito

03/2016

Abilitazione all'esercizio della professione
Seconda Università di Napoli, Caserta (Italia)

10/10/2007–21/01/2015

Laurea Magistrale in Architettura

Livello 7 QEQ

Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia)
Tesi sperimentale in urbanistica dal titolo “Caserta, città densa. Tre visioni per il cambiamento" con
votazione 110 e lode/110 - relatori prof. arch. Michelangelo Russo, arch. Ph.D. Enrico Formato, arch.
Raffaele Cutillo
20/09/2009–04/07/2010

5/9/19

Programma Erasmus
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École Nationale Supèrieure d’Architecture Paris La Villette, Parigi (Francia)
15/09/2002–10/07/2007

Diploma di scuola superiore
Liceo Classico Statale Pietro Giannone, Caserta (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

B2

B2

DELF B2 (2010)

inglese

B2

B2

B2
Trinity 7

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ proprietà di linguaggio
▪ buona capacità di espressione in sedi ufficiali

Competenze organizzative e
gestionali

▪ integrazione nel lavoro di gruppo
▪ problem solving
▪ gestione del lavoro in autonomia
▪ flessibilità e adattamento

Competenze professionali

▪ Redazione di piani urbanistici e territoriali: analisi e tematizzazione del contesto; definizione degli
interventi strutturali-strategici; dimensionamento delle quantità urbanistiche; redazione degli
elaborati tecnici, grafici e normativi
▪ Redazioni di strumenti di valutazione ambientale (VAS e VIA)
▪ Sviluppo di un progetto architettonico in tutte le sue fasi: rilievo, concezione, disegno e
rappresentazione realistica, redazione titoli abilitativi, direzione dei lavori

Competenze digitali

Pacchetto Office e strumenti web, AutoCAD 2d e 3d, AutoCAD Map, ArcGIS, Google Sketchup,
Rhinoceros 5.0 (certificato), 3d Studio Max, VRay (certificato), Vectorworks, Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator, Adobe InDesign, PriMus

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

5/9/19

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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