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Floral Designer e Event & Wedding Planner
(Progetto e realizzazione di eventi)
Architetto progettista e direzione lavori. Consulenze in ambito architettonico,
design, urbanistico, viabilità ed infrastrutture.
(Valutazione tecnica di progetti, programmazione metodi, computi metrici, analisi e
gestione costi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Animazione 2d/3d,
Rendering)
Allestitrice, curatrice di interni, progetto e realizzazione di allestimenti e scenografie
d’ambienti. (Ideazione, progettazione e realizzazione di piccoli e grandi allestimenti
in spazi interni ed esterni, pubblici e privati. Gestione costi dall’idea alla
realizzazione)

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E
PROGETTI REALIZZATI
Data
Posizione ricoperta
Azienda/Committente
Settore
Descrizione

2007 – oggi
Fondatore
STUDIO FORME, Napoli
Architettura, Interior Design, Allestimenti e Flower Design
www.studioforme.net

Eventi
Data
Posizione ricoperta
Azienda/Committente

2006 – oggi
Allestitrice, progettista e floral designer
Associazioni, Privati

Settore
Descrizione

Vari
Progettazione e allestimenti di ambientazioni per eventi privati ed inaugurazioni
locali, progettazioni di allestimento nozze e mostre, progetti di illuminazione per
esposizioni fotografiche e concorsi di arti visive

ISTRUZIONE & FORMAZIONE
Data
Ente/Nome Istituto
Tipologia

2013
La Pignatta
Corso di base di Cake Design

Data
Ente/Nome Istituto
Tipologia

2013
Vaniglia e Cannella Wedding Planner e Fiori di Cotone Wedding Planner
Corso di Wedding Planner

Data
Ente/Nome Istituto
Tipologia

2012
Matrimoni Mediterranei Wedding Planner
Corso di Wedding Planner

Data
Ente/Nome Istituto
Tipologia

2010 - 2011
EDFA- Ente decorazione floreale per amatori
Primo e secondo anno del corso di composizione floreale

Data
Ente/Nome Istituto
Tipologia

2003 - 2005
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Corso di perfezionamento in Design dei Beni Culturali, Allestimento e Museografia

COMPETENZE E CAPACITA’
SEPCIFICHE
Madrelingua
Altra lingua
Relazionali

Italiano
Inglese
Ottima capacità di relazione e di lavoro di gruppo con forte spirito di squadra
acquisito in ambito universitario (numerosissime partecipazioni a concorsi di
gruppo), professionale e nelle attività associative con associazioni Lions e Scout. Ho
sviluppato una buona capacità di relazione e confronto con i clienti, gli enti
committenti e le persone di cui sono stata responsabile.
Buona capacità di gestione del cantiere.

Organizzative

Tecniche

Artistiche
Altre

ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona attività di coordinamento acquisita attraverso il lavoro di gruppo in ambito sia
della professione di Architetto sia di Allestitrice ed organizzazione eventi. Le attività
di volontariato e la vita associativa hanno ulteriormente sviluppato queste capacità.
Ottima conoscenza di Autocad 2d e 3d, Adobe Photoshop, pacchetto Office, Sistemi
Operativi Windows. Buona conoscenza di 3d Studio, Adobe Illustrator, Archicad,
Dreamweaver, Freehand.
Abilità nel disegno tecnico ed a mano, buone capacità manuali.
Organizzatrice di eventi con particolare attenzione al floral e food design.
Patenti di guida A e B
Dettagli ed illustrazioni di Concorsi, Mostre, Pubblicazioni nelle sezioni dedicate di
www.studioforme.net

La sottoscritta Camilla Castaldo nata a Napoli il 28/05/1977, residente a Napoli, via Croce Rossa n. 27 – CSTCLL77E68F839E consapevole delle responsabilità penali – richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – cui può incorrere in
caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che quanto su esposto corrisponde al vero. Ai sensi del D. Lgs.
196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge.

