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Bianca Santoli
Architetto
bianca@corfoneandpartners.com
+39 388 6190390

La sottoscritta Bianca Santoli, nata ad Avellino il 05/08/1989, 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 Bianca Santoli
Indirizzi Via Boscozzulo - 83044 Bisaccia (Av)
E-mail bianca@corfoneandpartners.com

Data di nascita 05/08/89
Telefono +39 388 6190390

Codice fiscale SNT BNC 89M45 A509 D
Patente europea tipo B_ rilasciata in Italia

ORDINE PROFESSIONALE

Data di iscrizione 02/05/16
Ordine degli Architetti

Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Avellino
Via F. Iannaccone, 5 Avellino

 Sezione A Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore
 Numero 1526

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano Madrelingua
     Inglese Buona capacità di lettura ed espressione orale

Francese Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

data 27/03/15
 istituto di istruzione Università degli studi di Napoli Federico II

principali materie Approccio ai temi della sostenibilità, Interventi di riqualificazione e di retrofit 
energetico mediante l'utilizzo di programmi per il calcolo della trasmittanza 
energetica del pacchetto murario e degli infissi, progettazione di complessi 
residenziali, rilievo metrico e fotografico, approccio ai temi della pianificazione 
urbanistica e del restauro architettonico, progetti di restauro.
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tesi di laurea Riqualificazione dello spazio pubblico a Via Duomo. Interventi di adattamento agli 
effetti del cambiamento climatico.

qualifica ottenuta Dottore in Architettura con voto 110 e lode

data Luglio 2008
 istituto di istruzione Istituto d'istruzione Superiore Enrico Fermi, Via Fontana – 83059 Vallata (AV)
qualifica ottenuta Diploma di Geometra

ESPERIENZE PROFESSIONALI

date Da ottobre 2016 ad oggi
studio professionale CORFONE + PARTNERS, studios for urban architecture

via Bruno, 24 - 71121  Foggia - Italia

 tipo di impiego Architetto specializzata in rappresentazione bidimensionale dell'architettura

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

Foggia, 06 febbraio 2018
         in fede,
ARCHITETTO BIANCA SANTOLI

pagina 2/2


