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POSIZIONE RICOPERTA

Architetto libero professionista socio fondatore Bracchetti+Saibene
Architetti Associati

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2005

Socio fondatore studio Bracchetti+Saibene Architetti Associati
Milano (Italia)
Architettura, urbanistica, interni, design ed allestimenti passando dalla cura del dettaglio alla
complessità dell'architettura a scala urbana.
L'attività progettuale si caratterizza da una costante ricerca trasversale nei diversi ambiti della
progettazione sviluppando temi, linguaggi e forme sempre nuovi ed espressione di un vivere
contemporaneo.
Complesso residenziale e commerciale a Somma Lombardo, Devero Costruzioni spa
Ristrutturazioni di interni (abitazioni, uffici e negozi)
Restyling piazza Matteotti a Canegrate (Mi), Comune di Canegrate
Restauro e ampliamento a museo di villa Necchi Campiglio, FAI Fondo Ambiente Italiano
Villa in Sardegna a San Teodoro (Olbia)
Ville in Liguria a Santa Margherita Ligure (Ge) e Zoagli (Ge)
Centrali elettriche a Pontey e Pont San Martin (Ao)
Concorso ad inviti per restyling edificio per uffici a Milano, Pirelli Real Estate & C. srl
Concorsi per nuove scuole primarie a Volpago del Montello (Tv) e Vicchio (Fi)
Progetto di restyling e ampliamento villa urbana a Milano

2001 – 2005

Socio fondatore studio 3Arch+ Architetti Associati
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché direzione lavori opere edili
Ristrutturazioni di interni (abitazioni e uffici)
Recuperi di sottotetti a Milano
Stand fieristici, Sorgenia spa, ATM, ecc...
Piano di lottizzazione area a Somma Lombardo (Va), Pirelli Real Estate & C. srl
Villa in Sardegna a Portobello di Gallura (Olbia)

1995 – 2001

Chief architect
Gregotti Associati International srl, Milano (Italia)
Architetto responsabile di un gruppo di lavoro per lo sviluppo di più progetti
(dal preliminare al cantiere)
Urbanizzazioni primarie e secondarie in Bicocca a Milano
Nuova sede Pirelli a Milano
Parcheggi sotterranei in Bicocca a Milano
Nuova sede Banca San Paolo a Brescia
Edificio direzionale a Montreuil (Parigi)
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Variante al P.R.G per Ponte della Pietra a Perugia
Concorso per tre nuovi stadi in Marocco
Edificio residenziale di 13 piani a Lecco
Concorso per il nuovo municipio di Nizza
1993 – 1994

Architetto junior
Prof. Arch. Ugo Targetti studio Ambiente & Sviluppo, Milano (Italia)
Progetto di massima ed esecutivo per nuovi edifici residenziali a Canegrate (Mi)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1996

Iscrizione Albo professionale
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano n.8929

1995

Esame di stato
Politecnico di Milano
Abilitazione alla professione

1994

Laurea in Architettura
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura, (Italia)
Specializzazione in progettazione architettonica
Tesi progettuale relativa ad un progetto per un impianto sportivo a Trezzano sul Naviglio (Mi)
Relatore Prof. Antonio Monestiroli
Voto 100/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

A2

B1

B1

B1

B1

A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Capacità di gestire, lavorare ed interagire con un gruppo di persone acquisite tramite l’esperienza
professionale e di volontariato (servizio civile e scout)

Competenze organizzative e
gestionali

Abitudine e propensione al lavoro di gruppo anche con orari prolungati e con stress da consegna
(concorsi) con capacità ad organizzare il lavoro proprio e di un team più o meno numeroso

Competenze professionali

Esperienza nella gestione, a tutti i livelli, di uno studio professionale associato nel campo della
progettazione integrata, nella gestione del cantiere e in quella amministrativa e contabile.
Capacità di rapportarsi con i Comuni, con i commitenti e con i vari consulenti gestendo il progetto in
tutti i suoi aspetti.

Competenze informatiche

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office e Autocad 2d/3d,
discreta conoscenza di Photoshop, Indesign, Illustrator e 3ds max
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