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MODELLO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
Nome 

  
ESPERANZA CASTRO REYNALDO 

Nazionalità  Messicana 
   

   
   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Data 

  
2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Torino - II Facoltà di Architettura  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo tesi: Analisi del giardino all'italiana e la sua influenza in Messico 

• Qualifica o certificato   Laurea Specialistica in Architettura, Ambiente e Paesaggio 
 

• Data 
  

2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Universidad Nacional Autónoma de México – Facultad de Arquitectura 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo tesi: Torres en la montaña, vivienda multifamiliar  

• Qualifica o certificato   Licenciatura en Arquitectura (Laurea in Architettura - 5 anni) 
 

• Data 

  
1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Universidad Nacional Autónoma de México – Escuela Nacional Preparatoria “José Vasconcelos” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Área de especialidad: Ciencias fíisico - matematicas y de las ingenierías (Liceo scientifico) 

• Qualifica o certificato  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Bachelor (Liceo) 
 

• Date (da – a)  2016 – Presente  
• Nome dell’azienda e città 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 Universidad Nacional Autónoma de México – Facultad de Arquitectura (Facoltà di Architettura) 
Profesor de Carrera de Tiempo Completo -  (Professore a tempo pieno) 

 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 

445/28.12.2000 
(allegare copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità) 
Il sottoscritto Reynaldo Esperanza Castro nato a  

, consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
sotto la propria responsabilità 

Dichiara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
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• Date (da – a)  2006 – 2016 
• Nome dell’azienda e città  Universidad Nacional Autónoma de México – Facultad de Arquitectura (Facoltà di Architettura) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome dell’azienda e città 

 Profesor de Asignartura  -  (Professore a contratto) 
 
2012 – 2016 
NAUTILO STUDIO 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome dell’azienda e città 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome dell’azienda e città 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
 

 Fundador y director (Founder & senior principal) 
 
2006 – 2012 
ISAAC BROID, arquitectura y diseño (Architettura e design) 
Jefe de taller (Senior manager) 
 
2005 – 2006 
BICYQ construcciones S.A. de C.V.  
Residencia de obra (Builder manager) 
 
 
2019 - Il tessuto urbano storico di Città del Messico. Metodologie di rilievo architettonico e 
diagnostico per un isolato della zona patrimoniale UNESCO, Firenze, Università degli Studi di 
Firenze, 2019, ISBN: 9788833381107 
 
2019 - Il contributo del rilievo per la prevenzione e la riqualificazione del patrimonio storico a Città 
del Messico, II Simposio UID di internazionalizzazione della ricerca, Pag: 39 – 43. Firenze, 
Università degli Studi di Firenze, 2019, ISBN: 978-88-3338-0-827 
 
2019 - Reconstrucción del hábitat en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, después de los daños 
ocasionados por el sismo del 07 de septiembre de 2017. Una oportunidad de reflexión en el uso 
de los sistemas tradicionales. Caso de estudio: Asunción Ixtaltepec, ReUso 2019, Pag: 571 – 582, 
Matera, Gangemi editori spa, 2019, ISBN: 978-88-492-3800-6 
 
2019 - Análisis de los daños ocasionados por el sismo del 2017 en la ruta de los primeros 
monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, ReUso 2019, Pag: 1395 – 1403, 
Matera, Gangemi editori spa, 2019, ISBN: 978-88-492-3800-6 
 
2019 - Reconstitución digital de las trasformaciones del siglo XX en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Caso de estudio: Avenida República de Argentina, ReUso 2019, Pag: 1395 – 
1403. Matera. Gangemi editori spa, 2019, ISBN: 978-88-492-3800-6 
 
2018 - Il rilievo digitale di strutture del patrimonio a rischio sismico in Messico: Il centro storico di 
Città del Messico e il sistema delle missioni del XVI secolo sulle pendici del Popocatepetl. 
Programmi multidisciplinari per l’internazionalizzazione della ricerca, Pag: 66 – 71, Firenze. 
Università degli Studi di Firenze, 2018, ISBN: 978-88-3338-048-3 
 
2018 - Il rilievo digitale come strumento di analisi dei fattori di rischio sismico. Casi studiati: un 
isolato a Città del Messico e il monastero di San Guillermo a Totolapan, ReUso 2018, Pag: 129 – 
140, Messina, Gangemi editori spa, 2018, ISBN: 978-88-492-3659-0 
 
2018 - Centro Histórico de la Ciudad de México: Origen y transformación de los recintos que 
forjaron la identidad nacional, Intervenciones contemporáneas en territorios con história, Pag: 17 
– 26, Bogotá. Universidad de La Salle, 2018, ISBN: 978-958-5400-98-6 
 
 
 
 
 
 
 

 




