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NOME:   Genny  
COGNOME:   Augusti 
DATA DI NASCITA:  26/09/1974 
LUOGO DI NASCITA: Adria 
RESIDENZA:   Riviera Matteotti 18, Adria - 45011 RO 
E-MAIL:   arch.augusti@studioarchitetturaleonardo.it 
TEL:    +39.3357080096 
 
 
ABILITAZIONI PROFFESIONALI                                                       
 
• Abilitato alla professione ed iscritto all'Ordine degli Architetti di Venezia al N° 3890 dal 2015 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE ED OBIETTIVI         
  
Architetto, Conservatore, con una formazione personale e lavorativa orientata principalmente 
all’edilizia residenziale, commerciale e di interior. La specializzazione in Storia e Conservazione 
dei beni Architettonici e Paesaggistici ha dato modo nell’arco della carriera di poter usufruire al 
meglio le conoscenze della conservazione per dare origine ad architetture fusion tra vecchio e 
nuovo. Negli ultimi anni ho avuto modo di realizzare alcuni progetti a carattere urbano e 
paesaggistico potendo intraprendere un vero e proprio percorso formativo volto alla 
progettazione del paesaggio e dei giardini. 
Interessata a svolgere la propria professione con un approccio contemporaneo e sostenibile, si 
pone il fine di applicare e migliorare le proprie abilità ponendole al Servio degli obiettivi richiesti. 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE            
 
 
2012 – 2020 Titolare 
2006 – 2011 Associata 
Architetto Libero professionista - Studio di Architettura Leonardo - 
Via dei lagunari 57, Adria (RO) 
• Progettazione architettonica in ambito residenziale, commerciale ed artigianale. 
• Progettazione architettonica di infrastrutture 
• Progettazione in ambito della conservazione e restauro architettonico 
• Progettazione di interior 
• Coordinamento e direzione dei lavori 
• Contabilità di cantiere 
 
 
2000 - 2006 
Geometra Libero professionista 
• Progettazione di edifici di piccola entità 
• Preparazione degli elaborati tecnici e redazione delle pratiche edilizie per l'ottenimento di 
permessi di costruzione.  
• Affiancamento alla supervisione cantiere, nonché alla scelta ed ordine dei materiali di finitura.  
• Gestione dei rapporti con il cliente, ditte fornitrici, pubbliche relazioni e pubblicità. 
 
1996 -2000 
Geometra libero professionista a contratto inserita in ufficio acquisti  con competenze 
tecniche nel settore edile - Albarella S.p.A. – Gruppo Marcegaglia - 
• Consulente tecnico per l’ufficio acquisti 
• Consulente interior 
• Consulente autdoor e giardini  
• Consulente per gestione immobili in affitto settore turistico 
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1993 - 1996 
Impiegata con competenze tecniche nel settore edile – Be. A.S. s.n.c., Adria  - RO -  
• Preventivi e contabilità cantiere 
• Redazione consultivi di spesa 
 
 
ISTRUZIONE e FORMAZIONE          
 
2009 
Laurea magistrale specialistica in Architettura presso lo IUAV di Venezia.  
 
2004 
Laurea in architettura con indirizzo Storia e conservazione architettonica 
poaesaggistica e ambientale presso lo IUAV di Venezia 
 
1993 
Diploma geometri presso I.T.G.  G. Maddalena di Adria (RO) 
 
 
 
LINGUE             
  
 Comprensione Conversazione Lettura Scrittura 
ITALIANO  Madre lingua 
INGLESE Buona Buona Buona Buona 

 
 
CAPACITA’ E CONOSCENZE TECNICO-INFORMATICHE       
Ottima conoscenze informatica di base, di programmi grafici e di modellazione 2d, 3d e 
rendering: 
 

• Microsoft Office 
• AutoCAD 2D 
• ArchiCAD 

• Adobe Photoshop 
• Mastro 4K 
• Easy pro 

 

 
 

In fede 
 
                Genny Augusti 


