C U R R I C U L U M
L A U R A

V I T A E

T A C C H I N I

20128 Milano . via Guanella, 4
27029 Vigevano . via Cappuccini 36/3
cell. +39 393 91 64 418 . e-mail laura.tac@tiscali.it
nata a Milano il 22/04/1973 . patente di guida A / B

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto, Politecnico di Milano, 1998
Attestato “Tecnico della produzione del mobile”, Fondazione Cova, Milano, 1998
Laurea in Architettura, Politecnico di Milano, punteggio 100/100 e lode, 1997
Maturità artistica, Liceo artistico San Giuseppe, Monza, votazione 60/60, 1991
Licenza di teoria, solfeggio e dettato musicale, Conservatorio Verdi, Milano, 1988
ESPERIENZE PROFESSIONALI
dal 2006
Apre uno studio indipendente di architettura, interior design e landscape,
a Milano e Vigevano
Realizzazioni:
- Villette a Dorno (PV): consulenza artistica per gli esterni, interior design,
arredamento su misura, landscape.
- Capannone Artimec, Vigevano (PV), strada Rebuffi: ampliamento dell’esistente,
pratiche comunali e direzione lavori.
- Interior design di case private, Vigevano.
- Lastrico solare con tettoia nel centro storico di Vigevano (PV), via Valle San
Martino: recupero del volume del terrazzo esistente, pratiche comunali, direzione
lavori e interior design dell’unità residenziale.
- Edificio a corte nel centro storico di Vigevano (PV), via San Francesco:
ristrutturazione edilizia, direzione lavori e interior design degli appartamenti, in
collaborazione con gli architetti Carlo Giacometti e Pietro Guida.
- Chiesa di Santa Maria al Crocefisso (1612), Vigevano (PV), via Cappuccini:
restauro, direzione lavori e riconversione in casa-studio.
- Villa anni ’50, Vigevano, Via Leopardi: restyling degli esterni, divisione in due
residenze, interior design e arredi su misura, landscape.
- Ex-ditta Vismara, Vigevano (PV): ristrutturazione di due lofts; progettazione,
pratiche comunali, D.L. e interior design.
- Harrington Gardens, Londra (UK): ristrutturazione appartamento e interior
design.
- Sara Assicurazioni, Milano, via della Chiusa: interior design e decoration della
nuova hall di ingresso, in collaborazione con Sag’80 Arredamenti, Milano.
- Condominio di 25 unità abitative, Vigevano (PV), via del Bersaglio: progettazione
e pratiche comunali, in collaborazione con arch. Carlo Giacometti.
- Recupero sottotetto, Alassio (SV): interior design e decoration, in collaborazione
con arch. Carlo Giacometti.
- Ex convento al Carmelo, Rapallo (GE): ristrutturazione e interior design unità
immobiliare.
- Copren s.r.l., Pessano con Bornago (MI): ristrutturazione uffici e capannone.

2004/2006
Studio di architettura Rossi Cattaneo, Milano
Ruolo: capoprogetto senior. Si occupa di progettazione residenziale, interior
design, hotellerie e benessere. Contribuisce nello studio mediante
l’organizzazione del team di lavoro, la redazione dei progetti, i rapporti con i clienti
e gli enti pubblici e la direzione lavori. Realizzazioni:
- Centro Victoria, Vittorio Veneto (TV): concept design dell’intero complesso,
layouts della galleria commerciale (mq 3.000 ca) e della spa.
- Sara Assicurazioni, Milano, via della Chiusa: office planning (interior decoration,
interviste ai direttori per la progettazione degli ambienti di lavoro, design delle
pareti mobili e degli arredi, direzione lavori).
- Hotel Manzoni, Milano, via Santo Spirito: interior design (presentazione dei
layouts di massima, rilievi dello stato di fatto, sviluppo disegni esecutivi degli
interni, definizione degli arredi delle camere e dei bagni per la produzione).
- Interior design di abitazioni, Milano.
1999/2004
Architetto Enrico Rocca, Milano
Ruolo: architetto senior. Si occupa dei processi di progettazione (ideazione e
comunicazione del progetto, pratiche comunali, computi metrici, scelta delle
finiture). Realizzazioni:
- Ristrutturazione di importanti dimore d’epoca, Milano: via Mora, via Mascheroni,
Casa della Fontana, via Puccini, via De Amicis, via dei Piatti, viale Bianca Maria.
- Ripristino facciate condominiali, Milano: corso Sempione, piazza Cadorna.
- Recupero sottotetti, Milano: viale Berengario, corso di Porta Romana, via Gaio.
- Allevamento ippico, Dormelletto (NO): ristrutturazione e ampliamento villa
padronale, progetto di piscina e club house, realizzazione nuove scuderie.
- Villa Karajan, Forte dei Marmi (LU): restyling e interior decoration.
1997/1999
Studio di architettura Beretta, Milano
Ruolo: assistente progettista. Si occupa delle fasi di attuazione della progettazione
(comunicazione del progetto, pratiche comunali, computi metrici e direzione
lavori). Nel 1999 si trasferisce in Costa Smeralda (OT), per seguire lo sviluppo di
vari progetti. Realizzazioni:
- Villa d’epoca, Cuggiono (MI): restauro filologico, recupero del parco e del
giardino d’inverno.
- Studio di fattibilità di golf club, Cala di Volpe, Costa Smeralda (OT).
- Nucleo di case coloniche, San Pantaleo (SS): recupero a scala urbana e
risanamento conservativo.
- Cantina enologica, Tempio Pausania (SS): progetto esecutivo, fino a tutto il ciclo
produttivo e la commercializzazione del prodotto finito, in collaborazione con
l’enologo Fausto Andi.
- Villa primi novecento, Carpugnino (VB): intervento di restauro e ampliamento,
fino agli arredi, alla creazione di piscina ed annessi ed al progetto del landscape.
CONCORSI DI ARCHITETTURA
- Concorso di idee ad inviti per il casinò di un albergo, St. Moritz (CH), 2003.
- Concorso per la sistemazione di Viale Mazzini, Sarzana (SP), 1999.
LINGUE STRANIERE
Inglese: scritto buono, parlato discreto.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi: Windows XP e successivi.
Programmi: Word, Excel, AutoCAD, Internet Explorer, FreeHand, SketchUp.
ATTIVITA’ VARIE
1999
Gruppo Industriale Busnelli, Misinto (MI)
Stage formativo presso l’azienda di imbottiti, nell’ambito del corso F.S.E. di
Tecnico della Produzione del Mobile, per la formazione di un progettista con ruolo
di interfaccia fra progettualità esterna e fattibilità industriale interna.
1998
Kartell, Noviglio (MI)
Progettazione del sito web “L’immagine Kartell. Proposta di un sistema innovativo
di archiviazione ed esposizione dei prodotti d’azienda”, esteso sia alla produzione
aziendale che al design italiano dal 1945 al 1990, finalizzato alla creazione del
Museo Kartell, in collaborazione con l’Ing. Giulio Castelli, fondatore dell’azienda.
1997/1998
Liceo Oppenheimer Cartesio, Milano
Insegnante di storia dell’arte e disegno: gestione dei corsi di sostegno e recupero
anni, sia di gruppo che individuali.
1997/1998
Habitat Italia srl
Responsabile alla vendita nello store di Milano della catena inglese Habitat.

Appassionata di musica e fotografia, esperta del mondo dei cavalli, ha una
naturale predisposizione a viaggiare.

Acconsento all’utilizzo dei miei dati ai fini dell’incontro domanda/offerta ai sensi della Legge 675/96

