
CURRICULUM  VITAE 

 
  
DATI PERSONALI 

                                                         
 
Nome                      Popova Daria 
Data di nascita      04/03/1988                                                                            
Luogo di nascita   Russia, Mosca  
Nazionalità            russa 
Residenza             Italia, Torino, via XX Settembre 6 
Telefono                393 471 2217 
E-mail                    dariamaster1@gmail.com 

                                                       
 
  
                                                       
ISTRUZIONE      URIC 

UM 
  VITAE  

• Diploma di scuola dell’arte №5 a Mosca 

• Istituto di architettura di Mosca (accademia statale). Diploma di baccelliere. Il tema della 
tesi di laurea: “Casa di abitazione”. 

• Istituto di architettura di Mosca (accademia statale). Diploma di specialista. Il tema della 
tesi di laurea: “ Ricostruzione dell’aeroporto a Kaluga”. (giugno 2011) 

 

 
 
 
 
LINGUE CONOSCIUTE             URIC 

UM 
                                                  - RUSSO - madrelingua 
 
                                                  -  INGLESE:   - livello avanzato parlato e scritto;  
 
                             -  ITALIANO – in fase di studio 
                                                   
                                                                
CONOSCENZE INFORMATICHE      URIC 

UM 
 

• Ottima capacita’ di utilizzo  del computer, Office, ed Internet Explorer. 

• Abobe Photoshop CS. 

• Adobe Illustrator. 

• Adobe Acrobat. 

• ArchiCad. 

• AutoCad. 

• 3Dmax + Vray. 

• Corel Draw. 

• SketchUp 

• Buona capacita’ di uso attrezzature per l’ufficio                                                                                                                             



CORSI DI FORMAZIONE:                                                      

 
 

• Corso ArchiCad presso l’Istituto di architettura di Mosca (accademia statale). 

• Corso Autodesk 3ds Max in RealTime school. 

• Interior modeling. 

• V-Ray. 

• Corso d’Italiano in Abbey School “Ciao Italy” (Torino). 

                                                                                      
       

 
ESPERIENZE  LAVORATIVE 

 
Aprile 2006 – Novembre 2007  

Impiegata presso la casa editoriale “Makhaon”. Illustratore. 
Dispensa di  n. 3 libri.  

 
Settembre 2007 – Marzo 2010  

Impiegata come architetto presso l’agenzia “SpezProekt”. 
Partecipazione in progetti seguenti: progettazione zona 
residenziale a Noginsk, elaborazione di piante di case da 
abitazione, simulazione 3D di interni ed esterni. Progettazione di 
un teatro e svariati negozii. Gestione continuativa di commesse. 
Lavoro a stretto contatto con clienti.  

 
Marzo 2010 – Dicembre 2010  

Impiegata come architetto presso agenzia di architetti associati 
con mansioni di designer, allestimento di locali inabitabili, negozi 
e saloni. Gestione continuativa di commesse. 
 

Dicembre 2010 – Giugno 2011   
Gestione di commesse e progetti di vario genere come attività 
freelance(Mosca). 
 
 

Dal 01/07/2011 – ad oggi  
Stage presso la Sanprogetto di Torino, studio di architettura con 
sede a Torino, Mosca e Abu Dhabi, con mansioni di architettura, 
design e progettazione. 

 
CAPACITA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

 
 

 

• In continuo aggiornamento 

• Sempre attenta ai dettagli 

• Puntuale nelle consegne dei lavori  

• Ottima capacita’ nel lavoro in team 

• Ottima capacità nella gestione dello stress 

• Abituata a sostenere orari di lavoro molto lunghi 
 
 

                                                          


