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 c u r r i c u l u m  v i t a e  
 

 

PERSONAL INFORMATION 
 

Surname  Cerati 

Name  Davide 

Address  Via Bassano del Grappa 9, 20127, Milano, Italia 

Telephone  +39 335 1684096 

Fax   

E-mail  davcera@gmail.com 

Skype  Dcerati 

 

Nationality  Italiana 
 

Date of birth  12/03/1972 

 

Education and training   

 

   

• Date  2007 

• Name and type of organisation 
providing education and training  

 Cened Lombardia  

Duration of the program of study    

• Principal subjects/occupational 
skills covered  

 Certificazione Energetica degli Edifici 

• Title of qualification awarded   Abilitazione Certificatore Energetico Cened n.2437 

Final mark obtained  Nessuno”. 

 

   

• Date   2000 

• Name and type of organisation 
providing education and training  

 Esame di Stato per Architetti  

Duration of the program of study    

• Principal subjects/occupational 
skills covered  

 Pianificazione Urbanistica, progettazione Architettonica e Restauro conservativo 

• Title of qualification awarded   Abilitazione alla professione di Architetto. Iscrizione all’Ordine della provincia di Lodi al n.256 

Final mark obtained  70/100 

 

   

• Date   1993-1999 

 

mailto:davcera@gmail.com


• Name and type of organisation 
providing education and training  

 Politecnico di Milano, facoltà di architettura  

Duration of the program of study   5 anni 

• Principal subjects/occupational 
skills covered  

  

• Title of qualification awarded   Laurea magistrale in architettura 

Final mark obtained  100/100 e lode 

 

   

• Date  1986-1991 

• Name and type of organisation 
providing education and training  

 Liceo Classico  

Duration of the program of study   5 anni 

• Principal subjects/occupational 
skills covered  

 [Field(s) in which the degree is given (major)] 

• Title of qualification awarded   Diploma di maturità classica 

Final mark obtained  56/60 

 

graduation thesis 
 

Title  “Il progetto di Plastica: la progettazione  di un componente edilizio in materiale plastico riciclato” 

Language   Italiano 

Supervisor  Prof. Andrea Campioli 

Thesis Summary  L’ambito di ricerca della tesi affronta il problema dell’abitare contemporaneo dal punto di vista 
della progettazione di  componenti edilizi  in materiali plastici riciclati. 

Ora la domanda posta nell’affrontare tali considerazioni, è stata: fino a che punto si deve 
spingere la ricerca, perché l’ atto tecnico da essa derivante sia legittimato dal contesto culturale 
in cui un progettista si trova a operare? Là dove gli esiti di questa ricerca sono in grado di farsi 
accettare dalla collettività come risposta al disagio sempre più diffuso del vivere contemporaneo, 
é necessario che un progettista indirizzi i suoi sforzi. Se esiste tale consapevolezza nell’atto 
progettuale, la ricerca e la sperimentazione hanno una loro legittimità.  

La tesi allora proposta, di tipo sperimentale, era legata alla capacità di un materiale, molto ben 
utilizzato dal mondo del design, di declinare le proprie caratteristiche chimiche e fisiche al 
servizio della architettura. L’esito della tesi fu la progettazione di un sistema edilizio di facciata 
dalle caratteristiche architettoniche capaci di trovare una soluzione di design per la facciata e 
dalle alte prestazioni in termini di comfort ambientale per gli ambienti interni. L’applicazione 
venne progettualmente sperimentata negli edifici dell’Ex sede dell’Alcaltel (sede dello stage 
affrontato a seguito dell’ottenimento di una borsa di studio) a piazzale Nigra a Milano.  

 

 

publications and articles 
submitted 

 [Articles in journals and at scientific conferences, books, essays, published and award-winning 
competition projects, etc. ] 

[Enclose as attachments the most significant (maximum 3)] 

 

Author(s) and title  Davide Cerati Capogruppo, Barbara Ferrari e Enrico Guastaroba Architetti, Progetto per la 
riqualificazione dell’area oltreadda a Lodi, VI classificato 

Language   Italiano 

Publication place  Casabella, allegato al n.723, pagg. 

Date of publication  Giugno 2004 

 

Author(s) and title  Barbara Ferrari Capogruppo, Davide Cerati e Enrico Guastaroba Architetti, Progetto per la 
riqualificazione di tre piazze nel Comune di Casalpusterlengo (LO), III Classificato 

Language   Italiano 

Publication place  AL, sezione concorsi, pagg. 35-36 

Date of publication  Settembre 2003 

 
 



Author(s) and title  AA.VV (Davide Cerati, Alessandra Dosselli, Monica Lavagna, Fulvia Mezgec, Andrea Pittarella, 
damiano Rizzini, Alessia Ronchetti, Mariangela Tagliento, Laura Valtolina), Sistemi Costruttivi 
per l’Architettura 

Language   Italiano 

Publication place  2.1.2.2, Schermi, pagg.93-94  [specify the title of journal, conference or any other place of 
publication of the work] 

Date of publication  Aprile 2001 

 

certifications 
 

GRE   

GMAT   

Certifications of language knowledge   TOEIC, listening and reading test, attestato in fase di ottenimento 

 

Work experience, stages, studies abroad 

 

Real Estate Management 
Questa sezione del curriculum è dedicata alle esperienze maturate nell’ambito della gestione dei patrimoni. Ho lavorato per importanti 
aziende private quali, ad esempio A2A SpA e il gruppo Federtraporti (Federazione che riunisce più di 60.000 autrosportatori in Italia), per le 
quali mi sono occupato, nel corso della professione,di aspetti legati alla valorizzazione delle proprietà funzionali all’attività, sia in chiave di 
miglioramento degli aspetti tecnico-edilizi, sia in chiave di costruzione degli scenari urbanistico amministrativi, presenziando a importanti 
conferenze di servizio legate allo sviluppo dei comparti produttivi di loro proprietà. Inoltre ho partecipato a diversi progetti realizzati con 
partenariato pubblico privato (project financing) per la realizzazione di opere pubbliche gestite da privati, con particolare attenzione alla 
costruzione di cimiteri. 
 

 

• Date  2015-2014 

 

• Name and address of  
firm/university  

 A2A Spa, via Lamarmora 230, Brescia (BS) 

• Type of business or sector  Gestione del patrimonio 

• Type of employment  Professionista  

• Main activities and responsibilities  Redazione di APE e Audit Energetico per diverse edifici produttivi e uffici, assitenza tecnica 
(catasto, verifiche urbanistiche, etc) alla vendita di alcuni immobili  

 

• Date  2011- 

• Name and address of  
firm/university  

 Unionlog SPA (gruppo federtrasporti) 

• Type of business or sector  Urbanistica-Edilizia 

• Type of employment  Professionista incaricato 

• Main activities and responsibilities  Consulente per tutte le attività urbanistico edilizie e di pianificazione amministrativa dei comparti 
logistici nei Comuni di Secugnago (LO) e Piombino (LI) 

 

• Date  2007-2012 

• Name and address of  
firm/university  

 Eurocostruire, Milano 

• Type of business or sector  Urbanistica-Edilizia 

• Type of employment  Professionista incaricato 

• Main activities and responsibilities  Consulente per tutte le attività urbanistico edilizie e di pianificazione amministrativa per la 
realizzazione di 4 cimiteri  

 

Restauro, conservazione degli edifici  
 
Un altro aspetto rilevante della mia formazione professionale riguarda le esperienze derivanti da progetti di restauro di edifici vincolati dal 
punto di vista architettonico e paesaggistico. Tali progettazioni, realizzate anche in collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni 
Architettonici e del Paesaggio e con esperti nel campo dei consolidamenti di monumenti (Prof. Lorenzo Jurina) sono state seguite durante 
tutto il percorso, dalla progettazione preliminare fino alla direzione dei Lavori e alla contabilità di cantiere. degli edifici. 
 



Progettazione ambientale 
 
Per conto di aziende private ho invece realizzato progetti di recupero ambientale di attività produttive (cave) oltre che diversi studi per 
l’ottenimento delle autorizzazioni paesistiche. Tutte le progettazioni sono state seguite anche per quanto riguarda gli aspetti amministrativi 
(Conferenze di servizio, Permessi di Costruire, anche convenzionati e in sanatoria ambientale, etc). Tali esperienze hanno permesso di 
essere scelto come membro delle commissioni del paesaggio dei Comuni di Codogno (LO) e Castiglione d’Adda (LO) (dove ho assunto la 
nomina di vicepresidente), Comuni in cui gli aspetti rurali paesaggistici prevalgono su quelli del valore storico architettonico degli edifici. 
 

 

• Date  2009-2010 

• Name and address of  
firm/university  

 Committente private, Santo Stefano Lodigiano (LO) 

• Type of business or sector  Edilizia-restauro 

• Type of employment  Progettista Incaricato (progettazione e D.L.) 

• Main activities and responsibilities  Progetto di valorizzazione ambientale e architettonica di corte di Cascina  

 

• Date  2009- 

• Name and address of  
firm/university  

 Mazzocchi Savino Agriturismo, Somaglia (LO) 

• Type of business or sector  Urbanistica-Edilizia 

• Type of employment  Progettista Incaricato 

• Main activities and responsibilities  Progetto di valorizzazione ambientale e architettonica di corte di Cascina del complesso 
agrituristico Cascina Cà Nova in Somaglia 

 

• Date  2008-2009 

• Name and address of  
firm/university  

 Committente Privato, Chignolo Po (PV) 

• Type of business or sector  Edilizia 

• Type of employment  Progettista Incaricato (progettazione e D.L.,catasto) 

• Main activities and responsibilities  Ristrutturazione di Casa unifamiliare 

 

• Date  2008-2009 

• Name and address of  
firm/university  

 Parrocchia dei SS Pietro Paolo e Colombano Abate, Fombio (LO) 

• Type of business or sector  Resturo e risanamento conservative 

• Type of employment  Progettista Incaricato (progettazione e D.L.,catasto) 

• Main activities and responsibilities  Restauro dell’Ex palazzo Scotti Duglas: realizzazione di appartamenti per persone disagiate 

 

• Date  2006 

• Name and address of  
firm/university  

 Domus Property srl, San Fiorano (LO) 

• Type of business or sector  Progettista Incaricato (progettazione e D.L., catasto) 

• Type of employment  Urbanistica-edilizia 

• Main activities and responsibilities  Piano di recupero urbano per la realizzazione di 22 unità abitative e relative autorimesse 

 

• Date  2005 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), Piazza Roma 6 

• Type of business or sector  Progettista Incaricato (progettazione opere di restauro) con gli architetti Floriana Petracco e 
Giacinta Jean 

• Type of employment  Restauro e risanamento conservativo, opere pubbliche 

• Main activities and responsibilities  Progetto per la nuova sede comunale nel’ex Noviziato dell’abazzia dei frati Gerolomini 

 

• Date  2000-2004 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), Piazza Roma 6 



• Type of business or sector  Progettista Incaricato (progettazione opere di restauro) con gli architetti Floriana Petracco e 
Giacinta Jean 

• Type of employment  Restauro e risanamento conservativo, opere pubbliche 

• Main activities and responsibilities  Progetto per il restauro e la messa in sicurezza dell’involucro dell’ex Noviziato dell’abazzia dei 
frati Gerolomini l e realizzazione del parco pubblico antistante 

 

Urbanistica e pianificazione 
 
In questo ambito ho prodotto diversi progetti riguardanti piani di recupero urbano, sono stato incaricato anche della realizzazione del 
Documento di Piano, per un Comune e ho seguito, in qualità di Assessore la realizzazione del Piano Governo del Territorio di un Comune di 
medie dimensioni, partecipando in forma attiva sia a tutte le decisioni tecnico amministrative, sia a tutti i processi di partecipazione 
(assemblee pubbliche, riunioni con gli stake holder, etc). Infine, ho coordinato come Amministratore il team legato alla progettazione di 
un’opera infrastrutturale (tangenziale del Comune di Casalpusterlengo), che ha permesso di entrare in contatto con diversi Ministeri ed Enti 
di livello nazionale (Ministero Opere Pubbliche, Ministero dell’Ambiente,  ANAS) 

 

• Date   2014- 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), Piazza Roma 6 

• Type of business or sector  Urbanistica-piani specialistici  

• Type of employment  Progettista Incaricato 

• Main activities and responsibilities  Variante generale al Piano Regolatore Cimiteriale  

 

• Date  2007 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Terranova dei Passerini 

• Type of business or sector  Urbanistica, opere pubbliche 

• Type of employment  Progettista Incaricato 

• Main activities and responsibilities  Incarico per la redazione del PGT, realizzazione del quadro conoscitivo e della bozza del 
Documento di Piano ai sensi della L.R. 12/05 e s.m.i. 

 

• Date  2005-2007 

• Name and address of  
firm/university  

 Domus Property srl., Castiglione d’Adda (LO) 

• Type of business or sector  Progettista Incaricato (progettazione e D.L.) 

• Type of employment  Urbanistica-edilizia 

• Main activities and responsibilities  Piano di recupero urbano per la realizzazione di 20 unità abitative e relative autorimesse 

 

• Date  2002 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), Piazza Roma 6 

• Type of business or sector  Progettista Consulente 

• Type of employment  Consulenza Enti Pubblici 

• Main activities and responsibilities  Consulente per l’avviamento dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 

 

Edilzia privata e pubblica 
 
Nel corso della professione ho realizzato decine di progetti riguardanti sia committenti privati che pubblici. In modo particolare ho avuto 
modo di avviare progetti secondo le leggi sui lavori pubblici (L.109/94 ora D.lgs 163/2006 e il D.P.R. 54/99, ora D.P.R. 207/2010), seguendo 
la progettazione dalla fase preliminare alla chiusura dei lavori. Questa attività ha permesso di acquisire notevole esperienza nelle procedure 
tecnico amministrative che portano alla realizzazione dell’opera dalla fase programmatoria (Inserimento nel Pino triennale delle opere 
pubbliche e nel bilancio dell’Ente), alla fase realizzativa (gestione del contratto, esecuzione dei lavori, etc) 
 

 

• Date   2013 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Caronno Pertusella (VA) 

• Type of business or sector  Edilizia 



• Type of employment  Progettista Incaricato (progettazione e D.L.,catasto) 

• Main activities and responsibilities  Ristrutturazione di casa di corte  

 

• Date  2009-2010 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Terranova dei Passerini (LO) 

• Type of business or sector  Progettazione di strade 

• Type of employment  Progettista Incaricato 

• Main activities and responsibilities  Incarico per la redazione della variante della SP 113 nel Comune di Terranova dei Passerini 

 

• Date  2009-2010 

• Name and address of  
firm/university  

 Malc s.r.l., Comune di Casalpusterlengo (LO) 

• Type of business or sector  Edilizia 

• Type of employment  Progettista Incaricato (progettazione e D.L., catasto) 

• Main activities and responsibilities  Realizzazione di complesso ad uso commerciale terziario 

 

• Date  2007-2008 

• Name and address of  
firm/university  

 Malc s.r.l., Comune di Casalpusterlengo (LO) 

• Type of business or sector  Edilizia 

• Type of employment  Progettista Incaricato (progettazione e D.L., catasto) 

• Main activities and responsibilities  Realizzazione di Casa Plurifamiliare (6 unità abitative e 10 autorimesse) 

 

• Date  2005-2006 

• Name and address of  
firm/university  

 Domus Project srl, Casalpusterlengo (LO) 

• Type of business or sector  Progettista Incaricato (progettazione e D.L., catasto) 

• Type of employment  Edilizia 

• Main activities and responsibilities  Realizzazione di complesso immobiliare composto da 8 unità abitative 

 

• Date  2004 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), Piazza Roma 6) 

• Type of business or sector  Progettista Incaricato 

• Type of employment  Edilizia, opere pubbliche 

• Main activities and responsibilities  Progettazione di recinzione di parco pubblico 

 

• Date  2003 

• Name and address of  
firm/university  

 Magenta 10 srl, Milano, Bruzzano 

• Type of business or sector  Progettista Incaricato con gli Architetti Donato Colombini e Stefania Tummolo 

• Type of employment  Edilizia 

• Main activities and responsibilities  Progettazione di 144 alloggi in edilizia convenzionata 

 

• Date  2002-2003 

• Name and address of  
firm/university  

 Committente privato, Capiago Intimiano (CO) 

• Type of business or sector  Progettista Incaricato con gli architetti Floriana Petracco e Giacinta Jean 

• Type of employment  Restauro e risanamento conservativo - Edilizia 

• Main activities and responsibilities  Restauro di villa unifamiliare, realizzazione di parco privato e costruzione dell’alloggio del 
custode 

 

• Date  2002 



• Name and address of  
firm/university  

 Committente privato, Forte dei Marmi (LU)) 

• Type of business or sector  Progettista Incaricato con l’ architettioFloriana Petracco  

• Type of employment  Edilizia 

• Main activities and responsibilities  Ristrutturazione di villa unifamiliare 

 

• Date  2000-2003 

• Name and address of  
firm/university  

 Ceamo srl, Ospedaletto Lodigiano 

• Type of business or sector  Progettista Incaricato (progettazione e D.L.) 

• Type of employment  Edilizia 

• Main activities and responsibilities  Realizzazione di complesso di 8 ville mono e plurifamiliari  

 

• Date  2001 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), Piazza Roma 6 

• Type of business or sector  Progettista Incaricato (progettazione, D.L.)  

• Type of employment  Restauro e riqualificazione, opere pubbliche 

• Main activities and responsibilities  Abbattimento Barriere Architettoniche e sistemazione del verde e dei percorsi e aree di 

sosta nel locale cimitero 

 

Concorsi 

 
Un aspetto importante della mia formazione professionale è legato alla partecipazione di concorsi di progettazione. La partecipazione in 
team, nei quali in alcune occasioni sono stato Capogruppo, ha sviluppato le mie attitudini al lavoro con altri professionisti, architetti e 
specialisti del settore (ingegneri impiantisti, strutturali, agronomi, botanici, economisti,musicisti, storici dell’arte etc). L’aspetto più importante 
di tale esperienza, al di là dei risultati ottenuti, è stato quello di capire e affrontare i temi di progetto con approcci metodologici e di contenuto 
diversi, arricchendo il mio bagaglio professionale e umano. 
 

 

• Date  2014 

• Name and address of  
firm/university  

 Fondazione Cariplo 

• Type of business or sector  Membro del team composto da architetti, storici dell’arte, storici del teatro, musicologi 

• Type of employment  Bando  

• Main activities and responsibilities  Bando iC, innovazione culturale, “Diffindere il patrimonio diffuso dei Comuni medio piccoli in 
Lombardia” 

 

• Date  2013 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Biella (BI) 

• Type of business or sector  Capogruppo 

• Type of employment  Concorso di Idee 

• Main activities and responsibilities  Concorso di idee per la riqualificazione dell "ex ospedale degli infermi", V Classificato 

 

• Date  2012 

• Name and address of  
firm/university  

 Confindustria Bergamo 

• Type of business or sector  Membro del design team 

• Type of employment  Concorso di Idee 

• Main activities and responsibilities  Riusi industriali 2012. Concorso di idee per la riconversione di tre insediamenti industriali 
dismessi nella provincia di Bergamo. Progetto segnalato tra i primi dieci 

 

• Date  2010 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Milano 



• Type of business or sector  Membro del design team  

• Type of employment  Concorso di Idee 

• Main activities and responsibilities  Milano design camping, progettazione di un nuovo concetto di campeggio metropolitano 

 

• Date  2007 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Lodi 

• Type of business or sector  Capogruppo 

• Type of employment  Concorso di Idee 

• Main activities and responsibilities  Concorso di idee per la riqualificazione del parco urbano “Isola Carolina” 

 

• Date  2004 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Lodi 

• Type of business or sector  Capogruppo 

• Type of employment  Concorso di Idee 

• Main activities and responsibilities  Concorso di idee per la riqualificazione dell’area Oltreadda 

 

• Date  2003 

• Name and address of  
firm/university  

 UE,Europan 7  

• Type of business or sector  Membro del design team 

• Type of employment  Concorso di Idee 

• Main activities and responsibilities  Concorso di idee per la riqualificazione dell’area ex cementificio a Tromso, Norvegia 

 

• Date  2002 

• Name and address of  
firm/university  

 Comune di Casalpusterlengo  

• Type of business or sector  Membro del design team 

• Type of employment  Concorso di Idee 

• Main activities and responsibilities  Concorso di idee per la riqualificazione delle tre piazze della città, III classificato 

 

Esperienze in campo universitario e della ricerca 
 

Dal 2001 al 2004 ho collaborato come cultore della Materia con il Di.Tec.(Dipartimento di Tecnologia dell'Architettura) e sono stato 
correlatore di due Tesi di Laurea insieme al Prof. Andrea Campioli , oltre ad aver partecipato alla pubblicazione di un libro. 

Dal 2013, con un gruppo di lavoro guidato dalla Prof.ssa Elena Mussinelli e con la collaborazione del Prof. Andrea Tartaglia, all’interno del 
dipartimento ABC, sto approfondendo i temi della Progettazione Europea (Horizon 2020, Life+, etc.), Nazionale e Regionale (PSR 2014-
2020) legati alla pianificazione e gestione del territorio lombardo, con particolare riferimento alle tematiche paesaggistiche e di innovazione 
dei modelli di recupero del patrimonio rurale. 

Sempre dallo stesso anno, collaboro al corso di laurea magistrale Multiscale Tecnolgy Studio e Urban and Lanscape Regeneration studio, 
nelle sedi di Milano e di Piacenza 

 

 

• Date  2014-2015 

• Name and address of  
firm/university  

 Politecnico di Milano, facoltà di architettura, sede di Piacenza, Arc I – Soc, MULTI-SCALE 
BUILDING TECHNOLOGY STUDIO 

• Type of business or sector  Corso universitario 

• Type of employment  Collaboratore esterno 

• Main activities and responsibilities  Cultore della materia 

 

• Date  2014-2015 

• Name and address of  
firm/university  

 Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Fondazione Sviluppo Ca’ Granda 

• Type of business or sector  Pianificazione e Consulenza sul tema del recupero del patrimonio rurale della Fondazione 

• Type of employment  Membro del Comitato strategico insieme a Achille Lanzarini, Marco Giachetti 



Elena Mussinelli, Andrea Tartaglia Floriana Petracco,  

• Main activities and responsibilities  Costruzione dello scenario e delle opportunità per la valorizzazione del ptrimonio rurale della 
Fondazione, analisi della coerenza e della compatibilità degli obiettivi specifici 
e dei progetti con le finalità delle Misure del PSR 2014-2020. 

 

• Date  2013-2014 

• Name and address of  
firm/university  

 Politecnico di Milano, facoltà di architettura, sede di Piacenza e sede di Milano, Arc I – Soc, 
MULTI-SCALE BUILDING TECHNOLOGY STUDIO 

• Type of business or sector  Corso universitario 

• Type of employment  Collaboratore esterno 

• Main activities and responsibilities  Cultore della materia 

 

• Date  2014-2015 

• Name and address of  
firm/university  

 Politecnico di Milano, facoltà di architettura, sede di Piacenza e sede di Milano, Arc I – Soc, 
MULTI-SCALE BUILDING TECHNOLOGY STUDIO 

• Type of business or sector  Corso universitario 

• Type of employment  Collaboratore esterno 

• Main activities and responsibilities  Cultore della materia 

 

• Date  2015- 

• Name and address of  
firm/university  

 Politecnico di Milano, facoltà di architettura, sede di Milano, Arc I – Soc, MULTI-SCALE 
BUILDING TECHNOLOGY STUDIO 

• Type of business or sector  Corso universitario 

• Type of employment  Collaboratore esterno 

• Main activities and responsibilities  Cultore della materia 

 

• Date  2016- 

• Name and address of  
firm/university  

 Politecnico di Milano, facoltà di architettura, sede di Piacenza, Arc I – Soc, URABAN AND 
LANDSCAPE REGENERATION STUDIO 

• Type of business or sector  Corso universitario 

• Type of employment  Collaboratore esterno 

• Main activities and responsibilities  Cultore della materia 

 

• Date  2015- 

• Name and address of  
firm/university  

 Politecnico di Milano, facoltà di architettura, Milano, Arc I – Soc, ICAR/12 

• Type of business or sector  Dottorato di Ricerca 

• Type of employment  Dottorando 

• Thesis Title  The Enhancement of rural heritage 

  



Personal skills and 
competences  
Acquired in the course of life and career 
but not necessarily evidenced by formal 
certificates and diplomas. 

 

Mother tongue  Italiano 

 

Other language(s) 
 

  Inglese 

• reading   Good (TOEIC TEST 730/990) 

• writing   Good (TOEIC TEST 730/990) 

• speaking  Good 

 

Social skills and competences  
Living and working with other people, in 
multicultural environments, in positions 
where communication is important and 
situations where teamwork is essential 
(e.g. Culture and sports), etc. 

 Membro del consiglio di amministrazione per le linee di indirizzo della costituita ASP (Azienda 
Speciale Servizi alla Persona)del Basso Lodigiano (come esperto di management dei pubblici 
edifici in ambito sanitario), mi occuppo da anni, in maniera attiva di organizzazione di feste ed 
eventi sia per le attività civiche (proloco) che per attività benefiche per una onlus italiana attiva 
nei paesi dell’Est Europa e nell’Africa centrale, per la quale ho progettato centri di accoglienza in 
Romania e una scuola in Congo 

 

Organisational skills and 
competences    
E.g. coordination and management of 
people, projects and budgets; at work, in 
voluntary work (e.g. culture and sports) 
and at home, etc. 

 .Ho lavorato per anni con altri colleghi per l’elaborazione di progetti di architettura (concorsi, 
progettazioni integrate, etc) e ho sviluppato capacità anche manageriali nella gestione di progetti 
complessi. Per conto dell’Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo, ho seguito e diretto 
progetti sul territorio con importanti gruppi industriali (Sorgenia) e, in coordinamento con 
l’Azienda Speciale Servizi del Comune, ho coordinato un gruppo di progetto che ha ottenuto un 
importante finanziamento nel 2012 nell’ambito dei progetti emblematici maggiori di Fondazione 
Cariplo.  

 

Technical skills and 
competences  
With computers, specific kinds of 
equipment, machinery, etc.  

 Conoscenza informatica in ambiente Macintosh e Dos di applicazioni grafiche, multimediali e di 
disegno architettonico bi- tridimensionale; rendering fotorealistici,gestione catasto, Cened+, 
rilievi plano altimetrici,  

Software: Adobe Photoshop, Pacchetto Office, QuarkXpress, Acrobat, ArchiCad, Autocad, 

 

Artistic skills and competences 
Music, writing, drawing etc.  

 [description of these competences and indicate where they were acquired ] 

 

 

Other skills and competences  
Competences not mentioned above. 

 [description of these competences and indicate where they were acquired ] 
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