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Simona Trinastich 
Architetto
simona@corfoneandpartners.com 
+39 3891532317

La sottoscritta Simona Trinastich, nata a Foggia il 06/02/1991, 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 Simona Trinastich
Indirizzi Piazza Cesare Battisti, 27 Foggia

Data di nascita 06/02/91
E-mail simotrina@gmail.com 

Telefono +39 3891532317
Codice fiscale TRNSMN91B46D643O

Patente europea tipo B_ rilasciata in Italia

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano Madrelingua
     Inglese Buona capacità di lettura ed espressione orale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

data 01/02/17
 istituto di istruzione Università “G. D'Annunzio” di Pescara

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 Sant'Agata di Puglia(Fg): dall'analisi al progetto di 
restauro del Convento di Sant'Antuono.

tesi di laurea  Sant'Agata di Puglia(Fg): dall'analisi al progetto di restauro del Convento di Sant'Antuono.
qualifica ottenuta Dottore in Architettura con voto 105/110

data 01/10/16
istituto di istruzione Samilo Lab
 principali materie Rhinoceros 5.0 per la rappresentazione architettonica tridimensionale , Cinema4D e 

rendering fotorealistico

data 01/11/16
istituto di istruzione Samilo Lab
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 principali materie Rhinoceros 5.0+Grasshopper  "Fondamenti di modellazione Parametrica"

data novembre 2016
istituto di istruzione Samilo Lab
 principali materie Corso di Rappresentazione e modellazione architettonica e rendering foto-realistico

data novembre 2016
istituto di istruzione Università degli Studi 'G. d'Annunzio'
 principali materie Corso di tecniche rappresentative 2D

data Da settembre 2004 a giugno 2009
 istituto di istruzione Liceo scientifico “Alessandro Volta” –  Foggia

principali materie Espressione italiana, latino, matematica e sistemi informatici, 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   

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

Foggia, 06 febbraio 2018
         in fede,

                                                                                                                                    ARCHITETTO SIMONA TRINASTICH
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