PRESENTAZIONE
Sono laureata in Architettura con una vocazione particolare per tematiche
riguardanti il risparmio energetico, la sostenibilità e l'ambiente. Ho vissuto e
lavorato in diversi paesi del mondo dove ho acquisito una consapevolezza ed
esperienze che desidero tradurre in progetti belli e funzionali, nel rispetto della
natura.

Camilla
Murray
DATA DI NASCITA:

29/08/1984

CONTATTI
Nazionalità: Svedese
Sesso: Femminile
Macerata, Italia
pulmonate@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2009 – 03/2012 – Via Emanuele Gianturco, 2, Roma, Italia

Laurea Specialistica in Architettura - Progettazione
Architettonica e Urbana.
La Sapienza
110 e lode Low cost low energy in Social Housing
www.architettura.uniroma1.it

https://

09/2004 – 02/2008 – Via Emanuele Gianturco 2, , Roma, Italia

Laurea Triennale in Architettura - Techniche dell'Architettura e
della Costruzione
La Sapienza
https://www.architettura.uniroma1.it
07/2003

CAE Cambrigde Certificate in Advanced English
Cambridge certificate
Certificato di conoscenza avanzata della lingua inglese "CAE" nella
graduatoria Cambridge ESOL, riconosciuta su livello internazionale.
https://www.cambridgeenglish.org

ESPERIENZA LAVORATIVA
09/2014 – ATTUALE – Macerata

Architetto
Libera professionista
Progettazione di edifici di nuova costruzione a basso consumo energetico.
Ristrutturazione di unità abitative.
Progettazione e ripristino di interni.
11/2015 – ATTUALE – Macerata, Italia

Designer grafica

Libera professionista
Graphic designer e illustratrice freelancer per aziende di livello mondiale.
Progettazione di fustelle per packaging, realizzazione di materiale
pubblicitario, post-produzione e fotoritocco.
2004 – ATTUALE

Volontario
Sono impegnata in varie forme di volontariato all'interno della città. In
particolare:
◦ Associazione Culturale "Spiazzati": Organizzazione di eventi gratuiti
per la città con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulla cultura
dell'ambiente e degli spazi pubblici.
◦ Associazione Onlus "Genitori & Figli Per Mano": conduco corsi di
inglese per bambini e partecipo all'organizzazione di gite ed eventi
gratuiti per bambini di età 0-3 anni.
◦ Progetto "Piantala!": Manutenzione degli spazi verdi a Macerata,
organizzazione di eventi sulla tema del rispetto dell'ambiente.
◦ Progetto "E.V.A. (Eco Villaggio Autocostruito)", Pescomaggiore (Aquila).
Realizzazione di edifici a basso costo e consumo energetico con
strutture in legno e isolamento in paglia. Realizzazione di una vasca di
fitodepurazione per l'irrigazione a grande scala di orti basati su piante
autoctone.
03/2013 – 09/2014 – Bolzano, Italia

Architetto
Work Architects
Work Architects è uno studio internazionale con sedi a Bolzano e a Mendoza,
in Argentina. Realizza progetti sia residenziali che commerciali in Italia,
Francia, Germania, Marocco, Qatar, Arabia Saudita e Argentina, seguendo le
direttive di CasaClima - Klimahaus.
Ho preso parte a tutte le fasi della realizzazione delle opere sviluppate in
Europa, dall'analisi, all'ideazione, all'elaborazione in 3D, all'esecuzione in
cantiere, gestendo inoltre i contatti con i clienti e i fornitori in Italiano, tedesco
e in inglese.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: inglese

svedese

italiano
Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione orale
C2

Interazione orale
C2

Scrittura
C2

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B1

tedesco
Ascolto
B1

COMPETENZE DIGITALI
Cad (Autocad e ArchiCad) Adobe Illustrator Adobe Indesign Adobe Photoshop
Adobe Premier Microsoft Office Social Network

