
 
 

 
Informazioni personali 

 

Via Del Casaletto, 201 Roma 
 

+39 3393796605 
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Ottimo 

 
Inglese 
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Buono 

Perla Nahum 
Israeliana di origine, italiana di adozione. Nata a Tel Aviv mi sono trasferita a Roma nel 1983 dove proseguo il 
mio percorso di studi fino alla laurea in Architettura. L’incontro con una cultura diversa da quella di 
appartenenza mi ha permesso di sviluppare una comunicazione più inclusiva e volta all’integrazione. 
Già da studentessa ho sviluppato la capacità di fare networking, creando connessioni tra persone e gruppi.  
Dal 2002 organizzo eventi di arte, moda e design. Tra i principali: “Le icone del design al cinema” presso il 
Maxxi, “Time is out of joint” presso la Galleria Nazionale, “Citazioni Pratiche” di Fornasetti presso Palazzo 
Altemps, “One Night” di Armani presso il Palazzo della Civiltà del Lavoro, “Vini per l’Abruzzo” presso il Chiostro 
del Bramante. Nel 2021 mi sono candidata come Consigliera Comunale per le elezioni al Comune di Roma. 

 
Esperienza professionale 

 
ART DIRECTOR  
2022 – Oggi: Pubbliche relazioni presso Chapter Roma 
 
EVENT MANAGER 

2016 – 2020: "Perlage" presso il Chorus Café all’interno dell’Auditorium Della Conciliazione, Roma 

2019: "WunderPerla" all’interno della Galleria Nazionale, Roma 

2019: "Special Night For Syria" per UNHCR presso l’Auditorium Della Conciliazione, Roma 

2019: "Summer in Space" presso Spazio Tiziano, Roma 

2018: Sunday at The Sanctuary, presso The Sanctuary, Roma 

2018: "Wednesday Night Fever", presso Coho Apartment, Roma 

2018: "Summer is a State of Mind", presso Villa Pamphili, Roma 

2017: "Citazioni Pratiche", inaugurazione e organizzazione della mostra di Fornasetti, presso Palazzo 
Altemps, Roma 

 
2017: "Time is out of joint", inaugurazione e organizzazione della mostra curata da Cristiana Collu, presso 
la Galleria Nazionale, Roma 

 
2017: "The Lasting", inaugurazione e organizzazione della mostra di curata da Saretto Cincinelli, presso la 
Galleria Nazionale, Roma 

 
2017: "Beauty Contest", inaugurazione e organizzazione della mostra di Paco Cao, presso la Galleria 
Nazionale 

 
2016: "Cooking for Art" evento di presentazione delle eccellenze culinarie italiane con la presenza di chef 
stellati, presso Officine Farneto, Roma 

 
2016: Serapian: apertura del Flagship Store di Roma 

 
2016: Trussardi: presentazione romana della collezione Autunno-Inverno 

 
2016: Barbour Store: inaugurazione e organizzazione “G-Shock” store e presentazione nuova collezione 

2016: Alysi, inaugurazione e organizzazione del punto vendita in via Belsiana 

2015: Malo: Family Sale’s presso Malo Boutique 
 

2015: Damiani, presentazione collezione Damiani boutique in Via Condotti, Roma 

 
PUBLIC RELATIONS 

2014 Altaroma: PR per sfilate e per la manifestazione “Room Service”, nell’ambito della fashion week 
capitolina 

 
2014 La Coquetterie: organizzazione dell’inaugurazione dei punti vendita della catena 

 
2014 Vini per l’Abruzzo: PR dell'evento nazionale di promozione della produzione enologica abruzzese 

2013 One Night Armani: PR 
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ARCHITETTO 
2012 – 2021: Interior Designer presso Abito Design,Roma 
2009 – 2011: Tecnic spa (Roma) 
• Progetto di un insediamento immobiliare a Marghera con destina- zione mista di circa 45.000mq. 
Committente Cediv. 
• Verifica degli standard urbanistici per l’intero complesso. 
• Concorso per il Parco della Musica di Lecce. 
• Redazione del progetto del giardino pubblico all’interno del Parco della Musica. 
• Concorso PASS per la riqualificazione di Tiburtino III – ATER. 
• Coordinamento in collaborazione con Tib studio. 

 
2008-2009: Studio di architettura Lotodesign (Roma) 
• Progetti e ristrutturazioni di abitazioni: collaboratrice alla stesura del progetto, incluso rilievo in 
cantiere. 
• Progetto per un wine bar (Ricky’s Clan – Roma, viale Parioli): collaboratrice alla stesura del progetto, 
incluso rilievo in cantiere. 

 
2007-2008: Studio di architettura Moauro (Roma) 
• Progetto per un complesso residenziale in via Cortina d’Ampezzo a Roma: collaboratrice alla stesura 
del progetto degli appartamenti 
2006-2007: Studio di architettura Modostudio (Roma). 
• Concorsi di architettura: International port Terminal Klapeida; Regium Waterfront; Daycare center: 
membro del gruppo di lavoro. 
• Progetto Georgia & John Concept Stores: collaboratrice alla stesura del progetto. 
• Progetto per un edificio per uffici e magazzini a Nola (realizzato nel 2012): collaboratrice alla stesura 
del progetto. 

 
2003-2006: Studio di architettura B15 (Roma): tecnico specializzato per il rilievo e il disegno 
architettonico ed impiantistico. 

 
2002-2003: Studio di Ingegneria Vittorini (Roma): disegnatrice. 

 

Istruzione e formazione 
 

Laurea 
Università La Sapienza Roma 

 
Certificati 

 
2006 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 
 
Ulteriori informazoni 

 
Ha esperienza come traduttrice e adattamento dialoghi dall'ebraico all'italiano per film 
e serie tv. 
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