
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indirizzo: Regione Peirè 6 Civezza 18017 Imperia 
Telefono: +39 3395073739 
E mail: esterdagostino@libero.it 

Cittadinanza: Italiana 
Data di nascita: 12/08/1985 

Sesso: Femminile 

               ESTER D’AGOSTINO 

Settore professionale  

ARCHITETTO DEL PAESAGGIO 



ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Date 05-2011 � 12-2011  

Lavoro ricoperto � Architetto 

Principali attività e responsabilità � Progettazione ambientale, recupero 

ambientale e architettonico tratto di versante. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro � Studio di Architettura GUIDO GAMBIN 

Strada Rocca 2 San Remo 

Tipo di attività o settore � Settore architettura 

 

Date 05-2010 � 9-2010 

Lavoro ricoperto � Cameriera 

Principali attività e responsabilità � Cameriera e barista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro � Ristorante Copacabana Via dei Geranei 

Diano Marina Imperia 

Tipo di attività o settore � Ristorazione 

 

Date � 2/10/2007- 30/04/2008  

Lavoro ricoperto � Architetto 

Principali attività e responsabilità � Progettazione aree verdi in ambito privato, 

progettazione aree verdi in ambito pubblico, progettazione impianti di 

irrigazione automatici, sopralluoghi di cantiere finalizzati alla elaborazione delle 

proposte progettuali e alla successiva realizzazione delle  opere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro � Vivai Siccardi sas di Miro Siccardi  Via 

Airenti 177  18100 Imperia 

Tipo di attività o settore � Settore progettazione giardini 

 

 

 

 



Date � 06/2006 

Lavoro ricoperto � Segretaria accompagnatrice delle Giurie Internazionali 

Principali attività e responsabilità � Segretaria accompagnatrice 

Nome e indirizzo del datore di lavoro � Euroflora 2006 Direzione Commerciale 

e Marketing Dr. Ivano Tocchi 

Tipo di attività o settore � Mostra internazionale del fiore e del verde 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date 10-2011�in corso 

Titolo della qualifica rilasciata: Architettura digitale: strumenti e metodi digitali 

di rappresentazione e progettazione dell’architettura 

Principali tematiche: Disegno digitale dell’architettura, rappresentazioni 3d, 

Autocad, Sketchup, Photoshop, 3D StudioMax 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione: Circolo 

Parasio Imperia in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Genova 

 

Date 12-2011 

Titolo della qualifica rilasciata: Laurea specialistica in Architettura del paesaggio 

Principali tematiche: Progettazione del paesaggio 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione: Università 

degli Studi di Genova 

 

 

Date 12-2009 

Titolo della qualifica rilasciata: Laurea triennale in Tecniche per l’Architettura 

del paesaggio 

Principali tematiche: Progettazione del paesaggio 

 



 

Date 16/09/2008 � 30/01/2009 

Titolo della qualifica rilasciata: Periodo di studi all’estero (Erasmus) 

Principali tematiche: Corsi universitari Progettazione del paesaggio 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione: 

Erasmushogeschool Bruxelles (Belgio) 

 

Date a.a 2008/2009 

Titolo della qualifica rilasciata: Attestato di frequenza e superamento test finale 

Principali tematiche: Corso di lingua inglese livello pre-intermediate 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione: Facoltà di 

Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Genova per gli 

studenti beneficiari di borsa Socrates/Erasmus 

 

Date a.a 2008/2009 

Titolo della qualifica rilasciata: Attestato di frequenza e superamento test finale 

Principali tematiche: Corso di lingua inglese livello intermedio 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione: Facoltà di 

Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Genova per gli 

studenti beneficiari di borsa Socrates/Erasmus 

 

Date 25/05/2007 

Titolo della qualifica rilasciata: Attestato di partecipazione 

Principali tematiche: ‘Il verde pensile nel Clima Mediterraneo’  

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione: Convegno 

Genova, Magazzini del Cotone Responsabile scientifico Prof. Luca G. Lanza 

 

Date 03/07/2004 

Titolo della qualifica rilasciata: Diploma tecnico di Geometra 



Principali tematiche: Scuola tecnica  

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione: ITCG 

Ruffini di Imperia 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  

Madrelingua: Italiano 

Altre lingue:  

Inglese: Buone capacità nel comprendere e parlare la lingua 

Francese: Buone capacità di comprendere la lingua 

Capacità e competenze sociali: Sono in grado di relazionarmi con persone di 

diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata all’estero durante gli 

studi universitari.  

Capacità e competenze organizzative: Sono in grado di organizzare 

autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, 

acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali 

mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 

rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Capacità e competenze tecniche:  

Capacità e competenze informatiche: Sono in grado di utilizzare sia il sistema 

operativo Windows che Machintosh. 

Sono in grado di gestire i diversi applicativi del pacchetto Office (Excel, Access, 

Power Point, Word,Internet Explorer) 

Sono in grado di utilizzare i programmi di disegno quali Autocad e 

Vectorworks, i programmi di modellazione tridimensionale/render quali 

Artlantis Studio, Piranesi ,Sketchup e 3D StudioMax, i programmi di 

fotoritocco come Photoshop. Sono infine in grado di utilizzare programmi di 

gestione Gis quali QGis, MapInfo e Grass. 

Altre capacità e competenze: Buone capacità di disegno a mano, pittura e 

fotografia. 

Patente: Automobilistica (patente B)  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

art. 13 del D. Lgs. 196/2003 


