Curriculum Vitae
Claudia Poli Lener (Roma 1974)
Formazione:
!

2003: si laurea in Architettura alla Facoltà di Architettura (110/110 e lode)
dell’Università Roma Tre con una tesi in architettura del paesaggio dal titolo: “Riflessi
di cielo nell’antica valle dell’acque. Lo spazio antropico come collettore di multiple
energie”.

Esperienze lavorative:
!

!
!
!

!

!

2000: inizia a collaborare con l’associazione Roma Sotterranea per l’esplorazione, il
rilievo e la restituzione grafica di ipogei romani per committenti privati e pubblici tra
cui la Soprintendenza Archeologica di Roma;
2004: inizia la libera professione soprattutto nel campo dell’architettura degli interni
per abitazioni e spazi commerciali per la ristorazione;
2005: conduce le prime visite guidate per studenti delle scuole primaria e
secondaria, in italiano e in inglese;
2010: consegue l’abilitazione di Guida Turistica di Roma e Provincia per far
esplorare e raccontare la città eterna ad adulti e bambini, romani, italiani e
viaggiatori da tutto il mondo. Organizza le visite guidate direttamente suggerendo
itinerari, siti ed attività da fare a Roma o per conto di associazioni culturali, agenzie
turistiche, agenzie pubbliche di promozione turistica e società multinazionali;
2016: inizia a organizzare Visite guidate e lezioni di Storia dell’Architettura
Moderna volte a divulgare la storia moderna di Roma per italiani e per il pubblico
internazionale in visita a Roma insieme alla collega Paola Trentavizi;
2016 e 2017: organizzazione e conduzione di visite guidate e laboratori didattici con
cadenza mensile per bambini della scuola dell’infanzia “Highlands” di Roma;

Corsi di formazione:
!

!
!
!
!
!

1998: partecipa al progetto internazionale universitario Erasmus a Glasgow, UK,
presso la Strathclyde University per conseguire esami universitari e perfezionare la
lingua inglese;
2006: corso di Modellazione 3d con 3DS MAX e rendering in V-ray presso il Quasar
Institute for Advanced Design;
2015: partecipa al Corso di formazione della Regione Lazio "Social Media Marketing
per il turismo” organizzato da Schema Srl;
2017: prende parte al Corso Wordpress Base organizzato da Pianopiano Book Bakery
e tenuto da Rachele Lo Piano e Anna Lo Piano;
2018: partecipa al Corso di formazione realizzato per ludoguide Il Kamishibai.
Racconti in valigia organizzato da Edizioni Artebambini;
2018 e 2019: partecipa ai laboratori di Storytelling organizzati per ludoguide dalla
Compagnia “Raccontamiunastoria”: “Ars dicendi”, “Roma in fabula” e “Racconta
Roma” e consegue il diploma di Guida Storyteller;

!

2019: prende parte al corso di Digital Storytelling organizzato da BinarioF e
Fondazione Mondo Digitale.

Pubblicazioni:
Pubblicazione della tesi di laurea nel sito “Progettazione del Paesaggio”
http://www.progettazionedelpaesaggio.com/htm/tavclaudia.html e nel testo di Aleardo
Nardinocchi, Sotto il paesaggio (Prospettive 2003).
Si autorizza, ai sensi della legge 196/03, al trattamento dei dati personali trasmessi.
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