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nata a Milano il 4 Marzo 1978 
residente in via Toledo 292_80132 Napoli 
telefono cellulare 3286250961 
email saragina.salino@gmail.it 

___________________________________________Istruzione e Formazione 
• Gennaio 2007-Dicembre 2007 
Master Universitario Internazionale di II livello _Progettazione di eccellenza per la città storica_ presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Napoli  Federico II. 
Pubblicazione del catalogo YEARBOOK2008, paparo edizioni con il lavoro svolto durante il master. 
votazione 107/110 
• A.A. 2004_2005 
laurea in Architettura presso la facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Napoli  
Federico II  
titolo della tesi _Scenografie teatrali ed ambienti urbani:il caso di Tosca_ 
votazione 107/110 
• Gennaio 2004_Luglio 2004 
Qualifica professionale di primo livello _esperto in scenografia per il cinema e la televisione_ conseguita con il progetto 
P.O.R. Campania 2000/6 
• A.S. 1995_1996 
diploma di maturità classica  
votazione 50/60 

_________________________________________Esperienze professionali 
• Luglio 2017 – in corso 
Socio dell’associazione tra professionisti denominata “studio associato Castagnaro” con i quali continua la collaborazione 
nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché della direzione lavori sui temi del restauro, dei lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sia rivolti a immobili che ad interi fabbricati. 
• Aprile 2011 - Giugno 2017 
• In collaborazione con lo studio Castagnaro mi occupo di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché della 

direzione lavori sui temi del restauro, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sia rivolti a immobili che ad 
interi fabbricati. 

• Maggio 2011  
Per l’ A.N.I.A.I. curo la fotografia per la presentazione della “Rassegna ANIAI” e mi occupo de “il maggio dei monumenti” 
• Febbraio 2009_Marzo 2011  
collaborazione presso lo studio altromodoarchitects per il quale mi occupavo di progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva per la realizzazione di una lottizzazione e delle relative ville in costa smeralda 
• Marzo 2009_Settembre 2009  
collaborazione con la facoltà di ingegneria dell’Università di Napoli Federico II  
• Gennaio 2009  
collaborazione presso lo studio ingegneristico del Gaudio 
• Aprile 2008_Dicembre 2008 
collaborazione presso lo studio Corvino+Multari 
• Febbraio 2008_Aprile 2008 
Collaborazione presso lo studio Archigraf 



• Gennaio 2008_Febbraio 2008 
collaborazione presso lo studio Deotto architetti di Bergamo 
• Marzo 2006_Novembre 2006 
collaborazione presso lo studio Arka di Napoli 
• Maggio 2005 
allestimento della mostra_l’uomo attraverso i secoli_ per il Club Alpino Italiano all’interno della cisterna del Castel dell’Ovo a 
Napoli 

________________________________________Conoscenze linguistiche 
• buona conoscenza della lingua Inglese 

• conoscenza della lingua Francese 

 
Ai sensi della legge 675/96 “Tutela del trattamento dei dati personali”e del D.Lgs. 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali per 
esigenze di selezione e comunicazione 
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