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DATI PERSONALI

Nome e Cognome                                                     Denise Barbaroux

Indirizzo                                                                    Via Lucento 139, Torino, 10147

Numero Tel.                                                              +39 3409292380

Contatto email                                                           denise.barbaroux@gmail.com
        
Data, Luogo di nascita                                              25/12/1988, Torino

ESPERIENZE LAVORATIVE

Settembre 2016                                                         Operatore presso Cooperativa sociale Cilte
                                                                                  Attività: operatore presso centrale di telesoccorso,                       
                                                                                  mansioni di segreteria, gestione allarmi, relazione con 
                                                                                  utenti.

Giugno 2016                                                             Istruttrice fitness presso centro sportivo.
                                                                                  Attività: Istruttrice fitness, di sala musicale, presso centro 
                                                                                  sportivo (step, gag, tonificazione).

Settembre 2014 - Gennaio 2017                              Web content editor e collaborazioni per riviste
                                                                                  Attività: creazione di contenuti per il web, per numerosi  
                                                                                  siti, su argomenti tecnici architettonici, design, arreda
                                                                                  mento (es. www.archweb.it; pubblicazioni: http://www.
                                                                                  archweb.it/Articoli_Archweb/Articoli_Denise_Barba
                                                                                  roux.html).
                                                                                  Collaborazione con la rivista “Cose di Casa”, per la ste-
                                                                                  sura di un articolo sull’acustica domestica.

Settembre 2014 - Ottobre  2016                               Fotografa di architettura, paesaggi e interior design
                                                                                  Attività: realizzazione book fotografici (architetture, 
                                                                                  paesaggi e interior design) nel settore pubblicitario.

Maggio 2015 - Dicembre 2015                                Collaboratore presso studio di Progettazione Acustica                                                                                                        
                                                                                  Attività: rilievi architettonici, misurazioni acustiche, 
                                                                                  layout tavole, utilizzo software InDesign, Photoshop, 
                                                                                  AutoCad.             
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Settembre 2014 - Gennaio 2015                               Collaboratore presso studio di Architettura Bodà
                                                                                  Attività: layout tavole, grafica cartellonistica Salone del 
                                                                                  Gusto 2014, utilizzo software InDesign, Photoshop, 
                                                                                  AutoCad.     
                                                                                  

Giugno 2011 - Dicembre 2015                                 Aziende: Happy System, Briething, Promothea, 
                                                                                  Gruppo Store, I-Model, Errebi
                                                                                  Attività: promoter prodotti alimentari, prodotti  
                                                                                  tecnologici, profumeria, hostess eventi e fiere.

Settembre 2012 - 2013 - 2014                                  Libreria: Takuma
                                                                                  Attività: commessa, utilizzo cassa.

Marzo 2011 - Settembre 2011                                  Tirocinante presso Studio di Architettura Arch. Peris
                                                                                  Attività: rilievi architettonici, layout e impaginazioni.

FORMAZIONE

Settembre 2011 – Luglio 2014                                 Laurea magistrale in Architettura Costruzione Città 
                                                                                  presso il Politecnico di Torino.
                                                                                  Tesi in fisica acustica “L’influenza delle balconate sulla        
                                                                                  qualità acustica nella progettazione delle sale da concer-
                                                                                  to” (Rel. Prof. A.Astolfi, T. Mendez), pubblicata on line 
                                                                                  (indirizzo scheda tesi: http://www.architesi.polito.it/
                                                                                  dettaglio_tesi.asp?id_tesi=24519)

Ottobre 2007 – Luglio 2011                                     Laurea di primo livello in Scienze dell’architettura 
                                                                                  presso il Politecnico di Torino.

Settembre 2002 – Luglio 2007                                 Diploma scientifico presso il Liceo Scientifico Piero 
                                                                                  Gobetti, Torino

LINGUE

Italiano                                                                      Madrelingua

Inglese                                                                       Ottimo (Certificati: PET, FIRST, IELTS)

Francese                                                                    Buono (Certificati: DELF)
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COMPETENZE TECNICHE

Software                                                                    Autocad (2d e 3d) 
                                                                                  Revit
                                                                                  3d StudioMax

      Sketch up
       Photoshop
      In Design

                                                                                  Pacchetto Office (Word, Power Point e Internet Explorer)
                        Cenni di Rhinoceros

SOFT SKILLS 

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura. Sono in grado di organizzare 
autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni 
con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.
Ho frequentato il corso di Sicurezza in cantiere presso il Politecnico di Torino e possiedo il certificato.
Ho frequentato un workshop di fotografi a “Fotografare da architetti” e quindi possiedo le giuste capacità per
svolgere servizi fotografici nel campo dell’architettura. Ho anche interessi nel campo nel disegno sia a mano 
libera che tecnico, nella musica e nel cinema. Mi piace leggere e tenermi informata.
Frequento molti corsi sportivi in palestra e nel tempo libero mi piace andare in bici, nuotare e correre.
Sono in possesso della patente B (automunita).

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.

Denise Barbaroux


