
Giovanna Seppi 

 
Data di nascita:  17/11/1981 
Luogo di nascita:  Villafranca di Verona 

Nazionalità:  Italiana 

Telefono:  0039 3491014529 - 0034 664587387 

E-mail:   info@giovannaseppi.com 

Web:   giovannaseppi.com  

 

Formazione accademica 
 

luglio 2010 Esame di stato di architetto, Milano 

 

aprile 2006 Laurea in “Progettazione Architettonica e Urbana (PAU)” presso il Politecnico di Milano, 

Leonardo, con progetto di tesi dal titolo “Asentamientos rurales y sostenibles en 

Chinandega, Nicaragua”, Prof. Gianni Scudo, sull’autocostruzione e la sostenibilità nei paesi in 

via di sviluppo 

 

aprile 2003 Laurea in “Scienze dell’Architettura” presso il Politecnico di Milano, Leonardo 

 

2003 – 2004 Borsa di studio Erasmus, Ecole d’Architecture Languedoc Roussillion, Montpellier, Francia  

 

2000 Maturità scientifica, Liceo Scientifico “G. Fracastoro”, Verona 

 

gen-lug 1999 Programma di studio presso Timpanogos High School, Orem, Utah, EEUU 

 

 

Formazione complementare 
 

ott-gen 2011 -  Corso di formazione professionale di disegnatore web e multimedia, Centro Tadel, Barcellona 

novembre 2010: Certificato ufficiale di Adobe di “Visual communication using Adobe Photoshop cs4” 

ottobre 2009: Corso di formazione profesionale di 3D Studio Max, Centro BP System, Barcellona 

1992-2002: Corso di Pianoforte, Conservatorio di Verona 

 

Lingue 
 

Italiano: madrelingua 

Spanolo: alto livello scritto e parlato 

Inglese: buon livello scritto e parlato 

Francese: medio livello scritto e parlato  

Catalano: buon livello di comprensione e scritto 

 

Informatica 
 

 Autocad 2D, Adobe Photoshop, SketchUp: livello alto 

 Revit, Autocad 3D, Dreamweaver, Flash, 3DstudioMAX, Microsoft Office: buone conoscenze 

Archicad, Allplan, Arquimedes (CYPE – computi metrici): conoscenze base 

 

 

 

 

http://www.giovannaseppi.com/


Esperienza Professionale 
 

Da set 2016: Freelance, studi di ristrutturazione, servizio di assistenza all’acquisto di proprietá 

immobiliari, progetti di grafica, realizzazione di pagine web, consulenze, collaborazioni 

gen-feb 2017: Collaborazione, studio di Gran Canaria di architettura e paesaggio “posible.eu”, progetto per 

lo spazio esterno per l’Hotel IFA Caterina, Gran Canaria 

jun 14 – ago 2015: Collaborazione, Patrick Genard & Asociados, ruolo di architetto: 

 - Progetto definitivo ed esecutivo del Padiglione del Belgio per Expo Milano 2015 

- Progetto definitivo di ristrutturazione di un complesso turistico per “Club Med”, Turchia 

- Progetto definitivo di un complesso turístico per “Anantara Hotels”, Tangeri, Marocco 

 - Progetto definitivo di due edifici residenziali di 400 unitá abitative, Casablanca, Marocco 

abr – jun 2014: Collaborazione, Arch. Augusto Le Monnier Gotor, ruolo di architetto: 

 - Ristrutturazione e cambio d’uso a residenziale di un ufficio con patio (160+100m2)  

nell’Eixample di Barcellona 

- Progetto di un atelier di un artista nella Costa Brava, Catalogna 

feb-nov 2014 Feelance, progetto di sopraelevazione per una villa privata in Val Di Non, Trento 

feb-may 2014: Freelance, progetto di ristrutturazione del piano terra di una villa privata e conversione ad 

appartamento, Val di Non, Trento 

ott-mag 2014:  Freelance, ristrutturazione di un appartamento per una coppia nel centro di Barcellona: 

progetto, gestione delle imprese, cantiere 

2013: Freelance, progetto di ristrutturazione di un mulino del XIX sec e costruzione di nuove 

volumetrie adiacenti, Negrar, Verona 

dic 2013: Collaborazione, con lo studio di architettura Bucba (Bucaramanga-Barcellona), concorso per 

un parco in Colombia 

ott-nov 2013: Freelance, progetto di ristrutturazione di un appartamento nel centro di Barcellona  

mag-giu 2013: Collaborazione, con Arch. Daniel Terzano, progetto di ampliamento di una villa per una 

famiglia franco-algerina a Corbera de Llobregat, Spagna 

mar-lug 2013: Collaborazione, studio di disegno di interni Spai, Barcellona: studi di distribuzione, modelli 

tridimensionali e renders  

feb – ago 12: Freelance, ristrutturazione completa di un appartamento, centro storico di Barcellona: 

progetto, gestione delle imprese, cantiere 

giu – set 12: Freelance, studio per la creazione di uno showroom di tappeti turchi, Barcellona 

feb – giu 11: Freelance, progetto di ristrutturazione di un appartamento, Verona 

dic 10 – jul 12: Collaborazione, studio di architettura Estudi Smp, Barcellona: ruolo di architetto: 

 -Edificio Plurifamiliare di 12 appartamenti a Barcellona: dal progetto preliminare al cantiere 

 -Cambio di uso da industriale a residenziale per la realizzazione di 11 appartamenti: progetto 

preliminare, definitivo e esecutivo  

luglio 2010: Collaborazione, Architectours, Barcellona: organizzazione e gestione visite guidate di 

architettura contemporanea 

nov 06 – ott 09: Collaborazione, studio di Architettura Pich-Aguilera Arquitectos, Barcellona: ruolo di 

architetto: 

  -Edificio residenziale “Pau Alcover”: progetto basico 

 -Nou Edifici Fondo Santa Coloma (mercato, supermercato, biblioteca, asilo nido): concorso, 

definitivo, esecutivo 

 -Ricerca– Pannello di facciata: studio per la facciata del Nou Edifici Fondo in collaborazione 

con l’impresa “Drace” specializzata in elementi di cemento prefabbricati 

 -Concorsi per mercati, asili nido, scuole elementari, scuole medie, complessi residenziali 

 -Residenza universitaria a Zaragoza: concorso (terzo premio) 

 -Progetto urbano a Manresa: dettagli costruttivi 

set - ott 2006: Collaborazione, studio di architettura Lema, Barcellona: ruolo di architetto per la 

presentazione di due concorsi indetti in Italia  

ott – dic 2005: Tesi di Laurea: in collaborazione con la ONG italiana “Movimento Africa 70”, Managua, 

Nicaragua, progetto “Asentamientos rurales y sostenibles en Chinandega, Nicaragua” di 36 

appartamenti realizzati in autocostruzione 

settembre 2004:  Collaborazione Arch. Vincenzo Pavan, Verona, Italia: realizzazione di stand di architettura in 

occasione della Fiera “Abitare il Tempo” di Verona 

gen 2002 – set 2003: Collaborazione, Arch. Renato Marchesini, Verona, Italia: stage part-time  


