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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POZZOLI FRANCESCA MARIA 

Indirizzo  VIA PADRE PAOLO REINA N.2, 21047 SARONNO (VA) 

   

E-mail  info@architettopozzoli.com  

francescamaria.pozzoli@archiworldpec.it  
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17.12.1983 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
INCARICHI COMUNALI: 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

FEBBRAIO 2022 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Saronno, Piazza Della Repubblica n. 7, 21047 Saronno (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Assessore ai Lavori Pubblici e al Decoro Urbano 

 

• Date (da – a)  GIUGNO – DICEMBRE 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Origgio, via D. Alighieri n. 15, 21040 Origgio (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Architetto progettista su incarico del Comune di Origgio (VA) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di adeguamento e sistemazione del Palazzo 
Comunale ed aree annesse, comprese ipotesi di ampliamento e cambio di destinazione d'uso 
da residenza a servizi alla persona su incarico del Comune di Origgio (VA). 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2010 – MARZO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sesto San Giovanni, Settore Qualità urbana, Piazza della Resistenza n. 20, 20099 
Sesto San Giovanni (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Architetto progettista, DL e gestione pratica edilizia su incarico del Comune di Sesto San 
Giovanni (MI) a seguito di concorso di progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di microgiardini urbani a Sesto San Giovanni (MI) secondo i criteri di low cost di 
impianto e gestione, sostenibilità ambientale delle soluzioni tecnologiche adottate, 
valorizzazione del genius loci. 

Concorso di progettazione su selezione riservato a professionisti under 32 indetto dal Comune 
di Sesto San  Giovanni, Settore Qualità Urbana: progetto preliminare per i microgiardini di via 
Marsala e via Vobarno. 

Progetto vincitore per il microgiardino di via Vobarno (riqualificazione della pertinenza di una ex 
scuola a giardino pubblico) realizzato nel 2011 e inaugurato il 20 novembre 2011 con cerimonia 
pubblica: progetto definitivo-esecutivo e DL. 
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COMMISSIONE PAESAGGIO: 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2020 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Groane, via Della Polveriera n. 2, 20020 Solaro (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Parco delle Groane 

• Tipo di impiego  Commissione Paesaggio del Parco delle Groane 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione Paesaggio del Parco delle Groane, valutazione dei progetti 
riguardanti le aree facenti parte del Parco e quelle esterne ma appartenenti ai Comuni 
convenzionati col Parco stesso. 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2016 – SETTEMBRE 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cislago, Piazza E. Toti n. 1, 21040 Cislago (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Commissione Paesaggio del Comune di Cislago (VA) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Membro della Commissione Paesaggio Comunale, valutazione dei progetti ed espressione del 
parere prestando particolare attenzione alla coerenza degli interventi in progetto con i principi, le 
norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti. 

 

 
COMPLESSO PARROCCHIALE:  
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2011 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo, piazza Conciliazione n. 2, 21040 Uboldo (VA) 

 

Parrocchia di Uboldo 

• Tipo di impiego  Architetto progettista, DL e gestione pratiche edilizie per complesso parrocchiale: 

• Principali mansioni e responsabilità   Rifacimento impianto di illuminazione interna chiesa parrocchiale (marzo 2021 - oggi). 

 Rifacimento impianto di videosorveglianza comunale installato sul campanile - edificio 
vincolato (gennaio - febbraio 2021). 

 Rifacimento impianto fonico chiesa parrocchiale (novembre 2019 – giugno 2020). 

 Progetto, elaborazione pratica comunale e DL per la suddivisione dell'appartamento del 
coadiutore in due aree distinte (residenza privata e foresteria) e realizzazione di nuovo 
servizio igienico (ottobre 2017 – marzo 2018). 

 Progetto, elaborazione pratiche Curia e comunale e DL per il rifacimento della copertura 
ed il rispristino delle facciate della chiesa parrocchiale (febbraio 2016 – febbraio 2018). 

 Progetto, elaborazione pratiche Curia e comunale e DL per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche e costruzione di nuovo ascensore nella canonica parrocchiale (aprile 2015 
– gennaio 2016). 

 Progetto e DL per la realizzazione della nuova penitenzeria nella chiesa parrocchiale 
(ottobre – novembre 2014). 

 Progetto, pratiche Curia e comunale e DL per l'inserimento di riscaldamento a pavimento 
nella chiesa parrocchiale, ridisegno nuova pavimentazione e adeguamento della struttura 
complessiva. 

Progetto, elaborazione pratiche Curia e comunale e DL per la riorganizzazione dell'area 
presbiteriale della chiesa parrocchiale. 

(ottobre 2012 – novembre 2013) 

 DL e agibilità per interventi di ristrutturazione della canonica parrocchiale (gennaio – 
ottobre 2011). 
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EDILIZIA RESIDENZIALE:  
 

• Date (da – a) GENNAIO 2011 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Committenza privata a Saronno (VA), Uboldo (VA), Origgio (VA), Caronno Pertusella (VA), 
Garbagnate Milanese (MI), Opera (MI), Milano, Lomazzo (CO), Lago Maggiore 

Committenza privata nel settore residenziale 

• Tipo di impiego Architetto progettista, DL e gestione pratiche edilizie per edilizia residenziale: 

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione edilizia di una villa unifamiliare a San Giorgio Sul Legnano (MI). 
(ottobre 2021 - oggi). 

 Studio di ristrutturazione e riorganizzazione distributiva interna di tre appartamenti a 
Saronno (VA) (settembre 2020). 

 Manutenzione straordinaria di due servizi igienici in una villa plurifamiliare e in un 
appartamento a Saronno (VA) (giugno – gennaio 2020). 

 Progetto e DL per realizzazione di nuova autorimessa e trasformazione di 
intercapedine in cantina in villa plurifamiliare a Uboldo (VA) (settembre 2018 – 
dicembre 2019). 

 Progetto di ristrutturazione di una villa unifamiliare in Uboldo (VA) (settembre 2016 – 
luglio 2017). 

 Progetto e DL per due nuove ville unifamiliari in classe energetica B e sistemazione 
esterna a Uboldo (VA) (marzo 2011 – maggio 2016). 

 Progetto e DL per recupero del sottotetto ed ampliamento del piano sottostante di un 
edificio residenziale di particolare qualità e organizzazione architettonica per ricavarne 
tre unità abitative a Uboldo (VA) (giugno 2011 – marzo 2015). 

 DL di recupero del sottotetto e modifica ai piani sottostanti di un edificio residenziale a 
Garbagnate Milanese (MI) (ottobre 2010 – dicembre 2013). 

 Collaborazione professionale con Gipix Progetti (Saronno - VA) e partecipazione alla 
progettazione di: 

- due nuovi edifici residenziali prefabbricati ad alta prestazione energetica a Origgio 
(VA) e Caronno Pertusella (VA); 

- ristrutturazione generale e recupero sottotetto di due cascine sul Lago Maggiore per 
usi residenziali; 

- suddivisioni interne, organizzazione degli spazi e arredo di due appartamenti a 
Opera (MI); 

- sopralzo di un edificio residenziale con nuovo volume prefabbricato in legno, e studio 
di materiali e soluzioni per garantirne il risparmio energetico a Saronno (VA). 

(settembre 2010 – novembre 2013). 

  Studio di fattibilità e progetto di massima per ristrutturazione e recupero sottotetto di  
una villa a Lomazzo (CO) (gennaio – settembre 2013). 

 Studio di fattibilità per cambio di destinazione d'uso di un laboratorio in residenza in 
via Pompeo Mariani a Milano (gennaio – giugno 2013). 

 DL e agibilità per ristrutturazione edilizia ed interventi sull'involucro per il 
miglioramento delle prestazioni energetiche di una residenza a Uboldo (VA) (gennaio 
2011 - febbraio 2012). 

 

 
SISTEMAZIONI ESTERNE: 
 

• Date (da – a)  AGOSTO 2011 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Committenza privata a Ceriano Laghetto (MB), Uboldo (VA) e Lago di Como 

 

Committenza privata nel settore residenziale 

• Tipo di impiego  Architetto progettista, DL e gestione pratiche edilizie per sistemazioni esterne 
residenziali: 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio di fattibilità e sviluppo di soluzioni progettuali per la realizzazione di una rampa 
pedonale nell'area pertinenziale sistemata a giardino per l'accesso di persona disabile ad 
un edificio residenziale a Ceriano Laghetto (MB) (settembre 2014). 
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 Collaborazione professionale con Gipix Progetti (Saronno - VA) e partecipazione alla 
progettazione di sopralzo muro di recinzione/contenimento e conseguente modellazione 
del terreno, inserimento di nuove strutture e attrezzature in un giardino privato sul lago di 
Como con relativa pratica paesaggistica (settembre 2010 – novembre 2013). 

 Progetto e DL delle sistemazioni esterne di una villa plurifamiliare a Uboldo (VA) (agosto 
2011). 

 

 
ALTRE ATTIVITÁ PROGETTUALI: 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2005 – MAGGIO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata a Saronno (VA), Uboldo (VA), Origgio (VA), Caronno Pertusella (VA), 
Milano  

• Tipo di azienda o settore  Committenza privata nel settore non residenziale 

• Tipo di impiego  Architetto progettista, DL e gestione pratiche edilizie: 

• Principali mansioni e responsabilità   Proposta distributiva e stima presunta di massima per la riorganizzazione di un edificio 
artigianale a Uboldo (VA) (maggio 2019). 

 Pratiche edilizie per il rifacimento della pavimentazione interna di un edificio artigianale a 
Caronno Pertusella (VA) (marzo 2016). 

 Progetto, DL e agibilità per interventi di ristrutturazione di un edificio artigianale esistente 
per il miglioramento delle prestazioni energetiche complessive e dell'organizzazione 
interna degli spazi, anche in funzione dell'inserimento di nuove attività a Caronno 
Pertusella (VA) (ottobre 2010 – aprile 2014). 

 Collaborazione professionale con Gipix Progetti (Saronno - VA) e partecipazione alla 
progettazione di: 

- nuova edicola prefabbricata autosufficiente e sostenibile ad alta prestazione energetica 
a Saronno (VA); 

- ristrutturazione edilizia di un centro di formazione professionale e progettazione dell'area 
esterna, Caronno P.lla (VA); 

- impianto elettrico e studio spazi esterni di due nuovi edifici residenziali prefabbricati ad 
alta prestazione energetica a Origgio (VA) e Caronno Pertusella (VA). 

(settembre 2010 - novembre 2013). 

   Progetto e DL per ristrutturazione di un'attività commerciale, con interventi sull'involucro 
esterno, sull'organizzazione interna degli spazi e inserimento di autorimesse a Uboldo 
(VA) (novembre 2011 – luglio 2013). 

 Collaborazione con Arch. Bernardino Pozzoli (Uboldo - VA) per studio planivolumetrico 
preliminare per un complesso scolastico di formazione professionale in Africa (marzo 
2011). 

 Collaborazione con Studio Arch. Alberico Barbiano di Belgiojoso (Milano): 

- partecipazione alla progettazione per la ristrutturazione e l’ampliamento del 
Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano, edificio storico vincolato ad uso scolastico e 
pubblico; 

- collaborazione alla predisposizione degli elaborati per la partecipazione alla gara per 
l'intervento di restauro e nuovo assetto funzionale del complesso monumentale di Brera a 
Milano; 

- assistenza alla progettazione di interventi edilizi sull'esistente o di nuova costruzione. 

(maggio 2008 – dicembre 2010). 

 Redazione presso MPartner SRL (Milano) di elaborati grafici e documenti inerenti la 
progettazione (per lo più esecutiva) dell’intervento urbano complesso di Porta Vittoria 
(MI), comprendente residenze, terziario, uffici, attività commerciali e spazi interrati, con 
relative problematiche legate ad infrastrutture sotterranee (marzo – giugno 2007). 

 Approfondimento presso Arch. Bernardino Pozzoli (Uboldo - VA) di problematiche 
progettuali, redazione di elaborati grafici dei lavori in corso nello Studio e attività di 
segreteria con i clienti (agosto 2004 – settembre 2006). 

 Stage presso Arch. Alessandro Traldi (Milano): 

- analisi e studio di alcuni progetti di edifici teatrali e musicali realizzati dallo Studio, in 
particolare il Centro Culturale Polifunzionale in Piazza Repubblica a Varese; 

- approfondimento di temi riguardanti la tipologia architettonica teatrale, in particolare 
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relativamente alla componente acustica, tema del lavoro di tesi di primo livello; 

- realizzazione di una maquette di ville ed elementi connettivi organizzati su diversi livelli 
altimetrici in collina 

(febbraio – aprile 2005). 

   

 
PERIZIE E PRATICHE 
AMMINISTRATIVE: 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2014 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza privata a Saronno (VA), Uboldo (VA), Gerenzano (VA), Caronno Pertusella (VA), 
Albavilla, Segrate (MI),Mariano Comense e comuni limitrofi (CO), Chiesa in Valmalenco (SO), 
Torre De’ Picenardi (CR).  

Avalon Real Estate SpA, via Larga n. 8, 20122 Milano  

Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo, piazza Conciliazione n. 2, 21040 Uboldo (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Committenza privata  

• Tipo di impiego  Certificatore energetico e tecnico compilatore per pratiche edilizie e di certificazioni 
energetiche, sanatorie, due diligence tecniche, perizie e ricerche documentali. 

• Principali mansioni e responsabilità   Pratiche di sanatoria di: 

- quattro appartamenti in edificio a corte nel centro storico di Uboldo (VA), compresa 
pratica di agibilità 

- villa monofamiliare a Gerenzano (VA), compresa pratica di agibilità 

- tre edifici residenziali a Uboldo (VA) 

- appartamento a Milano 

- due edifici residenziali a Caronno Pertusella (VA) 

- baita montana in area vincolata località Pian della Rovere - Albavilla (CO), compreso 
accertamento di compatibilità paesaggistica 

(gennaio 2014 – oggi) 

 Collaborazione con Avalon Real Estate Spa (Milano) per redazione di due Due Diligence 
Tecniche relative edifici residenziali, artigianali-industriali, alberghieri e wellness in 
Verona, Ferrara, Milano e dintorni, Roma, Crema e provincia (giugno 2014 – oggi). 

 Ricerca documentale e redazione del Fascicolo Tecnico del Fabbricato e Piano di 
Manutenzione Programmata previsto dalla Curia di Milano per gli immobili della 
Parrocchia di Uboldo (VA) (ottobre 2016 - oggi). 

 Ricerca documentale e riorganizzazione dell'archivio parrocchiale della Parrocchia di 
Uboldo (VA) riguardante il complesso degli immobili parrocchiali ed i relativi interventi 
edilizi storici e recenti (novembre 2016 - oggi). 

 Attività di certificazione-prestazione energetica degli edifici e pratiche per la detrazione 
fiscale di residenze, negozi, uffici, capannoni industriali e laboratori artigianali in Saronno 
e comuni limitrofi, Mariano Comense e comuni limitrofi, Segrate (MI) e Milano, Chiesa in 
Valmalenco (SO) e Torre de' Picenardi (CR) (ottobre 2011 – oggi). 

 Studio di fattibilità per destinare a centro fitness uno spazio preesistente a Saronno (VA) 
(luglio 2020). 

 Perizia di stima di un immobile residenziale bifamiliare a Uboldo (VA) (giugno 2016). 

 Pratiche comunali per subentro attività commerciale a Caronno Pertusella (VA) (marzo 
2015 e agosto 2013). 

 Pratica comunale inerente il recupero del costo di costruzione di un edificio residenziale a 
Uboldo (VA) (novembre 2014 – febbraio 2015). 
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DIDATTICA E ATTIVITÁ SOCIO-
CULTURALI: 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2006 – MARZO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano, piazza L. Da Vinci n. 32, 20133 Milano 

Studio Arch. Alberico Barbiano di Belgiojoso, via privata Perugia n. 8, 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituti scolastici e Studi d’architettura 

• Tipo di impiego  Cultore della materia, lectio magistralis, redazione ed editing per convegni e 
pubblicazioni, campagne di sensibilizzazioni sociali. 

• Principali mansioni e responsabilità   Elaborazione di una campagna diffusa per promuovere l'inserimento delle persone disabili 
nel mondo del lavoro e sperimentazione attraverso una microazione localizzata. Concorso 
di idee indetto da CS&L, Archivio Sacchi, Magut Design (Sesto S.G. - MI) (marzo 2012). 

 Lectio magistralis presso l'Istituto Prealpi (Saronno - VA)  sul tema della qualità urbana in 
alcune città europee e a  Milano, con approfondimenti del tema dell'Expo 2015, corso di 
Storia dell'Arte, 4° e 5° anno Istituto Tecnico Turistico (dicembre 2011 e maggio 2009). 

 Collaborazione ai Laboratori di Progettazione Architettonica e Urbana del Prof. Alberico 
Bariano di Belgiojoso in qualità di cultore della materia  presso il Politecnico di Milano, 
Campus Leonardo, Facoltà di Architettura, Laurea Specialistica: 

- affiancamento alla docenza nella preparazione delle lezioni e nella revisione della attività 
progettuale degli studenti sulle tematiche della Qualità Urbana e della Progettazione 
Urbana e Architettonica; 

- esposizione autonoma di contributi teorici e progettuali di integrazione; 

- assistenza agli studenti stranieri Erasmus; 

- gestione organizzativa del Corso. 

(marzo 2008 – febbraio 2011) 

 Redazione di testi e immagini presso Studio Arch. Alberico Barbiano di Belgiojoso (MI) 
per pubblicazioni ed esposizioni. 

Redazione di testi per convegni, e pubblicazioni degli atti, sul gruppo BBPR, sulla Qualità 
Urbana e su Milano, quali: 

- "Milano. Studi e progetti. Per quale città? Innovazione e Storia. Laboratori universitari. 
Palazzo Reale. Brera.", Milano, Circolo dell'Unione, 9 giugno 2010; 

- "BBPR 100. La ricerca di un'Italia "altra". Lodovico Belgiojoso architetto (1909-2004)", 
Politecnico di Milano, Campus Leonardo, 1 dicembre 2009; 

- "Blocco 21 Auschwitz", Milano, Palazzo di Brera, 27 gennaio 2009; 

- "Milano più bella. Un impegno per tutti. Dal PGT all'Expo", Milano, Palazzo Marino, 7 
novembre 2008 

(maggio 2008 – dicembre 2010). 

 Gestione e responsabilità dell’aula studio presso Educafé–Centro METID (Politecnico di 
Milano), assistenza agli studenti e attività di informazione (gennaio – giugno 2006). 

 

 
CONCORSI: 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo dell’Ente 

• Tipo di azienda o settore 

Oggetto del concorso 

 

 

• Date (da – a) 

  

GIUGNO 2022 

Comune di Origgio, via D. Alighieri n. 15, 21040 Origgio (VA) 

Pubblica Amministrazione 

Procedura di affidamento servizio di progettazione definitiva, esecutiva e DL per lavori di 
adeguamento del Palazzo Comunale a Origgio (VA). 

 

MAGGIO 2021 

• Nome e indirizzo dell’Ente  Comune di Magnago, Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile, piazza Italia n. 1, 20020 
Magnago (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Oggetto del concorso  Procedura di affidamento servizio di progettazione definitiva, esecutiva e DL costruzione nuovo 
corpo loculi nel cimitero di Bienate (MI), seconda posizione raggiunta. 

   

 



 
 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
POZZOLI Francesca Maria 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Date (da – a)  MARZO 2012 

• Nome e indirizzo dell’Ente  CS&L, Archivio Sacchi, Magut Design (Sesto San Giovanni, MI) 

• Tipo di azienda o settore 

• Oggetto del concorso 

 

 

Associazioni 

Bando contest_azione: concorso di idee per promuovere l'inserimento delle persone disabili nel 
modo del lavoro, con l'ideazione di una campagna diffusa e la sua sperimentazione attraverso 
una microazione localizzata; partecipazione con Dott.ssa Chiara Rapone. 

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo dell’Ente 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Oggetto del concorso 

 OTTOBRE 2010 

Comune di Sesto San Giovanni, Settore Qualità urbana, Piazza della Resistenza n. 20, 20099 
Sesto San Giovanni (MI) 

Pubblica Amministrazione 

Concorso di progettazione dei "Microgiardini urbani a Sesto San Giovanni" riservato a 
professionisti under 32; progettista con Sara Costello, agronomo, Francesca Quaia, designer, 
Nicola Veneri, architetto. 

Progetti:   microgiardino in via Marsala, 3° classificato; 

microgiardino in via Vobarno, 1° classificato, realizzato nel 2011 e inaugurato il  20 
novembre 2011 con cerimonia pubblica. 

PUBBLICAZIONI:  
 

• Data  APRILE 2020 

• Riferimenti pubblicazione  http://m.facebook.com/coloriamoilsaronnese 

• Argomento  Redazione di alcuni disegni di edifici simbolo di Saronno e dintorni pubblicati nei volumi 1-2-3 
"Coloriamo il Saronnese" a cura degli Architetti del Saronnese e pubblicati anche su testate 
giornalistiche locali. 

 

• Data 

  

SETTEMBRE 2012 

• Riferimenti pubblicazione  http://www.situabile.org/web/contest-azione-i-progetti/collegabili/ 

• Argomento  Pubblicazione del progetto "CollegAbili" di campagna diffusa per promuovere l'inserimento 
delle persone disabili nel mondo del lavoro (Contest_Azione: i progetti). 

 

• Data  GENNAIO 2012 

• Riferimenti pubblicazione  http://www.intersezioni. eu/?objselected=106&scheda=view_articolo 

• Argomento  "Giardino Montessori", coautrice con Arch. Nicola Veneri, Dott.ssa Sara Costello e Dott.ssa 
Francesca Quaia, su “Intersezioni”, organo di informazione e cultura professionale dell'Ordine 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, n 09/2012. 

 

• Data  LUGLIO 2011 

• Riferimenti pubblicazione  http://www.aspra.eu/libri-media/articoli 

• Argomento  "Misurare la sostenibilità con il CdZ", coautrice con Ing. A. Mugnaini, Politecnico di Milano. 
 

• Data  GENNAIO - FEBBRAIO 2011 

• Riferimenti pubblicazione  Casa & Clima n 29 pagg. 38-42 

• Argomento  "Misurare la sostenibilità con il CdZ", coautrice con Ing. A. Mugnaini, Politecnico di Milano 

. 

 
MOSTRE: 
 

• Data  SETTEMBRE 2012 

• Luogo  Archivio Sacchi, via Granelli n. 1, 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

• Argomento  Esposizione del progetto di campagna diffusa per promuovere l'inserimento delle persone 
disabili nel mondo del lavoro (bando contest_azione). 

 

• Data 

  

APRILE  2012 

• Luogo  Archivio Sacchi, via Granelli n. 1, 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

• Argomento  Partecipazione al Fuorisalone 2012 all'interno dello spazio Green Design con il progetto 
allestimento di una porzione di Siepe di Benjes ed esposizione di pannelli fotografici del 
microgiardino Montessori di via Vobarno, Sesto San Giovanni. 
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• Data 

  

APRILE  2011 

• Luogo  Ex Frigoriferi Milanesi, via g. B. Piranesi n. 10, 20137 Milano 

• Argomento  Partecipazione al Fuorisalone 2011 con esposizione dei progetti preliminare e definitivo-
esecutivo del microgiardino in via Vobarno, sottoforma di pannelli grafici, allestimenti 
tridimensionali e comunicazioni multimediali. 

 

• Data 

  

FEBBRAIO – MARZO 2011 

• Luogo  Archivio Sacchi, via Granelli n. 1, 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

• Argomento  Esposizione del progetto preliminare del microgiardino in via Vobarno (incarico del Comune di 
Sesto San Giovanni per aggiudicazione concorso di progettazione, realizzato nel 2011 e 
inaugurato il  20 novembre 2011 con cerimonia pubblica).   

 

• Data 

  

DICEMBRE 2008 – GENNAIO 2009 

• Luogo  Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Leonardo, piazza L. Da Vinci n. 32, 20133 Milano 

• Argomento  Esposizione della tesi di laurea specialistica in forma di tavole nella mostra allestita presso lo 
spazio G. Nardi. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
PERCORSO FORMATIVO 
SCOLASTICO 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 – giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alta Scuola Politecnica (ASP), Politecnico di Milano e di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alta Scuola politecnica: un progetto congiunto tra i Politecnici di Milano e Torino per sviluppare 
le capacità per concepire, progettare, migliorare e promuovere, attraverso un approccio 
multidisciplinare e multiculturale, progetti complessi di innovazione che producano progresso 
sostenibile in economia, società e cultura. 

Lavori progettuali di gruppo in inglese; produzione di elaborati in inglese sui temi: 

Context and determinants of innovation; Ethics and professions; Management of  innovation; 
Decision making; The logic of modelling; Creativity and Sustainability. 

Criteri di selezione ASP: Curriculum scolastico, conoscenza della lingua inglese e motivazioni 
personali.    

• Qualifica conseguita  Architetto Senior, Laurea Specialistica Politecnico di Torino, votazione 110 e lode. 

Tesi di laurea: “A Congress Centre for Milan and the north-western macro-region”. 

   

 

• Date (da – a) 

  

Ottobre 2005 – aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura e Società, Progettazione Architettonica e Urbana, classe 4/S laurea specialistica 
(Architettura e Ingegneria Edile) 

• Qualifica conseguita  Architetto Senior, Laurea Specialistica in Progettazione Architettonica e Urbana (PAU), 
votazione 110 e lode. 

Tesi di laurea: “Milano. Un metodo per la qualità urbana. Strategie di intervento. Città europee e 
il caso Milano”. 

Annuario 2006 – 2007: tesi selezionata dai Presidenti di Commissione di Laurea del Politecnico 
di Milano e menzione dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Milano. 

Dicembre 2008 – gennaio 2009: esposizione della tesi in forma di tavole nella mostra allestita 
presso lo spazio G. Nardi della Facoltà di Architettura Milano Leonardo. 
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• Date (da – a) Settembre 2002 – luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Architetto Junior, Laurea Triennale, votazione 110 e lode 

Tesi di laurea: “Architettura e suono negli edifici per la musica”. 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 1997 – giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G.B.Grassi, Saronno (VA) 

• Qualifica conseguita  Diploma Superiore Scientifico, votazione 100/100. 

 
 
PERCORSO FORMATIVO 
PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2014 – oggi 

• Istituto di formazione  Ordine degli Architetti della Provincia di Varese 

• Argomenti  Corsi di aggiornamento inerenti: biodiversità urbana, architettura del paesaggio (Il progetto del 
giardino privato, il progetto del verde pubblico, il paesaggio come risorsa economica), 
deontologia professionale, nuovo codice degli appalti, pianificazione urbanistica e sanatorie, 
PGT e perequazione, tecniche costruttive e di consolidamento strutturale, risparmio energetico, 
restauro, ecobonus 110%, questioni in materia illuminotecnica, acustica e sismica, osservatorio 
metropolitano. 

   

• Date (da – a)  Maggio – giugno 2012 

• Istituto di formazione  Ordine degli Architetti della Provincia di Varese 

• Argomenti  Corso per redazione relazione ex legge 10. 

 

• Date (da – a)  Febbraio – aprile 2011 

• Istituto di formazione  Ordine degli Architetti della Provincia di Varese 

• Argomenti  Corso per certificatori energetici degli edifici della Regione Lombardia. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 – luglio 2011 

• Istituto di formazione  Qubica, Saronno (VA) 

• Argomenti  Corso di modellazione 3D (Archicad e Artlantis). 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

ESAME SOSTENUTO: TEST OF ENGLISH AS FOREIGN LANGUAGE (TOEFL). 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON CLIENTI, COLLEGHI E PERSONALE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI E DI SBRIGARE PRATICHE TECNICHE E BUROCRATICHE, SPECIALMENTE INERENTI LA 

PROFESSIONE.  

BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON PERSONALE TECNICO E POLITICO, IMPRESE, RAPPRESENTANTI 

DELLE ASSOCIAZIONI E CITTADINI NELL’ATTIVITÀ DI ASSESSORATO. 

CONTINUA OCCASIONE DI CONFRONTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE SIA ATTRAVERSO CORSI DI 

AGGIORNAMENTO SIA SVOLGENDO IL RUOLO DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE, DI DEFINIZIONE DI TEMPI, MODALITÀ E PROCEDURE 

DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, SVOLTA FINORA IN LIBERA PROFESSIONE, SIA COME STUDIO AUTONOMO 

SIA IN COLLABORAZIONE CON SOCIETÀ TERZE E TECNICI, AFFRONTANDO LE DIVERSE FASI E DECLINAZIONI 

DELL’ATTIVITÀ ARCHITETTONICA NEI DIFFERENTI CAMPI (STUDIO DI FATTIBILITÀ, PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPUTI METRICI E CONTABILITÀ, DISCIPLINARI E CAPITOLATI 

D’APPALTO, DIREZIONE LAVORI, AGIBILITÀ, SANATORIE, PRATICHE EDILIZIE, PERIZIE, DUE DILIGENCE, 
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE, RICERCA DOCUMENTALE ED ARCHIVISTICA, REDAZIONE DI TESTI, 
PUBBLICAZIONI E MOSTRE). 

BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE, DI DEFINIZIONE DEI TEMPI E DELLE LINEE DI INDIRIZZO 

NELL’ATTIVITÀ DI ASSESSORATO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 AUTODESK: AUTOCAD 2010 BIDIMENSIONALE.  

PROGESOFT: PROGECAD PROFESSIONAL 2017. 

GRAPHISOFT: ARCHICAD 14. 

ARTLANTIS: ARTLANTIS STUDIO 3. 

MICROSOFT: WORD, EXCEL E POWER POINT; OUTLOOK EXPRESS ED INTERNET EXPLORER;  WINDOWS 

XP/VISTA. 

ALTRI: CENED+ 2, CENED+ 1.2.0, PAN 3.1, PRIMUS ACCA, PHOTOSHOP, SKETCH UP. 

 

PATENTE  B (AUTOMUNITA). 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  14.06.2011: ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI DELLA REGIONE LOMBARDIA,  

N° 17884. 

 

02.03.2010: ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VARESE, SEZIONE A A A- ARCHITETTO, N° 2715. 

 

C.F.: PZZFNC83T57L319U 

P. IVA: 03049610128 

 
 
 
 
Saronno, 29.08.2022  
 
 


