
Nata a Grottaglie (TA) Puglia, il 
28/02/80. 
Laureata in Architettura presso 
la Facoltà “L.Quaroni” Sapienza 
Università di Roma nel 2004. Ha 
lavorato presso lo studio Archea 
di Firenze dal 2004 al 2006, lo 
studio Fuksas a Roma dal 2006 
al 2008, e RTLK a Londra nel 
2008. Ha partecipato a concorsi 
ottenendo premi e menzioni, come 
Europan 9. Ha sviluppato esperienza 
nell’elaborazionie dei concorsi 
di architettura e di documenti di 
progetto esecutivi. Ha collaborato 
(2009-2011) con un team di 
progettisti allo sviluppo dei disegni 
esecutivi e dei lavori di costruzione 
del Resort Borgo Egnazia, Villas 
Golf Spas a Savelletri (BR), inclusa 
la progettazione di interni e 

product design. Dal 2011 al 2014 ha 
coordinato il cantiere di costruzione 
di un insediamento residenziale 
(circa 120 unità residenziali) a 
Villanova (Ostuni, BR). 
Responsabile progettazione 
generale opere edili, strutturali, 
restauro edifici storici per il  
progetto per la riqualificazione, 
la valorizzazione e la gestione 
del porto turistico di villanova di 
Ostuni (BR) istanza di concessione 
demaniale marittima ai sensi 
dell’articolo 36 del codice della 
navigazione
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Born in Grottaglie (TA), Apulia 
Puglia, Italy, on February 28th 1980. 
Graduation in Architecture at Faculty 
of Architecture “L.Quaroni” Sapienza 
University of Rome on 2004. She 
worked with Studio Archea in 
Florence (2004-2006), with Studio 
Fuksas in Rome (2006-2008) 
and RTKL in London (2008). She 
participated to design competitions 
with mentions and prizes as 
Europan 9. She has developed 
skills in competition design process 
and construction documents. She 
worked as architect in Savelletri 
(BR) to the final stage design and 
construction of Borgo Egnazia Hotel 
Villas Golf Spas (2009-2011) included 
interiors and product design. From 
2011 to 2014 she coordinated the 
site construction works of a tourist 
settlement (about 120 dwellings) in 

Villanova (Ostuni, BR).
General project manager for 
construction, structural works, 
restoration of historic buildings 
for the project for redevelopment, 
valorisation and management of 
the tourist harbor of Villanova di 
Ostuni (Br) instance of maritime 
demonstrative concession within 
the meaning of article 36 of the 
navigation code.
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