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Francesca D'Addario
Architetto
francesca@corfoneandpartners.com
+39 340 53 11 245

La  sottoscritta  Francesca  D'Addario,  nata  a  Taranto  il  24/04/1985,  dichiara  e  autocertifica,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle
disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze
penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Francesca D'Addario
Indirizzi Via Emilio Perrone, 24 – 71121 Foggia
E-mail francescadaddario@hotmail.it

Data di nascita 24/04/85
Telefono +39 340 53 11 245

Codice fiscale DDD FNC 85D64 L049 X
Patente europea tipo A1, B_ rilasciate in Italia

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano Madrelingua
     Inglese Buona capacità di lettura ed espressione orale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

data 04/03/16
istituto di istruzione Università degli studi di Bari, Politecnico di Bari - Bari
qualifica ottenuta Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto - Sezione A

data 24/06/14
istituto di istruzione Università degli Studi “Roma Tre”
 principali materie Progettazione architettonica e urbana, teoria e tecnica del restauro, tecnologia 

dell'architettura, fisica, matematica, scienza, design, tecnologia dell'architettura e 
scienza della rappresentazione

tesi di laurea Recupero e valorizzazione pesaggistica della ex cava di tufo “Gravina del Fullonese” 

qualifica ottenuta Dottore in Architettura con voto 110/110

data Da marzo 2011 a giugno 2011
istituto di istruzione Corso di formazione “Progettare per tutti senza barriere - XVIII edizione”
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 principali materie Progettazione mirata a promuovere e sviluppare la cultura dell’accessibilità per una 
fruizione agevole e sicura, più ampia possibile degli spazi urbani e del territorio 
antropizzato

data Da settembre 2004 a Febbraio 2008
istituto di istruzione Università degli Studi “Roma Tre”
 principali materie Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura 

qualifica ottenuta Architetto Iunior con voto 106/110

data giugno 2004
 istituto di istruzione Liceo scientifico “G.Moscati” - Grottaglie (TA)

principali materie Espressione italiana, latino, matematica, filosofia, biologia e fisica

ESPERIENZE PROFESSIONALI

date Da maggio 2017 ad oggi
studio professionale CORFONE + PARTNERS, studios for urban architecture

via Bruno, 24 - 71121  Foggia - Italia
 tipo di impiego Architetto  specializzata in progettazione architettonica

WORKSHOP E SEMINARI PROFESSIONALI

date Settembre 2012

Seminario
concorso

VII Seminario Internazionale di Museografia di Villa Adriana e Premio Internazionale di 
Architettura e Archeologia “G. Piranesi” - Prix de Rome 

tema Valorizzazione dei beni archeologici, attraveso l’alta formazione progettuale riferita 
all’architettura per l’archeologia ed in particolare alla museografia 

 istituto di istruzione Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia 

date Da agosto 2006 a settembre 2006

Workshop I° TALLER INTERNACIONAL DE COPERATIÓN ACADÉMICA  
HABITAT SOCIAL, TECNOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD- TECNOLOCIE FACILI

tema Progettazione e relaizzazione di moduli abitativi ecosostenibili
 istituto di istruzione Università degli Studi Roma Tre, Facultad Regional Mendoza

autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

Foggia, 06 febbraio 2018
         in fede,
ARCHITETTO FRANCESCA D'ADDARIO
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