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CURRICULUM VITAE 
 

Informazioni personali 
 

 

 

Esperienza lavorativa 

 
 

Data  Da Gennaio 2016 ad oggi 

Sede operativa  Via Volterra 23A, Roma 

Sito internet  www.2AMP.it 

Tipo di azienda  Studio Associato di Architettura 2AMP 

Tipo di impiego  Socio fondatore e rappresentante legale 

Principali mansioni  Architetto progettista, coordinatore della gestione, 

coordinatore del laboratorio creativo. 

 

Data  Dal 2012 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Irene Pansadoro Design  

Roma, Via dei Conciatori 26 

Sito internet  www.irenepansadoro.com 

Tipo di azienda  Interior designer 

Tipo di impiego  Architetto a progetto 

Principali mansioni  Collaborazione alla progettazione del restyling di 

strutture ricettive di lusso e residenze private. 

Progetti realizzati  Renovation dell’hotel Europa e Regina, Venezia. 

Renovation dell’hotel Westin Palace, Milano. 

Concorso per l’interior design dell’hotel Westin 

palace, Madrid. 

Concorso per l’interior design della residenza 

dell’ambasciatore del Qatar in Olanda. 

 

Data  Da Gennaio 2015 a Agosto 2015 

Sede operativa  Piazza Grazioli 18, Roma 

Sito internet  www.dnarch.it 

Tipo di azienda  Dnarch S.r.l. - Società di ingegneria   

Tipo di impiego  Socio fondatore 

Principali mansioni  Architetto progettista, coordinatore della gestione 

dello studio. 

 

Cognome e nome      Pasca Moira 

Residenza      Roma, via Volterra 18 

Telefono      392 9675568 

e-mail      m.pasca@2amp.it 

Luogo di nascita      Roma 

Data di nascita      20 Novembre 1981 

Stato civile      Sposata 

mailto:moira.pasca@gmail.com
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Data  Da Maggio 2014 Giugno 2015 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AF DESIGN Ltd 

99-101 Regent Street, London 

Sito internet  www.afcairo.com 

Tipo di azienda  Studio di progettazione architettonica   

Tipo di impiego  Architetto a progetto 

Principali mansioni  Realizzazione progetti esecutivi di interior design per 

ville di lusso e hotel. 

Progetti realizzati  Interior design villa privata a Jeddah, Arabia 

Saudita. 

Interior design villa privata a Dubai. 

Progettazione ville private a El Gouna - Joubal 

 

Data  da Settembre 2013 a Maggio 2014 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Blue Sky Hospitality Ltd  

Londra, 43 New Kings Road 

Sito internet  www.blueskyhospitality.com 

Tipo di azienda  Design studio   

Tipo di impiego  Architetto a progetto 

Principali mansioni  Realizzazione progetti esecutivi per 

l’interior design di locali ricettivi 

Progetti realizzati  Interior design del complesso turistico Mountain Top 

Restaurant, Azerbaijan. 

Interior design dei ristoranti White City Lounge e 

Green House Kitchen,  a Baku, Azerbaijan. 

Interior design del lounge bar Studio Blue Berlin, 

a Berlino. 

 

Data  da Maggio 2008 a Novembre 2009 

da Settembre 2011 ad Aprile 2012 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Francesco Maria Nimis architetto 

Roma, Via Flaminia 393 

Sito internet  www.archnimis.it 

Tipo di azienda  Studio di progettazione architettonica   

Tipo di impiego  Assistente di studio 

Principali mansioni  Realizzazione progetti esecutivi per 

ristrutturazioni, assistenza in cantiere, redazione 

computi, ritocco fotografico. 

 

Data  da Maggio a Settembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Committente privato 

Via, Giovanni Caproni 

Principali mansioni  Redazione s.c.i.a. per la ristrutturazione di un 

appartamento. 

Realizzazione progetto esecutivo , direzione 

lavori, redazione computo, contatti con fornitori, 

assistenza acquisto materiali ed arredi. 
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Data  Maggio 2011 

Nome del datore di lavoro  Loredana Gallo architetto 

Tipo di azienda  Libero professionista   

Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

Principali mansioni  Realizzazione modello 3d, rendering e 

fotoinserimento per lo studio di fattibilità 

dell’inserimento di una scala metallica in un parco 

archeologico. 

 

Data  da Marzo a Maggio 2010 

Nome del datore di lavoro  Katia Tordiglione architetto 

Tipo di azienda  Libero professionista   

Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

Principali mansioni  Rilievo e progettazione di interni per lo studio di 

fattibilità di una trasformazione di unità immobiliari 

da uffici a residenziale. 

 

Data  da Aprile a Giugno 2009 

Nome del datore di lavoro  Committente privato 

Roma, via Tasso 114 

Tipo di azienda  www.romanstay.com 

Principali mansioni  Realizzazione progetto esecutivo per la 

ristrutturazione di un appartamento nel centro di 

Roma,  assistenza in cantiere, redazione computo, 

contatti con fornitori, direzione lavori e progetto di 

interior design. 

 

Data  da Febbraio ad Agosto 2006 

Nome del datore di lavoro  Hi-Tecnology Construction 

Roma,  via Tuscolana 7 

Tipo di azienda  Studio di progettazione architettonica  

Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

Principali mansioni  Rilievo di interni. 

 

Concorsi 
 

Data  Maggio - Giugno 2011 

Ente banditrice  Ville de Genéve - Departement des constructions et 

de l’aménagement 

Oggetto del concorso 
 

 Concorso internazionale di progettazione a 

Ginevra per la realizzazione di social 

housing, riqualificazione e  adattamento di un 

edificio adiacente al lotto di progetto.    

Sito internet  www.archnimis.it 

Principali mansioni  Elaborazioni grafiche, co-progettazione edificio 

per social housing. 

 

 

http://www.archnimis.it/
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Data  Luglio 2009 

Ente banditrice  HELP Nepal (Human Environmental League for 

Preservation - Nepal) 

Oggetto del concorso 
 

 Concorso internazionale di progettazione per il 

restauro, riqualificazione e adattamento a centro  

di accoglienza e formazione per bambini di strada 

nepalesi del Sito di Tripureshwor Mahadev Temple 

Kathmandu – Nepal 

Sito internet  www.archnimis.it 

Principali mansioni  Elaborazioni grafiche, redazione computi metrici, 

analisi tecnologie locali e scelta lavorazioni. 

 

Data  Gennaio 2009 

Ente banditrice  Fondazione Fano solidale 

Oggetto del concorso 
 

 Progettazione di un intervento di edilizia 

convenzionata, realizzazione di alloggi e strutture 

per finalità sociali e sanitarie 

Principali mansioni  Elaborazioni grafiche 

 

Data  Gennaio 2006 

Ente banditrice  06 skyscraper 

Oggetto del concorso 
 

 Esplorare nuove idee relative al concetto di 

«densità verticale», rivalutare, ripensare e 

riprogettare il grattacielo 

Principali mansioni  Progettazione ed elaborazioni grafiche 

 

Istruzione e formazione  

Corsi formazione 

 

 

Data  Novembre 2015 

Tipo di corso 
 

 Corso di wedding planner & event manager 
 

Qualifica conseguita  Certificato di wedding planner & event manager 

professionista, riconosciuto dall’ ASSO.EURO.WE.P.P. 

– Associazione Europea Wedding Planners 

Professionisti 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

 WEA Academy 

 

Data  da Ottobre 2014 a Gennaio 2015 

Tipo di corso 
 

 Corso di Autodesk Revit Architecture 2015, 

livello base e avanzato 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso base e avanzato di 

Revit Architecture 2015 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

 ArchiBit Generation s.r.l 

http://www.archnimis.it/
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Data  da Ottobre 2011 a Luglio 2012 

Tipo di corso 
 

 Corso inglese 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

 The New British Centre - Via Pinerolo, 2 Roma 

           

Abilitazione professionale 
 

Data        28 Marzo 2011 

Qualifica conseguita Iscrizione Ordine Architetti P.P.C. di Roma 

 

Università 
 

Data        dal 2000 a Marzo 2010 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

Università degli studi “Roma Tre” 

Facoltà di Architettura 

Qualifica conseguita Laurea in Architettura (V.O.)  

votazione 107/110 

 

 

Scuola superiore 
 

Data      dal 1996 a 2000 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

I Liceo Artistico di Roma,  

Via di Ripetta, 218 

Qualifica conseguita Diploma, votazione 77/100 

 

Capacità e  

competenze personali  
 

Seconda lingua        Inglese 

Capacità di lettura Intermedio (B1) 

Capacità di ascolto Intermedio (B1) 

Produzione orale  Elementare (A2) 

 

Conoscenze informatiche       Ottima conoscenza: Autocad 2D – 3D 

 
Buona conoscenza: Photoshop, ACDSee, Word, 

Excel, PowerPoint, Revit 2015. 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

Ottime. 

 Maturate negli anni attraverso molteplici 

esperienze lavorative all’interno di team di lavoro e 

grazie alla partecipazione a diversi concorsi di 

architettura come parte di un gruppo di lavoro. 
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Capacità e competenze 

organizzative 

Ottime. 

Nel contesto professionale ho sviluppato una 

ottima competenza nella gestione di piccoli gruppi 

di collaboratori e dello studio di architettura creato 

dalla società di cui ho fatto parte. 

 

Capacità e competenze 

artistiche 

Ottima abilità nel disegno a mano libera acquisita 

durante la frequentazione del liceo artistico.  

Buona abilità nella realizzazione di plastici 

architettonici maturata collaborando nello studio 

plastici di famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


