
ESPERIENZA LAVORATIVA

Architetta 
Libero professionista [ 03/10/2018 – Attuale ] 

Città: Grugliasco 
Paese: Italia 

Architetto e designer di interni regolarmente iscritta all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Torino nella sezione A - settore Architettura con matricola n. 10136.
Attività:

Progettazione di spazi residenziali
Progettazione di uffici
Progettazione di spazi commerciali 
Modellazione 3D
Renderizzazione fotorealistica
Consulenza e progettazione di arredo su misura.
Direzione lavori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea magistrale in Architettura per il progetto sostenibile 
Politecnico di Torino [ 2013 – 2017 ] 

Indirizzo: Viale Mattioli, 39, 10125 Torino (Italia) 
https://www.polito.it/ 
Voto finale : 110/110 con tesi meritevole di pubblicazione http://webthesis.biblio.polito.it/5978 
Tesi: La consapevolezza di una mancanza: dare luce ad un'area dismessa nell'East London 

Formazione culturale riguardo gli aspetti estetici, distributivi, funzionali, strutturali, tecnico-costruttivi, gestionali,
economici, sociali ed ambientali.
Tematiche rapportate con quelle della sostenibilità non solo ambientale, ma anche culturale, tecnologica,
economica, energetica, sociale e territoriale.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: inglese 

Noemi Pepe 
Nazionalità: Italiana  

Data di nascita: 24/07/1991  

Sesso: Femminile  

 Indirizzo: 10095 Grugliasco (Italia) 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Data: 18/05/2022

https://www.polito.it/


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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