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Istruzione e formazione
Novembre 2017-Marzo 2018

Corso per Coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione.

Febbraio – Marzo 2016

Blender, corso teorico pratico per l’utilizzo del software open source di
modellazione e grafica 3D.

Aprile 2015

Lo scenario storico, corso teorico (12 ore) di approfondimento su elementi
compositivi delle facciate storiche.

Dicembre 2014

Corso di grafica.

Novembre 2014

Workshop: Come recuperare i padiglioni dell’ex Manzini. inserito nel percorso
Abitare la città dimenticata: la comunità progetta, Seminari e laboratori
condotti attraverso attraverso lo strumento dell’Open Space Technology.

Novembre 2007

Corso Base Casaclima sulla certificazione energetica degli edifici.

Aprile 2007

Iscrizione allʼalbo professionale degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della
Provincia di Parma, n. 860.

Genn.2005-Dic. 2006

Corso di formazione su tecniche partecipative, gestione di gruppi in
preparazione all’esperienza internazionale (Venezuela).

Aprile 2006

Laurea specialistica in Architettura presso il Politecnico di Milano.
Tesi sperimentale Partecipazione, arte di produrre territorio. Lʻesperienza di
Fiorenzuola dʻArda.
Relatore prof. G. Ferraresi. Votazione 110/110. Menzionata nellʼAnnuario delle
migliori tesi di laurea della Facoltà di Architettura.

Luglio 2003

Laurea triennale in Architettura presso il Politecnico di Milano. Tesi teorica Il
progetto dʼarchitettura: equilibrio e armonia. Relatore prof.ssa S. Piardi.
Votazione 108/110.

Luglio 2000

Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Tecnologico di
Votazione 100/100.

Fidenza.

Esperienze lavorative
In corso

Attività di coprogettazione e progettazione partecipata, consulenza e direzione
lavori (ristrutturazioni, risparmio energetico, sistemazioni interne). In

particolare progetto e direzione lavori Il giardino dei Folli, villaggio sostenibile e
solidale a Bologna: cohousing di 15 alloggi distribuiti in 4 edifici passivi, in
legno.
Maggio 2017--Nov. 2017

Accompagnamento e partecipazione a Percorso Partecipato promosso dal
Comune di Fidenza per la definizione di un nuovo ruolo all’edificio Ex Licei e
alla piazza Svelata.

Marzo 2016 - in corso

Percorso partecipato promosso dal Comune di Fidenza volto alla definizione dello
spazio pubblico del quartiere. Supporto e accompagnamento alle attività con gli
abitanti (passeggiata di quartiere, questionari, lettura del paesaggio, ideazione di
un gioco di progettazione...)

Dicembre 2014 - in corso

Accompagnamento di esperienze, a Bologna, Parma, Lodi, Fidenza,
accompagnamento alla formazione di gruppi di abitanti volti a sperimentare il
vicinato elettivo, coordinamento tra i progettisti e del processo di progettazione
partecipata.

Gennaio 2013 – in corso

Promozione di esperienze di vicinato elettivo: servizi e consulenza volte a
favorire il diffondersi di esperienze di Cohousing e di abitare collaborativo
mediante progettazione partecipata. Costituzione di un gruppo di progettisti.

Gennaio 2013 – Genn. 2014

Collaborazione con Arch. Florencia Costa. Elaborazione grafica del progetto
per una residenza monofamigliare a Buenos Aires (Argentina), redazione degli
elaborati grafici anche di dettaglio per la realizzazione di una cantina vinicola a
Sarteano, elaborazione e studio dellʼedificio con Rhino, definizione dettagli
esecutivi.

Gennaio 2008 – in corso

Collaborazione con Sistema Energia srl (Fidenza), società di progettazione e
installazione di impianti a energie rinnovabili per il miglioramento dellʼefficienza
e del comfort in edilizia. Pr o g e t t a z i o n e elaborazione materiale grafico, loghi,
progettazione, consulenza e asseverazioni tecniche.

Aprile 2009 – Nov.2010

Esperienza di lavoro allʼestero con una Organizzazione Non Governativa
(SVI). Lavoro di formazione e sensibilizzazione in comunità urbane in
Venezuela su costruire e abitare sostenibile, gestione delle risorse e dei
rifiuti, utilizzo consapevole e il risparmio di acqua, tecniche di
autocostruzione. Progettazione partecipata in comunità urbane e periferiche.

Luglio 2008 – Marzo 2009

Esperienza di lavoro presso Studio Albori (Milano). Principali progetti a cui si è
collaborato: Progetto di nuova edificazione del polo scolastico superiore di
Agordo (Belluno), pubblicato sulla rivista Casabella come sapiente esempio di
architettura scolastica attento allʼutilizzo di energia e capace di conciliare la
tecnologia con la vivibilità degli spazi; progetto di installazione per la Biennale
di Venezia XI Mostra Internazionale di Architettura Ecomostro Addomesticato:
costruzione di una parete isolata con i cartoni del latte, Concorso di
progettazione per ventidue case a Tricase (Le): interessante esempio di
nuova edificazione rispettosa del territorio e coerente con le sue caratteristiche
ambientali e produttive; Ristrutturazione di un fienile a Ispra: la legna da ardere
per attivare il sistema di riscaldamento interno degli ambienti viene utilizzata in
apposite strutture per isolare termicamente lʼedificio.

Giugno 2008

Partecipazione al Concorso di idee per la progettazione del rifugio Lagoni.
Focus su sistemi tecnologici che garantiscono lʼefficienza e lʼutilizzo
consapevole dellʼenergia, lo sfruttamento delle risorse naturali e il contenimento

dei consumi.
Marzo 2008 - Giugno 2008

Ottobre 2006 – Dic. 2007

Esperienza di lavoro presso Studio Viganò e associati (Milano). Principali
progetti a cui si è collaborato: progetto di nuova cantina vinicola a Sarteano,
lay out per nuova apertura negozio Nara Camicie a Milano
Esperienza di lavoro presso Canali Associati srl (Parma). Principali progetti a
cui si è collaborato: progetto di nuova edificazione delle torri del Portello a
Milano, CSC scuola di Cinema nel complesso Ex Manifattura Tabacchi a
Milano, Progetto di Recupero della Caserma Ottaviani a Brescia, Complesso
residenziale a Parma in Viale Piacenza, progetto di risistemazione di un ex
convento gesuita a Fidenza (Parma).

Giugno 2006 – Nov. 2007

Campagna di rilievo geometrico, materico e del degrado presso la chiesa
Parrocchiale di Parola (Fidenza, Parma) finalizzato ad un progetto integrale di
ristrutturazione dellʼintero complesso.

Novembre 2007

Partecipazione al Concorso di Progettazione per la riqualificazione dellʼIsola
Carolina, parco storico di Lodi in un team di giovani professionisti (architetti,
agronomi, geologi).

Aprile - Settembre 2006

Esperienza di stage presso Arkiservice (Lodi): progettazione e disegno
della sistemazione di uffici comunali di un piccolo comune lombardo,
negozio di fotografia di Lodi , risistemazione di un capannone in Lodi,
progettazione arredo di mono e bi-locali a Milano.

Gennaio - Settembre 2006

Esperienza di lavoro per Forum Solidarietà, Coordinamento del volontariato in
Parma attraverso Interventi di formazione con classi di scuole superiori, sui
temi della partecipazione.

Settembre- Dicembre 2005

Esperienza di tirocinio presso lʻufficio tecnico di Fiorenzuola dʻArda:
partecipazione attiva ad un team incaricato di gestire, monitorare e analizzare il
processo partecipativo attivato con gli abitanti (previsto per la fase preliminare
del nuovo Piano Urbanistico comunale). Rielaborazione degli esiti del processo
interattivo anche attraverso la produzione di elaborati grafici di sintesi poi
utilizzati nella presentazione del Piano.

Marzo - Settembre 2003

Esperienza di tirocinio e in seguito di lavoro presso lo studio privato di
architettura di Milano dellʼArch. Edoardo Guazzoni. Con focus su
sistemazioni interne di residenze private, negozi di accessori e
abbigliamento.

Settembre 2003

Partecipazione al Concorso di idee per la riqualificazione della P.zza della
Chiesa di Arosio
(http://www.europaconcorsi.com/db/pub/scheda.php?id=3093).

Capacità

Spagnolo: ottimo
Francese: buono
Inglese: discreto
Programmi: Office, AutoCAD, Illustrator, PhotoShop, InDesign, Sketch-up,
Archicad, Artlantis, Rhino. Word Press.

Si autorizzano il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

