
Elsa Campolucci  
 

Nata a Fossombrone PU il 14 marzo 1980 
c.f.: CMPLSE80C54D749A 
Residenza: via Giovanni Santi 6 
61040 Sant’Ippolito PU 
e-mail: elsacampolucci@gmail.com 
tel.:328 7204555 

 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

2013 - in corso 
Architetto libero professionista 
 
OPERE PUBBLICHE 
2019 – in corso / Università degli Studi di Urbino / incarichi per interventi di manutenzione 
straordinaria a Palazzo Veterani e San Girolamo 
2019 / Museo di Casa Martelli, Firenze / collaborazione allo studio di fattibilità/ intervento di 
riqualificazione  degli spazi a servizio del museo 
2018 -2019 / Riqualificazione di Piazza Ungaretti a Mondavio PU/co-partecipazione / 
progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza  
2018 -2019 / Nuova scuola primaria a Fermignano PU/ collaborazione con UTC / ideazione 
e sviluppo  della parte architettonica in fase di progettazione definitiva ed esecutiva 
2018 -2019 / Nuova biblioteca centrale universitaria a Urbino / collaborazione / progetto 
esecutivo di restauro dei piani seminterrati del complesso del San Girolamo 
2018 / Riqualificazione edificio scolastico, Urbania PU / collaborazione / studio di 
fattibilità 
2013-2016 / Nuova scuola materna a Tavernelle, Serrungarina PU / partecipazione in 
RTP / progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori 

 
CONCORSI DI IDEE 
2018 / Scuola dell’infanzia a Modigliana / partecipazione 
2018 / Nuovo plesso scolastico a Cingoli / partecipazione  
2017 / Riqualificazione piazza Ungaretti a Mondavio / secondo premio 
2017 / Scuola Panoramica di Riccione / partecipazione  
2013 / Scuola materna di Serrungarina / primo premio  
2013 / Pesaro Smart Harbor / Young Architects Competitions / partecipazione  
 
GARE 
2017 / Casa di riposo Le Orfanelle di Chieri TO /  partecipazione 
2017 / Palestra Comunale di Corinaldo AN / partecipazione 
2016/Palestra Comunale di Montenaggiore PU / partecipazione 

 
SETTORE PRIVATO 
2013 – in corso / residenze private e attività commerciali  / Progettazione, direzione 
lavori, coordinamento sicurezza, interior design  
 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
2013 / Abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza nei cantieri  /DLgs 81/08 
2009 / Abilitazione alla professione di Architetto presso “Sapienza”  Università di Roma 

 
2009 - 2013 
Collaborazioni e tirocini  
 
STUDI PROFESSIONALI e AZIENDE 
2012 – 2013 / A-NATH Studio, Rimini / collaboratore progettista / Interior design, 
progettazione di hotel, spazi commerciali, bar e ristoranti, abitazioni 
2011 – 2012 / Gasparucci Contract srl, Fossombrone (PU) / arredatrice, disegnatrice / 
Settore del mobile, arredamento, contract per alberghi e residence 
2009 – 2010 / Studio associato di ingegneria Gentili – Giovanelli, Fossombrone (PU / 
collaboratore progettista / Edilizia residenziale privata 
2006-2009 / Architetto Bruno Migliari, Roma (RM) / collaboratore progettista / 
riqualificazioni urbane 

 
UNIVERSITA’ 
2009 – 2011 / “Sapienza”  Università di Roma, Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” / 
Assistente alla didattica – co relatrice di tesi / progettazione architettonica e urbana 
 



ALTRE ESPERIENZE 
2012 – 2013 / Servizi teatrali e hostess / Cooperativa Sociale Opera – Urbino-Ancona 
2011 – 2012 / Volantinaggio e hostess /Cooperativa Sociale Servizi più – Urbino 
2003 – 20018 saltuariamente / cameriera e commessa  

 
ASSOCIAZIONISMO 

2016-in corso, direttivo Pro Loco Sant’Ippolito 
2013-2015, socio sostenitore, Cooperativa il Sorbo 
2009-in corso, socio Pro Loco Sant’Ippolito 
Anni giovanili: Azione Cattolica dei Ragazzi, SOS Ambiente club 

 
TEMPO LIBERO 

Musica, cinema, viaggi, teatro, danza, arte, disegno, grafica, ricamo, origami, botanica, 
fotografia 

 
ISTRUZIONE/FORMAZIONE 

2010 / Corso di alta formazione in “Hotel Experience Design” / POLI.design – 
Consorzio del Politecnico di Milano / Design per l’innovazione negli spazi dell’ospitalità 

 
2009 / Laurea specialistica in Architettura – voto 110/110 / “Sapienza”  Università di 
Roma, Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” / Tesi: Centro Commerciale Naturale 
Chiabrera, Roma – Relatore Prof.ssa P.V. Dell’Aira  
Recupero di un comparto urbano con riqualificazione delle corti interne agli isolati residenziali 
 
2019 / Diploma  Liceo scientifico – voto 97/100 / “Giacomo Torelli” - Fano 

 
COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Autocad 2D-3D / PhotoShop  / Sketch-up / 3D Studio Max base / InDesign   
 Word / PPoint / Excel 

SOCIAL NETWORK 
Instagram / Facebook / Pinterest / Behance / Linkedin 
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

Inglese e francese  
 
Buona comprensione e produzione della lingua parlata e scritta maturata prima in ambito 
scolastico e poi lavorativo (rapporti  telefonici con interlocutori stranieri, lettere commerciali, 
riviste specializzate, strumenti informatici) , durante lo svago (viaggi, gemellaggi, letture, fiction 
in lingua originale) e occasionalmente come interprete e traduttrice per il settore dell’edilizia 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003 in 
materia di Privacy 
 
 
 
 
16 ottobre 2019 
 

 


