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S t e l l a  S c o r d o  
 

Latina (LT), Italia 
cell: +39 347 2471044 

e-mail: stellarchitetto@gmail.com 
portfolio: http://stellarchitetto.wordpress.com/ 

 
 

 

Profilo professionale 
 
Persona entusiasta, appassionata, sensibile, empatica, curiosa; Architetto & Grafico professionale, 
interessata tanto ad essere parte di un team motivato, quanto ad esser leader. Rapida nel cogliere 
nuove idee e concetti, e nello sviluppare soluzioni creative. Capace di produrre analisi critica in 
diversi contesti e stimolata a convertire la conoscenza in un prototipo di design, un corporate 
branding, un quadro, un’ esposizione, un elaborato di visual merchandising. Fondamentale, la 
motivazione, quale chiave per essere efficace. 
 

Obiettivi 
 
Desiderosa nell’ acquisire ulteriori capacità tecniche e collaborative nell’ ambito professionale. 
Interessata ad un’attività lavorativa duratura e prolungata nel tempo così dactrovare il mio posto 
nel mondo, come professionista ma anche come persona, lontana dalle ideologie ma motivata da 
idee e soluzioni. 
 

Competenze tecniche 
 
OS: Windows, Mac 
Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign                   
Autocad (3D), Artlantis Studio (render), iMovie     
            

Sommario Carriera 
 
2015 
• Collaborazione grafica e coordinazione creativa per Unit-Group srl, consorzio di dieci società 

con sede a Latina. 
2014 
• Collaborazione grafica per l’elaborazione dell’immagine coordinata relativa al progetto “Il 

Formicaio”, un sistema commerciale di promozioni locali (Latina): restyling logo, ideazione 
claim, supporto campagna lancio; elaborazione cartacea e restlylling sito web 
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(www.ilformicaio.it). 
• Stage presso Proap, studio di architettura del paesaggio a Lisbona (Portogallo). Con 

qualifica di architetto e grafico, ho sviluppato render, effettuato post-produzione, elaborazione 
di un portfolio, computi metrici e capitolati.s 

• Collaborazione grafica con WorldWideParty nella figura della party decorator Elena Galli (San 
Francisco, USA) per la realizzazione di clipart.  

2013   
• Sviluppo grafico di CALABREWERS, il primo progetto di birra totalmente made in Reggio 

Calabria (Sud Italia) e realizzazione della relativa immagine coordinata quali tag bottiglia 
(avanti e retro), etichetta spina, brochure, flyer informativi, poster, immagini corollarie per 
social network per la prima birra del progetto, denominata "Beergamott" (unione delle parole 
“Beer” e “Bergamotto”, dichiarando da subito l’aroma principale della bevanda). 

• Immagine Coordinata per l’ evento artistico “CatArTica” tenutosi presso Cataforio (Reggio 
Calabria), il 22 e il 24 Agosto 2013, contestualmente alla manifestazione “U Stegg” XXVI ed., 
stage itinerante di danza, musica e tradizioni della Vallata del Sant’ Agata, dal 19 al 24 
Agosto 2013:  il progetto grafico ha uno stile minimal, colorato e coerente alla comunicazione 
di un messaggio semplice e locale; le immagini utilizzate infatti rievocano animali domestici, 
quali una capra e una gallina. 

• Progettazione disegno su parete presso asilo “Goccia d’Oro” di Latina. 
• Partecipazione all’evento “CRACK! IX festival di arte disegnata e stampata“ tenutosi presso il 

Forte Prenestino di Roma, dal 20 al 23 Giugno 2013, con l’esposizione di stampe dal 
titolo “GRr I’m”: una collana di illustrazioni sulla mia personale rivisitazione delle fiabe e 
sul tema della simulazione e/o interpretazione della/e verità. Le illustrazioni sono state 
realizzate con tecnica digitale, previa bozzetto mano libera, e successiva stampa su supporto 
telato, in formato A4. 

• Presentazione del progetto “Trash’s ART” al the Hub Roma durante l’evento realizzato da 
Kublai (Persone-Progetti-Sviluppo), in presenza di un panel composto da  business planner 
italiani e finanziatori del credito cooperativo. Partecipazione alla mostra d’arte “Frammenti 
d’Arte” attraverso la realizzazione, e annesso progetto espositivo, di oggetti di 
design utilizzando come materia prima arredi, o parti di essi, dismessi e rintracciati 
presso discariche, sfasci e cantine private. Gli arredi ottenuti appaiono differentemente 
dagli originali, in relazione sia al contenuto estetico sia a quello funzionale. Le etichette e 
l’istallazione hanno contribuito a trasmettere il concept e le informazioni relative. 

• Partecipazione al concorso “SMACK! Fiera del Fumetto di Genova “EurHope – Immagini dal 
Futuro, II ed. SMACK!” con annessa esposizione presso Palazzo Ducale, Palazzo Ducale e 
“WOW Museo del fumetto e dell’illustrazione”. www.eurhope.net 

2012 
• Collaborazione con il fotografo Fabio Calabrò come interior designer per convertire uno spazio 

pre-esistente in uno studio fotografico e come grafico per sviluppare il progetto di immagine 
coordinata relativo. 

• Tirocinio presso l’agenzia immobiliare in quanto interior designer e grafico “Studio Praxis 
Immobiliare”. Progetto grafico, copertina e impaginazione del libro “Sono amministratore di 
Condominio. E ora? Guida Pratica per la Gestione del Condominio.” Proprietà letteraria 
del dott. Michele Apa. 

2011 
• Collaborazione con  il fotografo Fabio Calabrò nelle veci di art director, realizzando scenari 

ed elaborati garfici destinati a set e riprese fotografiche. 
2010 
• Architetto presso l'ufficio di architettura "Estudio Sgambetterra" di Granada (Spagna) per tre 

mesi, in accordo con il progetto Erasmus Placement.  
2007 
• Grafico presso “Foto Graf Studio” della fotografa Fulvia Neri, Reggio Calabria. 
2006 
• Visual merchandiser presso il negozio di abbigliamento “Gabry” di Reggio Calabria. 
• Web designer per l’ azienda web “We Brand”di Latina. 
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Portfolio 
 
BLOG: Drops of Garlic stellarchitetto.wordpress.com      
 

Istruzioni e qualifiche 
 
2003–2012   
Laurea specialistica, dottoressa in Architettura U.E. classe 4/S, presso la facoltà di Architettura, 
Università Mediterranea di Reggio Calabria; votazione  110/110 e lode. Abilitazione conseguita in 
data 20 Settembre 2012. Iscrizione albo architetti di Reggio Calabria effettuata per l’anno 2013. 
Moduli: Architettura, Design, Grafica, Visual Communication, Analisi urbana, Pianificazione 
ambientale, Architettura del paesaggio, Multimedia, Fotografia. 
Thesis: “Polo Fieristico a Pentedattilo. B&b a Pentidattilo: il colore con funzione 
antimimetica“. 
 
Partecipazione ai workshop: 

ü “Le ali del design”, in collaborazione con l’ azienda milanese COMIECO: realizzazione di 
un prototipo dalle caratteristiche funzionalli e dalle peculiarità estetico-morfologiche  
impiegando solo carta bianca riciclata.  

ü “Industrial design”, in collaborazione con l’architetto Giorgio Granozio di Edimburgo: 
analisi critico-percettiva del design italiano e applicazioni relative per valorizzare spazi 
interni ed esterni.  

ü “Insout of a live communication project”, in collaborazione con la London College of 
Communication: analisi e ricerca delle tradizioni fisiche e percettive con il fine di 
sintetizzare l’identità delle Isole Eolie attraverso un intrevento di un branding & packaging. 
 

Dettagli personali 
 
Salute   Sana e robusta costituzione; non-fumatrice. 
Lingue   Madrelingua Italiana, fluente inglese, basico spagnolo, basico portoghese,          
                                       francese scolastico. 
 

Interessi e attività  
 
                          Arte, Découpage, Disegni, Illustrazioni, Iconografia copertine libri, Moda,  
                                   Fotografia, Psicologia, Neuroscienze, Etologia, R’n’b + Hip Hop Musica,  
                                   Danza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma 1 Marzo, 2015       

                                                                                               


