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Su di me

CHI SONO 

Vivo e lavoro a Roma dove svolgo la mia attività di 
Architetto dal 2000. Da sempre mi occupo, in proprio o in 
collaborazione con studi di architettura, di urbanistica, 
progettazione residenziale e non residenziale, direzione 
lavori, pratiche tecniche urbanistiche e relazioni con la 
pubblica amministrazione.

Oltre alla passione per le case, ho sempre avuto grandi 
capacità tecniche nel trovare le giuste soluzioni al fine 
di rendere funzionali gli ambienti.

HOME STAGING

L’Home Staging è l’arte di allestire una casa, in 
vendita o in affitto, per conferirle un’attrattività che la  
renda appetibile ad un maggior numero di persone, 
consentendo la realizzazione dell’operazione nel minor 
tempo possibile.
Il lavoro dell’Home Stager è quello di “spersonalizzare” 
la casa in modo che il proprietario non la senta più sua 

La mia esperienza lavorativa mi ha portato ad avere 
un’ampia conoscenza delle normative edilizie ed 
urbanistiche e del mercato immobiliare che, insieme 
all’ interesse per la progettazione e l’arredamento, 
mi hanno spinta ad approfondire l’Home Staging.

Sono membro dell’Associazione Nazionale Home 
Staging Lovers per la quale ricopro, da gennaio 2017 il 
ruolo di Coordinatrice per la Regione Lazio.

ma “un bene da cedere”.
Tecnicamente si tratta di interventi ed accorgimenti per 
risolvere i punti critici e gli eventuali difetti della casa e 
mettere in evidenza i punti di forza e le potenzialità; il 
tutto in tempi brevi e con costi contenuti. 
L’allestimento dovrà creare in ogni ambiente una 
scenografia emozionante ed accogliente per i possibili 
acquirenti che, guardando le foto e in seguito ad una 
breve visita, dovranno riconoscere la loro futura casa.
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"Ma il cielo è sempre più blu" 
Appartamento allestito per la vendita. 
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"Un'estate a I ma re" 
Appartamento allestito per la vendita. 
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