
 

CURRICULUM VITAE   

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  FRANCESCA MATERA 
Indirizzo  Via Giulio Lusi, 17 
Telefono  347.1575723 
E-mail  Framat2005@libero.it 
   
Nazionalità  italiana 
Luogo e data di nascita  Roma   28 gennaio 1980 
   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA                            
   

   DAL NOVEMBRE 2007 AD OGGI 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ceramice Appia Nuova spa  
sede principale Via Appia Nuova, 1270 
sede di rappresentanza MATERIA c.so Vittorio Emanuele II, 189 

• Tipo di azienda o settore  Rivenditore specializzato in materiali per la ristrutturazione  (pavimenti, rivestimenti, 
bagno, cucina ecc)  

• Tipo di impiego  Impiegata ufficio comunicazione e marketing 
 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile delle pubbliche relazioni con gli studi d’architettura (database di 
3500 nominativi) 

 

 Responsabile relazioni esterne con studi di architettura presso showroom 
MATERIA  

 

 Responsabile diffusione rivista di architettura “Progetti Roma”. 
Collaborazione con la redazione della rivista “Progetti Roma” 
Collaborazione alla creazione degli eventi legati all’uscita della rivista (tra i quali: 
evento al MAXXI museo, Teatro dell’Opera, Casa del Jazz ecc)       

 

 Collaborazione alla sponsorizzazione e partecipazione ad aventi legati al mondo 
dell’architettura: tra i più importanti: Biennale di venezia, inaugurazione Museo 
MAXXI, premio Roma Architettura, festa dell’architettura  

 

 Partecipazione frequente in qualità di architetto specializzato nel campo dei 
materiali per la ristrutturazione d’interni,  alla trasmissione d’architettura work  in 
progress su teleroma 56 e sistema casa su canale leonardo di sky 
 
 

   
DAL GENNAIO 2008 al NOVEMBRE 2012 

   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Symbiotic Project  
• Tipo di azienda o settore  agenzia di comunicazione e pubblicità 
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• Tipo di impiego  Consulente e progettista 
 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulente e progettista interior design  

 Realizzazione eventi 

 Collaborazione al sito www.7colli.it 
 
 

  2002-2009 
   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Block Buster spa Via Aurelia, 712 
• Tipo di azienda o settore  Azienda commerciale specializzata in vendita e noleggio dvd e games 
• Tipo di impiego  impiegata 
• Principali mansioni e responsabilità   Customer service 

 Responsabile allestimenti e immagine 
   
   
  2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Realizzazione del progetto per la  ristrutturazione di un capannone industriale sito in via 

aurelia ad uso locale di ristorazione 
• Principali mansioni e responsabilità  progettista 
   
   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      -Realizzazione del progetto di architettura d’ interni di un appartamento privato sito in Roma in     

via della Mendola. 

Responsabile dei lavori di ristrutturazione. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e responsabile dei lavori di ristrutturazione. 

 
  2004 
   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Georgia Andreoli 
• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  - Assistente scenografa per il videoclip di Luca Faggella “Pornostar”, diretto da 

Matteo Rovere. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente scenografa 
   
   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Georgia Andreoli  
• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  - Aiuto scenografa del cortometraggio “Sulla Riva del Lago”, diretto da Matteo 

Rovere, vincitore di numerosi premi tra i quali “Miglior Scenografia” al Festival 

Favolando 2004 

- Aiuto scenografa e Costumista del cortometraggio “E adesso raccontami di te”, 

di A. Greco 

- Aiuto scenografa della trasmissione televisiva “Hard Rock Live on Stage”, Italian 

Music Channel.  

http://www.7colli.it/
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- Aiuto scenografa e Costumista del cortometraggio “La preparazione” di A. Greco  

 
• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto scenografa 
  2003-2004 

    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ingegner Virgili  
• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 
• Tipo di impiego  impiegata 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista 
   
   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  - Progetto e realizzazione della suddivisione di un appartamento in due 

miniappartamenti nella località di Gaeta . 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità  progettista 
   
    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   
   
    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   
   
    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   
   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  2007 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 architettura degli interni a Valle Giulia La Sapienza  

 

 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio       

 tesi progettuale per il riadattamento di un capannone industriale a locale di ristorazione 
titolo:”l’officina della birra” 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in architettura di interni votazione 105 
   
  2005 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ’Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie di Roma  
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio       

 Design, arredamento 
Programmi cad, Photoshop, illustrator, 3d studio max 

• Qualifica conseguita  Diploma di arredatrice e designer di interni  
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  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto T. Mamiani di Roma  

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 86/100 

 
   
   
   
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

   
• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

   
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  BUONA  
• Capacità di espressione orale  BUONA  
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

 Ottime capacità relazionale, pluriennale esperienza di contatto con il pubblico , ottime 
capacità di lavorare in team  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza ottima di Autocad 2D, 3D  

buona conoscenza di Photoshop e illustrator,  

sufficiente conoscenza di 3d studiosa 

buona conoscenza pacchetto office 

ottima attitudine e predispos izione nell’imparare programmi di disegno e progettazione  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Ottime  capacità artistiche e grafiche 

grande creatività  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Ottime capacità organizzative, senso di responsabilità spiccato e spiccata attitudine a 
lavorare in team. 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
Grande predisposizione al lavoro progettuale, grafico, organizzativo e relazionale. 

 

 
                                                                                                                                             IN FEDE 
                                                                                                                                             Francesca Matera 


