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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cellulare
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ALINOVI CRISTINA
VIA VITTORIO VENETO N.15/17 CAP. 20091 BRESSO (MI)
393.2449769
LNV CST 71A 56D 198A

c.alinovi@libero.it, cristina.alinovi@pim.mi.it, cristina.alinovi@polimi.it
Alinovi.14043@oamilano.it
Italiana
16 GENNAIO 1971
Da settembre 2008
Centro Studi Pim (Centro Studi per la Programmazione Intercomunale), via F. Orsini – Villa
Scheibler n.21 20100 Milano.
Associazione di Amministrazioni Locali impegnata nella Pianificazione territoriale.
Impiegata a tempo indeterminato – Quadro.
Ricercatrice nel settore della pianificazione comunale, con l’incarico di Capo progetto, nella
predisposizione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) per i comuni della provincia di Milano:
Garbagnate Milanese (in fase di elaborazione), Trezzano sul Naviglio (adottato con delibera
CC.51 n. il 26/09/2012), Peschiera Borromeo (approvato con delibera CC. n. 43 del 26/07/2012),
San Donato Milanese (approvato con delibera CC. n. 47 del 30/10/2011); della Variante al PGT
per il recepimento del Reticolo Idrografico Principale e Minore del comune di Gaggiano
(approvato con delibera CC. n. 32 del 24/06/2011).
Ricercatrice per la consulenza per la redazione di parte del quadro programmatico afferente allo
Studio di Impatto Ambientale del progetto definitivo dell’Autostrada Regionale Cispadana “dal
casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13” (2012).
Ricercatrice nel settore della pianificazione comunale, in particolare l’attività lavorativa consiste
nella predisposizione della componente commerciale del PGT del comune di Cesano Maderno;
ha riguardato la collaborazione all’elaborazione del Piano di Governo del Territorio della
Provincia di Milano per il Comune di Gaggiano (adottato il 20/4/09 e approvato il 21/12/2009).
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lavoro
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2008
Associazioni Temporanea di Architetti: Studio associato di architettura Besutti Carta Comoglio,
via Trieste n.11 13900 Biella; archh. Alfredo Castiglioni, Andrea Bigatti, Simona Muscarino,
Filomena Pomilio, via Giusti n. 5 20100 Milano.
Settore Pianificazione
Incarico professionale
Ha collaborato per la redazione del Piano di Governo del Territorio, ai sensi della LR 12/05 e
smi, del comune di Mercallo, provincia di Varese (approvato con Del. CC. n. 33/10 del
25/10/2010).
2007-2008
archh. Pierluigi Roccatagliata, Ugo Targetti.
Settore Pianificazione
Incarico professionale
Ha avuto un incarico di collaborazione professionale per il Piano di Governo del Territorio del
comune di Settala, provincia di Milano, riguardo alle questioni ambientali paesistiche.
2007-2008
Comune di Vertemate con Minoprio (CO).
Settore Pianificazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Consulenza esterna
Ha avuto un incarico professionale per la redazione materiale degli elaborati finalizzati
all’adozione del Piano di Governo del Territorio del comune di Vertemate con Minoprio, provincia
di Como, ai sensi della L.R. 12/2005. (Delibera di adozione n. 27 del 29/7/08).
2006-2007
Centro Studi Pim (Centro Studi per la Programmazione Intercomunale), via Manin n.2 20100
Milano.
Associazione di Amministrazioni Locali impegnata nella Pianificazione territoriale.
Incarico professionale
Ha collaborato con il Centro Studi PIM di Milano, con l’incarico di consulente, come coordinatrice
del gruppo di lavoro alla redazione del Piano del Governo del Territorio del comune di Gaggiano,
provincia di Milano, e per la redazione del Documento di Piano.
2006-2007
archh. Alfredo Castiglioni, Andrea Bigatti, Simona Muscarino, Filomena Pomilio, via giusti n.5
20100 Milano.
Settore Pianificazione
Incarico professionale
Ha collaborato per la redazione delle analisi del Piano di Governo del Territorio ai sensi della LR
12/2005 e successive modificazioni per il comune di Varano Borghi (provincia di Varese).
2006-2008
Centro Studi Pim (Centro Studi per la Programmazione Intercomunale), via Manin n.2 20100
Milano.
Associazione di Amministrazioni Locali impegnata nella Pianificazione territoriale.
Consulenza esterna
Ha collaborato con il Centro Studi PIM di Milano, con l’incarico di consulente, per la
realizzazione dei Dossier d’area finalizzati all’attivazione dei tavoli Interistituzionali propedeutici
all’adeguamento del PTCP ai sensi della legge n.12 del 2005, promossa dalla Direzione
Centrale Pianificazione e Assetto del Territorio della Provincia di Milano. In particolare si è
occupata della redazione del testo del dossier riguardante l’ambito territoriale del “Legnanese”.
2006-2007
Politecnico di Milano, I Facoltà di Architettura Dipartimento di Architettura e Pianificazione del
Politecnico di Milano, via Bonardi n.3 20133 Milano.
Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano
Consulenza esterna
Ha avuto un incarico professionale per l’esecuzione delle indagini e la redazione materiale degli
elaborati finalizzati al Piano di Governo del Territorio e alla Valutazione Ambientale Strategica
del comune di Vertemate con Minoprio (CO) ai sensi della L.R. 12/2005 e successive
modificazioni (in correlazione con il contratto del Politecnico di Milano per una “Ricerca
finalizzata all’elaborazione del PGT di Vertemate con Minoprio e della relativa VAS”,
responsabile scientifico prof. ssa Giovanna Fossa).
Gennaio 2005
Arch. Edoardo Marini, via G.Modena n. 29 20100 Milano.
Settore progettazione architettonica
Consulenza esterna
Ha collaborato per gli aspetti grafici e di rappresentazione al contratto di quartiere “Area parco e
Contratto di quartiere II” Comune di Sesto San Giovanni.
2004-2005
Politecnico di Milano, I Facoltà di Architettura Dipartimento di Architettura e Pianificazione del
Politecnico di Milano, via Bonardi n.3 20133 Milano.
Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano
Consulenza esterna
Ha lavorato per predisporre la documentazione tecnica necessaria alle Controdeduzioni della
Variante Generale del Piano Regolatore del comune di Busto Garolfo, provincia di Milano;
responsabile scientifico della convenzione prof. A. Balducci.
2004-2005
Politecnico di Milano, I Facoltà di Architettura Dipartimento di Architettura e Pianificazione del
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Politecnico di Milano, via Bonardi n.3 20133 Milano.
Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano
Consulenza esterna
Ha collaborato alla redazione del Piano dei Servizi del comune di Calolziocorte, provincia di
Lecco; responsabile scientifico prof. A. Lanzani.
2001-2004
Politecnico di Milano, I Facoltà di Architettura Dipartimento di Architettura e Pianificazione del
Politecnico di Milano, via Bonardi n.3 20133 Milano.
Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano
Consulenza esterna
Ha collaborato alla fase di analisi e di progettazione urbanistica per la Variante Generale del
Piano Regolatore del comune di Busto Garolfo, provincia di Milano, e di Sabbioneta provincia di
Mantova.
10-17 Dicembre 2003
MOMAC spa, Strada provinciale n.34 20022 Castano Primo (MI)
Azienda metallurgica, proprietaria dell’area Polo fieristico sud Malpensa
Un incarico professionale
L’incarico è consistito nell’elaborare uno Studio propedeutico alla richiesta d’inserimento del
Polo fieristico Sud Malpensa nel Piano d’Area Malpensa.
2001-2002
Arch. Edoardo Marini, via G.Modena n. 29 20100 Milano.
Settore progettazione architettonica
Un incarico professionale
Ha curato l’intero progetto definitivo, insieme all’arch. Edoardo Marini e Christian Novak, di
completamento dei lavori di restauro di “Palazzo Forti - Centro Internazionale per il Design e i
servizi ai beni culturali” con richiesta di finanziamento FRISL 2002-2004(D.g.r.. n° VII/9474) per
il comune di Sabbioneta , provincia di Mantova.
2001-2002
Arch. Alberto Mioni, via Pallavicino n.31 n. 20145 Milano.
Settore Pianificazione
Un incarico professionale
Ha preso parte alla fase di analisi urbanistiche per il Piano di Recupero “Borgo - Centro Storico”
del comune di Fabriano (AN). Ha lavorato alle analisi e alla progettazione urbanistica per la
Variante del P.R.G. per le zone agricole del comune di Dueville (VI).
2001-2000
Politecnico di Milano, I Facoltà di Architettura Dipartimento di Architettura e Pianificazione del
Politecnico di Milano, via Bonardi n.3 20133 Milano.
Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano
Consulenza esterna
Ha collaborato all’interno del laboratorio di ricerca del prof. Alberto Mioni al rilievo urbanistico
del territorio comunale e sua restituzione, la predisposizione dei materiali d’analisi necessari alla
Variante Generale del P.R.G del Comune di Somma Lombardo(Va).
2001-2002
Arch. Fabio Ceci NORD PROGETTI srl, via Rapallo 9 43100 Parma.
Settore Pianificazione
Un incarico professionale
Ha collaborato per le analisi territoriali per il Piano Territoriale del Parco Regionale dei Boschi di
Carrega (Parma).
2000-2001
Arch. Laura Fontana, in via G. Silva 43 Milano.
Progettazione architettonica
Consulenza esterna
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Ha lavorato, da Aprile a Luglio, presso lo studio di progettazione architettonica e urbanistica
dell’arch. Laura Fontana; occupandosi di progettazione architettonica, ristrutturazione d’interni e
pratiche catastali.
1999-2000
Comune di Parabiago, p.zza della Vittoria 7 20015 Parabiago (Milano).
Ufficio Tecnico – Area edilizia privata ed urbanistica
Un incarico professionale a termine (Delibera G.C. n.23 del 17/02/ 2000)
Ha svolto un incarico concernente i compiti di: elaborazione di dati Istat per “il 5° Censimento
dell’agricoltura 2000” e ridisegno delle modifiche apportate all’impianto di depurazione di via
Marzorati del Comune di Parabiago (MI).
1999-2000
Comune di Parabiago, p.zza della Vittoria 7 20015 Parabiago (Milano).
Ufficio Tecnico – Area edilizia privata ed urbanistica
Un incarico professionale a termine (disciplinare d’incarico n. 39499)
Ha svolto un incarico professionale a termine concernente i compiti di collaborazione in materia
urbanistica concorrente alla redazione della documentazione tecnica necessaria per le
Controdeduzioni della Variante Generale del Piano Regolatore del Comune di Parabiago
(Milano).
1998-1999
Politecnico di Milano, I Facoltà di Architettura Dipartimento di Architettura e Pianificazione del
Politecnico di Milano, via Bonardi n.3 20133 Milano.
Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano
Consulenza esterna
Ha collaborato, presso il Dipartimento di Scienze del Territorio del Politecnico di Milano nel
laboratorio di ricerca del prof. Alberto Mioni, alla Variante del P.R.G. per il centro storico di
Somma Lombardo, provincia di Varese. In particolare si è occupata della cartografia di progetto:
tav.1-Disposizioni urbanistiche (Zonizzazione); tav.2-Disposizioni edilizie (Classificazione degli
edifici ai fini degli interventi).
1998-1999
Comune di Parabiago, p.zza della Vittoria 7 20015 Parabiago (Milano).
Ufficio Tecnico – Area edilizia privata ed urbanistica
Un incarico professionale (disciplinare d’incarico n. 20426 e n. 36587)
Ha svolto un incarico professionale a termine riguardante i compiti di collaborazione in materia
urbanistica concorrente alla redazione della documentazione tecnica necessaria per l’adozione
della Variante Generale del Piano Regolatore del Comune di Parabiago, provincia di Milano.
Ha svolto un incarico professionale (disciplinare d’incarico n. 36587) a termine in materia
urbanistica concorrente alla redazione della Variante Generale del Piano Regolatore del
Comune di Parabiago, provincia di Milano.
1997-1998
Arch. Alberto Mioni, via Pallavicino n.31 n. 20145 Milano.
Settore Pianificazione
Consulenza esterna
Ha collaborato, per il prof. Alberto Mioni, alla variante del P.R.G. per le zone agricole di Dueville
(Vicenza).In particolare per la redazione delle tavole d’analisi, d’aggiornamento della cartografia
di zonizzazione con l’aiuto di strumenti informatici come Autocad14 e per l’elaborazione del
Manuale riguardante la regolamentazione dell’edilizia sparsa in zona agricola.
1995 -1998
Politecnico di Milano, facoltà d’Architettura Dipartimento di Scienze del Territorio del Politecnico
di Milano nel laboratorio di ricerca del prof. Alberto Mioni, via Golgi n.34 20100 Milano.
Dipartimento di Scienze del Territorio del Politecnico di Milano nel laboratorio di ricerca Settore
Pianificazione
Consulenza esterna
• Rilievo dello stato di fatto fisico - funzionale di parte del Comune di Legnano(Milano);
ha partecipato anche alla restituzione del rilievo su base cartografica.

•
•
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Rilievo dello stato di fatto fisico e funzionale del centro storico del Comune di Somma
Lombardo (Varese).
Rilievo al Piano Particolareggiato di Interesse Sovracomunale del centro storico di
Sabbioneta (Mantova).

1997
Studio di architettura archh. Pozzi e Gabardi
Progettazione architettonica
Stage
Ha fatto pratica occupandosi di: rilievi architettonici di unità immobiliari; ridisegni con l’ausilio di
strumenti informatici di alcuni P.R.G. quali: Osnago(Como) ed Invorio(Novara).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
ALBO PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27 gennaio 2004
Iscrizione all’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di
Milano. ARCHITETTO Matricola 14.043.
PRIMA sessione relativa all’anno 2003 (prova scritta 24/06/03; prova orale 13/10/03)
Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n.32 20133 Milano
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale
ARCHITETTO
1991-1998
Ha frequentato, presso il Politecnico di Milano, la Facoltà di Architettura con indirizzo Urbanistico
Esami di Composizione architettonica(I – II – III), Progettazione architettonica I, Urbanistica (I –
II), Progettazione urbanistica I, Sociologia urbana e regionale, Analisi delle strutture urbanistiche
e territoriali, Analisi dei sistemi urbani, Diritto e legislazione urbanistica, Restauro, Storia
dell’architettura I, Storia della città e del Territorio, Arredamento I, Istituzioni di Matematica,
Statica, Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Tecnologia dell’Architettura ( I - II),
Cultura tecnologica,Tecnologia dei materiali da costruzione ecc.
13 Luglio 1998. Si è laureata in Architettura, con una tesi dal titolo “ La rurbanizzazione nel
Veneto: proposta per l’edilizia sparsa a Dueville - Vicenza -”, relatore prof. Alberto Mioni, corelatore arch. Fabio Ceci. (voto 97/100)
1985-1991
Ha frequentato il Liceo scientifico
Le principali materie studiate: Letteratura Italiana, Matematica, Lingua e Letteratura Latina,
Lingua Inglese, Filosofia, Storia, Fisica, Chimica e Biologia.
Ha conseguito la maturità scientifica presso il Nuovo Istituto Studium s.p.a., il liceo scientifico
L.R. “G. Marconi” in via F. Aporti 20125 Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

LINGUA ITALIANA

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

2011-2012, 2012-2013

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PUBBLICAZIONI

CAPACITÀ E COMPETENZE
SEMINARI – RICERCHE –
WORKSHOP - MASTER
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Docente a contratto del Corso di Progettazione Urbanistica nel Corso di Integrato di Urbanistica
e Progettazione Urbanistica (sezione A) presso il Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura e
Società – Polo di Mantova.
2010-2011
Docente a contratto del Corso di Geografia all’interno del Laboratorio di Urbanistico tenuto dalla
prof.ssa Maria Cristina Treu presso il Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura e Società –
Polo di Mantova.
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010
Docente a contratto del Corso Integrativo di Organizzazione del Territorio all’interno del
Laboratorio di Urbanistica tenuto dal Prof. F. Ceci presso il Politecnico di Milano - Facoltà di
Architettura e Società – Polo di Mantova.
2002-2003
Ha partecipato come cultore della materia, presso il Politecnico di Milano - Facoltà di
Architettura Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale, al
laboratorio di Analisi della Città e del Territorio I, sezione C tenuta dai prof. A. Balducci, E. Marini
e C. Novak.
2000-2001, 2001-2002
Ha partecipato come cultore della materia, presso il Politecnico di Milano - Facoltà di
Architettura Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale, al
laboratorio di Analisi della Città e del Territorio I, sezione C tenuta dai prof. E. Marini e C. Novak.
1998-1999, 1999-2000
Ha assistito come cultore della materia, presso il Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura
Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale, al laboratorio di Analisi
della Città e del Territorio I, sezione C tenuta dai prof. A. Lanzani e prof. E. Marini.
2010
E’ autrice insieme all’arch. Pier Luigi Nobile, dell’articolo “San Donato Milanese” pubblicato nella
rubrica “Viaggio in Italia” in Urbanistica Informazioni n. 232 Luglio-Agosto 2010.
(http:// www. Urbanisticainformazioni.it/+-Italia-in-viaggio-+.html).
2010
E’ autrice insieme agli architetti Gabriele Calmanti e Rosanna Voce, dell’articolo “I contenuti del
PGT” pubblicato nella rubrica “Viaggio in Italia” in Urbanistica Informazioni n. 232 Luglio-Agosto
2010.
(http:// www. Urbanisticainformazioni.it/+-Italia-in-viaggio-+.html).
2006
E’ autrice insieme all’arch. Christian Novak, dell’articolo “Infrastrutture e pianificazione locale: il
caso di Busto Garolfo (provincia di Milano)” pubblicato su Territorio supplemento n.39/2006.
1997
Fa parte del Laboratorio di urbanistica del Dipartimento di Scienze del Territorio del Politecnico
di Milano che si è occupato delle indagini preliminari alla redazione del Piano Regolatore
Generale del comune di Legnano, pubblicate su Territorio n.5/1997
1997
I ridisegni e modelli della “Casa Grossman (arch. G.Grossman, Beverly Hill ,USA 1955)” sono
pubblicati nel catalogo della mostra (pubblicato dalla Galleria Design e dell’Arredamento di
Cantù a pag.105 e 117) e i modelli fanno parte dell’Archivio del Laboratorio di Modellistica del
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura – Campus Bovisa.
2012 (14 novembre)
Ha coordinato e svolto un intervento concernente “Perequazione, compensazione,
incentivazione urbanistica: verso nuove modalità di attribuzione e scambio di diritti edificatori”
nella seconda giornata di formazione rivolte ai tecnici degli enti locali, organizzate dal Centro
Studi PIM, presso Villa Scheibler (via F. Orsini n.21 – Milano).
2012 (24 maggio)
Discussant all’interno del seminario “Il rinnovo della città industriale”, tenuto al Politecnico di
Milano, Polo Territoriale di Mantova, Laboratorio di Pianificazione Ambientale.
2012 (18 aprile)
Ha tenuto un intervento nel seminario “PGT nell’area metropolitana milanese” organizzato dal
Centro Studi PIM, presso Villa Scheibler (via F. Orsini n.21 – Milano).
2012 (16 marzo)
Ha tenuto una lezione sul PGT di San Donato Milanese al Politecnico di Milano all’interno del

Laboratorio di Urbanistica dei proff.ri Vitillo, Galuzzi.
2012 (25 gennaio)
Ha tenuto una lezione riguardante il ruolo delle analisi nella formazione di piani urbanistici al
Politecnico di Milano all’interno del Laboratorio di Politiche Sociale(DiAP) dell’arch. Rossana
Torri.
2010(14 dicembre)
Ha collaborato alla realizzazione della Tavola rotonda “Dalla one company town alla città dei
servizi. Contenimento insediativo, spazi pubblici e qualità ambientale nel Piano di Governo del
Territorio di San Donato Milanese” San Donato Milanese, Municipio (sala consiglio comunale).
2010 (marzo)
Ha collaborato per il Centro Studi PIM all’elaborazione dei manifesti per la presentazione dei
PGT di Gaggiano e Carpiano (provincia di Milano) alla VI Rassegna Urbanistica Nazionale
(RUN) promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) a Matera (1-14 marzo 2010).
2007-2008
Ha seguito la tesi di laurea specialistica di Francesca Ziller “Uno, nessuno o centomila? Analisi
multicriteria partecipata per un piano strategico nel cuore della Val di Non” : al Politecnico di
Milano relatrice l’arch. Alessandra Oppio(relatrice), come Correlatore insieme alla dott.ssa
Alessandra Alipucci.
2008
Ha tenuto una lezione “La riforma urbanistica in Lombardia(LR 12/05). Il Piano di Governo del
Territorio” nel Master “Gestione e recupero delle risorse ambientali”(Gestione dell’ambiente:
aspetti normativi, economici e tecnologici) presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
2006 (settembre)
Ha curato ed elaborato le carte descrittive e i dati relativi di corredo al testo della ricerca
“Metamorfosi di un centro storico quartiere d’immigrazione. Osservazioni sui recenti mutamenti
del Carmine di Brescia”, in collaborazione con i curatori della ricerca gli architetti Christian
Novak, Elena Granata e dott.ssa Chiara Lainati. Il lavoro s’inserisce nel quadro più ampio del
progetto “KOINE’: L’integrazione degli immigrati nella società locale e impresa” promosso
nell’ambito del programma comunitario Equal fase 2.
2006 (luglio)
Ha tenuto una lezione a riguardo del “Piano Particolareggiato di Interesse Sovracomunale di
Sabbioneta (MN)” all’interno del Seminario Internazionale “Upgrading Historical Centres”
(Riqualificare i centri storici) – Research Camp Summer 2006, organizzato dal Politecnico di
Milano – Polo di Mantova (Laboratorio di Pianificazione del Paesaggio) in collaborazione con la
facoltà di architettura di Poznan (Polonia)
2006 (gennaio)
E’ autrice insieme all’arch. Christian Novak dei manifesti riguardanti il tema “Infrastrutture e
pianificazione locale: il caso di Busto Garolfo (provincia di Milano)”. Manifesti esposti presso il
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società alla mostra del 2° Convegno del
Dipartimento di Architettura e Pianificazione – Progetti di Infrastrutturazione nella regione urbana
milanese.
2005 - 2006
Ha coadiuvato nella didattica il prof. Edoardo Marini durante alcuni seminari riguardanti la nuova
legge urbanistica regionale lombarda LR 12/05 di formazione per la società privata Decathlon,
organizzati dal Dipartimento Best del Politecnico di Milano - Bovisa.
2004 (dal 15 al 19 novembre)
Ha collaborato all’organizzazione e alla gestione del workshop “Lunetta in centro” (una
settimana di dibattiti, incontri e riflessioni sul quartiere Lunetta più di 16 lavori di studenti in
mostra a.a.2003-2004), patrocinato dalla Regione Lombardia – Ass. Opere Pubbliche, Politiche
per la Casa ed Edilizia Residenziale, dal comune di Mantova e dal Politecnico di Milano – Polo
di Mantova.
2002
Ha svolto un incarico professionale, per il prof. Colombo dell’Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Studi Sociali e Politici, predisponendo una cartografia integrata ed interattiva con
una banca dati relativa “Trasformazioni del sapere medico. Salute e malattia tra scienza,
esperienza e rappresentazione pubblica”.
1999-2000
Ha coadiuvato nella didattica il prof. Edoardo Marini durante alcuni seminari (Gestione Ambiente
e Territorio) del corso post – laurea del Fondo Sociale Europeo, organizzati dal Dipartimento di
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 2008 per il Centro Studi PIM, in qualità di Capo progetto coordina gruppi di lavoro composti
da un numero massimo non superiore alla decina di professionisti nel campo della
pianificazione, geologia, infrastrutture, ambiente e partecipazione nei processi di formazione di
un piano urbanistico a scala locale.
La maggior parte delle esperienze lavorative è stata svolta in gruppi di ricerca con un numero di
persone non superiore alla decina. Nel campo della pianificazione è usuale lavorare in gruppi
lavori.
Esperta di tecniche di rappresentazione e comunicazione del Piano, grafica.
Esperta di GIS e applicativi per il geotrattamento dei dati e la loro rappresentazione in differenti
ambienti. Passione per il disegno a mano libera utilizzando pastelli e acquarelli.
2006 (25/26 maggio)
Segretaria di seggio (seggio n.1) nel comune di Bresso presso la scuola primaria A. Manzoni
n.60 in occasione del Referendum confermativo riguardante la riforma della Costituzione della
Repubblica Italiana.
1997
Ha partecipato, all’interno del Laboratorio di Urbanistica, al concorso per l’area detta “ Il Pratone”
a S. Donato Milanese (Milano).
Milano 18-22 Aprile 1996, 9-14 Aprile 1997
Da studente ha partecipato con ridisegni e modelli della Casa Grossman (arch. G.Grossman,
Beverly Hill ,USA 1955) alla Mostra “Civiltà dell’abitare - Evoluzione dell’arredamento domestico
attraverso 100 modelli di interni dall’antichità ai giorni nostri”, ospitata dal Cosmit in occasione
del Salone del Mobile di Milano.

ALTRE ESPERIENZE

Partecipazione e collaborazione all’organizzazione di viaggi studio all’interno dei Laboratori di
Urbanistica del Politecnico di Milano.
2006-2007
Viaggio studio a Berlino (laboratorio di Analisi della Città e del Territorio I, tenuto dei proff.ri
E.Granata e C. Novak).
2005-2006
Viaggio studio a Barcellona (laboratorio di Analisi della Città e del Territorio I, tenuto dei proff. ri
E. Lancerini e C. Novak).
2004-2005
Viaggio studio a Madrid (laboratorio di Analisi della Città e del Territorio I, tenuto dei proff. ri
A.Balducci e C. Novak).
2003-2004
Viaggio studio a Roma (laboratorio di Analisi della Città e del Territorio I, tenuto dei proff. ri A.
Balducci e C. Novak).
2000-2001
Viaggio studio a Bordeaux – Bilbao (laboratorio di Analisi della Città e del Territorio I, tenuto dei
proff. ri E. Marini e C. Novak).

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B

"Consento il trattamento dei miei dati personali in base al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – ex Legge n. 675/96"

Milano, febbraio 2013
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