
 

 

MARIA	  CLAUDIA	  CAPINERA	  
	  ARCHITETTO	  JUNIOR	  
	  
Informazioni personali: 
 
Data di nascita: 28 Dicembre 1982 
Domicilio  via Calabria, 32 – 00187 Roma 
Telefono  +39 328.0244162 
Email:   claudia.capinera@gmail.com - Studio2archi@info.it 
 
 
 
Formazione accademica: 
 
Anno 2001- 2002 Diploma Maturità Classica conseguito presso il Liceo Goffredo Mameli  

In Roma. 
 
Febbraio 2007 Laurea in Arredamento e Architettura degli Interni, Facoltà di 

Architettura “ValleGiulia”, Università di Roma “La Sapienza” – 
107/110. Iscritta all’Albo degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Roma e Provincia  SEZ. B con il N° B.250. 

 
Tesi in Progettazione degli Interni III Prof. Arch. V. Turiaco. 

Titolo Tesi: ”Progetto di riuso e riqualificazione di una ex clinica su 
Lungotevere - Da clinica a struttura ricettiva, albergo”. Votazione 
finale: 107/110 
Tesi pubblicata nell’annuario del 2007 dalla Facoltà di Architettura 
“Valle Giulia” dell’ Università di Roma “La Sapienza”. 

 
2008 	   Hotel Experience Design, Corso di Alta Formazione tenuto a Milano 

presso il Politecnico di Milano. Durata del Master: 3 mesi. 
 

 
 
Esperienze lavorative in studi professionali: 
 
2008  	   	   Studio Stefano Massari Architetto, Roma Eur. 
 

Principalmente si occupa della progettazione per la ristrutturazione del 
Caffè della Casa del Cinema alla Casina delle Rose in Roma. 

 
Febbraio ’07           ArchProgetti s.r.l. studio d’Architettura Associato, Roma. 
 

Realizzazione disegni CAD, dal preliminare all’esecutivo per 
appartamenti, ville unifamiliari, cliniche, ambasciate e cafè/bar. Si 
occupa inoltre della parte burocratica e normativa, quali, inter alia, 
delle Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), nonché, a lavori ultimati, di 
aggiornare gli accatastamenti. 
 



 

 

Ottobre ’06  Studiokami Custo&Mantrici Architetti Associati, Roma. 
 

Collabora per ristrutturazioni d’interni di abitazioni e cliniche private. 
Da ultimo partecipa alla ristrutturazione dell’Accademia d’Egitto, in via 
Omero a Roma, occupandosi della progettazione grafica. Da ultimo 
collabora alla stesura del progetto Preliminare di una ex area 
industriale da riqualificare a nord di Mosca. 

 
Ottobre ’06            Assisitenza Interior Design Anna Curti, Roma.  
 

Si occupa di ristrutturazioni d’interni per abitazioni private e alberghi 
turistici di lusso, attraverso una particolare cura e attenzione nello 
sviluppo dei dettagli, realizzando disegni sia a mano libera che con 
Autocad. 

 
 
 
Esperienze lavorative generali: 
 
Giugno ’07           Univers s.r.l. 
 

Ha curato l’accoglienza degli attori e giornalisti negli alberghi in 
occasione dell’evento "Roma Fiction Fest" che si è tenuto a Roma 
presso il Cinema Multisala Adriano e l’Auditorium S. Cecilia di via della 
Conciliazione. 

 
Giugno ’06             MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma. 
 

Assistente per la realizzazione dell’installazione muraria dell’artista 
brasiliano Iran do Espirito Santo esposta al MAXXI nella personale 
dell’artista. 

 
Dal ’00 al ’07  CHRISTIE'S, Casa d’ Aste, Roma. 
 

Collaborazioni non continuative aventi ad oggetto l'allestimento e la 
cura delle opere oggetto delle aste, presso la sede della Christie’s a 
Palazzo Lancellotti, Piazza Navona. 

 
 
 
Lingue: 
 
Inglese Ha frequentato un corso intensivo presso la "Anglo  
 American School", ottenendo a seguito di esame l’attestato di  
 superamento del corso intermediate. 
 
 
 
 
 



 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 
Applicativi:	      
	  

Autocad 2D e 3D: perfetta conoscenza. 
Attestato di partecipazione corso presso l’Archibit generation s.r.l. 
Roma. 
3D Studio Max Professional: buona conoscenza. 
Attestato di partecipazione corso presso l’Archibit generation s.r.l. 
Roma. 
Photoshop: buona conoscenza. 

	  
 

 

Ai sensi della legge 654/96 sulla tutela della privacy, autorizzo il trattamento dei dati personali 

contenuti nel presente Curriculum Vitae per le relative esigenze di selezione e comunicazione. 

 

Roma, 25.06.2012 


