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CURRICULUM VITAE  

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

  
Nome, Cognome  SANDRA BIONDI 

Luogo e data di nascita Trieste, 02.12.1983 

Telefono 040 6732641 

E-mail sbiondi@porto.trieste.it 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

07.2009 Abilitazione alla professione di Architetto (presso l’Università degli Studi di Trieste)  
  

05.2009 Laurea Specialistica in Architettura con punti 110/110 e lode - Università degli 
Studi di Trieste 

  

12.2005 Laurea di primo livello in Scienze dell’Architettura con punti 110/110 e lode - 
Università degli Studi di Trieste 

  

07.2002 Diploma di maturità scientifica con punti 83/100 presso il Liceo scientifico statale 
“Galileo Galilei” di Trieste 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

06.2011 a tutt’oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
 Funzionario presso l’Area Gestione Attività Demaniali della Direzione 

Amministrazione Demanio. 
Predisposizione atti amministrativi e stesura elaborati tecnici inerenti la gestione di 
aspetti correlati all’uso del territorio demaniale marittimo. Attività d’implementazione 
del sistema GIS - AdSPMAO. 

  

10.2009 - 06.2011 Porto Trieste Servizi S.p.a. 
 Impiegata con compiti di allestimento, elaborazione e attivazione di un archivio dati 

finalizzato all’avvio di un sistema GIS (Geographical Information System). 
  

06.2009 - 09.2009 Porto Trieste Servizi S.p.a. 
 Incarico per attività di verifica ed aggiornamento della banca dati cartografica ed 

alfanumerica mediante l’inserimento e la digitalizzazione della documentazione 
esistente (collaboratore a progetto). 

  

12.2008 - 04.2009 Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Architettura 
06.2008 - 10.2008 
12.2006 - 10.2007 

Incarichi per attività tutoriale - attività di orientamento studenti (collaboratore a 
progetto). 

  

07.2008 Studio dell’archeologo dott. Massimo Braini 
 Incarico per la restituzione grafica di rilievo tradizionale e digitale (collaboratore 

occasionale). 
  

05.2008 - 06.2008 I.S.T.I.E.E. - Istituto per lo studio dei trasporti nell’integrazione economica europea 
            Incarico per la definizione di una banca dati, accoglimento ospiti, servizio hostess 

nell’ambito dello svolgimento del 49° Corso Internazionale ISTIEE. 
  

02.2008 - 04.2008 Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Architettura 
 Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto Celebrazioni del 

decennale della Facoltà di Architettura. 
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02.2008 - 06.2008 Studio di architettura STARASSOCIATI - arch. Verjano Markezic 
 Collaborazione alla progettazione. 
  

07.2007 I.S.T.I.E.E. - Istituto per lo studio dei trasporti nell’integrazione economica europea 
 Incarico per la definizione di una banca dati. 
  

03.2007 - 06.2007 Tirocinio presso lo Studio di architettura FOTIPAGLIARO - arch. Corrado Pagliaro 
 Esercizio alla progettazione di strutture complesse all’interno di un gruppo di 

lavoro, integrando il modello architettonico con gli aspetti strutturali e impiantistici 
attraverso la partecipazione a progetti e concorsi per edifici pubblici e privati.  

  

11.2004 - 01.2005 Comune di Trieste - Area Cultura   
  Incarico di assistenza culturale e relazione con il pubblico presso l’ex Piscina 

comunale Bruno Bianchi nell’ambito della Mostra “Trieste anni cinquanta”. 
  

10.2004 - 11.2004 Tirocinio presso il Comune di Trieste - Area Cultura 
 Collaborazione nella fase di progettazione grafica dell’allestimento e per la 

realizzazione dei percorsi espositivi “Mostra Trieste anni cinquanta” presso l’ex 
piscina comunale Bruno Bianchi, Trieste. 

  
CONOSCENZE LINGUISTICHE Madrelingua ITALIANO 

  

 Altra lingua, INGLESE 
Capacità di lettura, scrittura, espressione orale - DISCRETO 

  
CONOSCENZE INFORMATICHE Ottima conoscenza del pacchetto Office, Autocad 2D e 3D, buona conoscenza di 

Adobe Photoshop, In Design e di software GIS - MapInfo/ QGIS.  
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati. 
 
Trieste, 20.09.2019                                            Sandra Biondi 
 


