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Didattica
Presso il Politecnico di Milano svolgo attività didattica da molti anni. In particolare:
- 2018-2019: docente di Sociologia (Laboratorio di Progettazione finale)
- 2017-2018: docente in Urban Planning (Laboratorio di Progettazione finale – in lingua
inglese)
- 2016-2017 e 2017-18: docente di Sociologia (Laboratorio di Progettazione finale)
- 2010-2011: docente al corso di Sociologia urbana
- 2007-2008: docente al corso di Analisi dello spazio urbano
- 2004, 2005, 2006 e 2007 docente al corso di Metodologia della ricerca sociale
2007: coordinatore e docente al Master Universitario in Social Planning per il Terzo Settore..
2005/2006: Progetto e coordino il modulo sulla “Progettazione partecipata nelle politiche sociali”
all’interno del Master universitario di 1° livello in Social Planning: progettazione, gestione e
valutazione delle politiche sociali (tenendovi alcune docenze).
- Dal settembre 1996 al giugno 2003 ho collaborato alla didattica del corso di SOCIOLOGIA
tenuto dal prof. Costanzo Ranci, al Politecnico di Milano, incentrato sulla nascita e i mutamenti
della città moderna.
- 2003: docente nel Laboratorio di Urbanistica di Paola Bellaviti e Sergio Graziosi del Politecnico
di Milano.
Ho tenuto inoltre seminari e lezioni, incentrate particolarmente su percezione e uso dello spazio,
psicologia ambientale, metodologie qualitative delle scienze sociali, politiche sociali e di
rigenerazione urbana e territoriale, pianificazione urbanistica presso diverse Università e scuole
tra cui: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università Statale di Milano, Università
Bicocca, Universita’ Bocconi, IUAV Venezia, Università Roma 3, Domus Academy, Naba,
Università Terza Età Milano, istituti tecnici e licei.
Attivita’ come formatore
Dal 1996, ho svolto attività legate alla formazione come formatore/docente o come coordinatore,
presso amministrazioni pubbliche, del privato sociale o rivolte a privati. In particolare:
 “Dare forma ai propri desideri e trasformarli in luoghi: Esprimere la nostra energia creativa
giocando con gli spazi della nostra vita”, Ex asilo nido Bellotti, Arona, 15 giugno 2019
 “Osare i propri desideri e trasformarli in luoghi. Vademecum per modificare i nostri spazi per
vivere al meglio la nostra energia”, Scuola Dante, Lussemburgo, 18 maggio 2019
 “Spazi fisici e benessere degli operatori e dei cittadini”, all’interno del ciclo di formazione
organizzato dal Comune di Milano – Direzione Politiche Sociali, rivolto alle organizzazioni
che gestiscono spazi WeMi, WeMi Center, 7.11.2018
 Formazione con Petra Quast, “Aprirsi allo spazio” (Comunicazione Non Violenrta), Milano,
RSA Korian Saccardo, 21 aprile 2018
 Formatore, con Francesca Telli, nelll’ambito del progetto “La metropoli senza periferie”,
finanziato da Fondazione Cariplo, con partner Studio Azzurro, Spazio MIL, Archivio Sacchi,
CS&L, MagutDesign, 10.3.2018, Cascina Biblioteca.
 Dal 2014 al 2017: progettazione e coordinamento dei corsi di formazione presso Spazio
imperfetto, in via Garegnano 38 Milano, con particolare attenzione alla copartecipazione di
formatori diversi (esperti di Tai Chi, di danza, di teatro, di counseling, di pscicologia, di
autobiografia, di arti manuali, ecc.)
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 2004 e 2005: “Superare le barriere e progettare per l’Utenza Ampliata”, organizzato da
Ordine degli Architetti di Milano e HB Group. Temi delle lezioni: condizione anziana e
progettazione; psicologia ambientale.
 2005, per il Comune di Carugate, insegno nel corso “Architetture accessibili,
dall’eliminazione delle barriere alla progettazione inclusiva”, organizzato da HB Group.
 2004: Corso per volontari ACLI, via della Signora, Milano.
 2003: "Modalità e strumenti per la gestione del volontariato nei servizi ACLI", organizzato da
AVAL, Associazione di Volontariato ACLI Lombardia e da SAF ACLI.
 2002/2003: ho progettato, coordinato e condotto il corso di formazione sul racconto
(svolgendovi anche numerose docenze) rivolto alle educatrici del nido del Comune di Pero.
 2001: “Oltre le barriere”, organizzato da: Istituto Superiore di Architettura e Design e HB
Group
 2000: “Imprenditori nonprofit”, organizzato da: Camera di Commercio di Milano - Formaper,
 2000: “Superare le barriere e progettare l’accessibilità” organizzato da: Ordine degli
Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Lecco e HBGroup:
 1999: “Primo corso per esperti di Nonprofit”, organizzato da: Camera di Commercio di
Milano – Formaper
Date/
Nome del datore di lavoro/
Tipo di azienda o settore/
Tipo di impiego/
Principali mansioni e responsabilità
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Urban Planning, pianificazione, architettura
Da gennaio 2009 a ottobre 2014:
Centro Studi PIM (http://www.pim.mi.it/), via F. Orsini 21, 20157 Milano
Associazione di Enti Locali (Comune di Milano, Provincia di Milano e di Monza e Brianza, altri 60
Comuni) che opera come supporto operativo e tecnico-scientifico agli Enti locali in materia di
governo del territorio, ambiente, infrastrutture e sviluppo socio-economico locale
Quadro
Capo-progetto, ricercatore e progettista nelle aree Pianificazione e Socio-economica.
Comunicazione. Responsabile del Sistema Qualità ISO 9001.
Come capo-progetto o nell’equipe di lavoro, ho svolto tra le altre, le seguenti attività:
 Inquadramento Socio-economico per i Piani di Governo del Territorio dei Comuni di Arese
(2009), Melegnano (2009), http://www.pim.mi.it/spazio_soci/pgtmelegnano/PGT/Documenti/Relazione%20di%20Piano%20[APPROVAZIONE].pdf, San
Donato Milanese (2009), Garbagnate (2009), Cesano Maderno (2010)
 Progetto Cascine Expo’ 2015, Comune di Milano, dicembre 2009
 Quadro conoscitivo per il Piano di Governo del Territorio del Comune di Segrate, Comune di
Segrate, 2010
 Aggiornamento Quadro conoscitivo per il Piano di Governo del Territorio del Comune di
Peschiera Borromeo, Comune di Peschiera Borromeo, 2010
 Realizzazione di “Argomenti e Contributi” n. 14, Luoghi urbani e spazio metropolitano,
febbraio 2011
 Analisi socio-economica per il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale (PTCP) di
Monza e Brianza, Provincia di Monza e Brianza, 2010 http://www.provincia.mb.it/export/sites/default/doc/mandato2009_2014/consiglio_decisioni/D
elibere/2013/PTCP/ALLEGATO_D_1._Relazione_approvata_.pdf
 Piano di Governo del Territorio - PGT di Milano, partecipazione al quadro conoscitivo del
Documento di Piano, http://download.comune.milano.it/04_11_2015/Cap.%2016%20(1446645052669).pdf?pgpath=ist_it_contentlibrary/sa_sitecontent/utilizza_servizi/territ
orio/pianificazione_urbanistica_generale/piano_governo_territorio_vigente/ddp_vigente/ddp_
doc_generali_vigente - 2010
 Progettazione di una Newsletter e realizzazione dei primi 5 numeri; adeguamento del sito
internet PIM; apertura del canale Youtube; organizzazione di seminari, 2011
 Organizzazione di incontri pubblici di presentazione di libri/report di ricerca e preparazione di
seminari di formazione per il personale degli uffici tecnici degli Enti soci, 2012
 Sistema delle cascine comunali : recupero e rifunzionalizzazione - nell’ambito dell’attività
istituzionale a favore del Comune di Milano, 2012
 Osservatorio sulle trasformazioni urbanistiche nell’area metropolitana (con Ordine degli
Architetti e Assimpredil/e-mapping), anni 2012, 2013 e 2014 - http://www.pim.mi.it/mappatrasformazioni/
 Supporto nella strutturazione di percorsi multi-stakeholder inerenti la riqualificazione delle
cascine milanesi con i principali attori del territorio ed il coordinamento con le strategie
previste dal Piano di Distretto Agricolo Milanese, 2012
 Realizzazione della Newsletter, aggiornamento del canale Youtube e adeguamento del sito
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internet PIM, anni 2012, 2013 e 2014
 Progettazione e realizzazione di giornate di formazione per il personale degli uffici tecnici
degli enti soci e di seminari pubblici, anno 2013 e 2014
Date/ Nome del datore di lavoro/
Tipo di azienda o settore/ Principali
mansioni e responsabilità

Date/ Nome del datore di lavoro/
Tipo di azienda o settore/ Principali
mansioni e responsabilità

2009-2013: co-fondatore, membro del consiglio direttivo e presidente (2011-2012) del Comitato
Cascine Milano 2015 (http://www.associazionecascinemilano.org/ ), che raggruppa circa venti
soci (tra cui Coldiretti, Slowfood, Vita, Arci, Consorzio SIR, Esterni, ed altri), e si occupa di
promuovere un progetto di riqualificazione delle cascine di proprietà comunale secondo una
prospettiva di rigenerazione urbana e territoriale.

Consulenza, ricerca-azione
Dal 1996 ho svolto numerose attività di consulenza, formazione, ricerca e progettazione
come libero professionista.
Politecnico di Milano:
Tra le molte attività svolte col Politecnico di Milano, ricordo:
 Dal 1997 al 2009 ho collaboro con il Laboratorio di Politiche Sociali del Politecnico di Milano,
che ho contribuito a fondare, e in cui ho svolto attività di ricerca e di coordinamento dal 1996
al 2008.
 2007-2008: Collaborazione alla ricerca Incontrare papà in carcere: “percorsi e approdi”. Una
proposta progettuale per spazi e tempi del colloquio a misura di bambino, Politecnico di
Milano, Provincia di Milano. Ricerca in collaborazione con Casa Circondariale di Monza e
Fondazione l’Aliante. Report finale aprile 2008.
 2005-2007: Consulenza del Diap-Politecnico di Milano al Programma dell’OMS “Healthy
Urban Planning – Città Sane” del Comune di Milano come responsabile dell’area sulla
condizione anziana a Milano e sull’intreccio tra problemi sociali, abitativi e territoriali.
 2006-2007: Collaboro alla ricerca sui ceti medi coordinata da A. Bagnasco e C. Ranci poi
pubblicata in Ceto medio. Perché e come occuparsene, a cura di Arnaldo Bagnasco, Il
Mulino, Bologna, 2008.
 2004/2005: Osservatorio dell'Economia Civile della Camera di Commercio di Milano. Sono
coordinatore scientifico della consulenza del DIAP-Politecnico di Milano (supervisione C.
Ranci).
Aree di lavoro: formazione, consulenza organizzativa, atlante delle buone prassi, profili
professionali. Svolgo tra l’altro ricerca-azione sulla formazione per il Terzo Settore,
coordinata da C. Ranci, in collaborazione con Eugenia Montagnini.
Precedentemente, ho collaborato alla ricerca – sempre Camera di Commercio di Milano e
Laboratorio di Politiche Sociali, Politecnico di Milano - I mercati sociali dei servizi alla
persona e alla ricerca-azione su formazione e non profit, coordinate da Costanzo Ranci
 2004-2005: coordino la ricerca su Profili professionali, offerta e fabbisogno formativo nei
servizi alla persona - Bando FSE D4 - AZIONE 1, con partner Politecnico di Milano, Irecoop
e CGM. dispositivo azioni di sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore
della ricerca e sviluppo tecnologico
 2004: con Serena Vicari, Universita’ Bicocca, Social Innovation, Governance and
Community Building, promossa da IFRESI, Institut Fédératif de Recherche sur les
Economies et les Sociétés Industrielles, a Lille; coord Frank Moulaert, Oana Ailenei e Flavia
Martinelli.
 Da giugno 2005, svolgo attività di ricerca-azione nell’ambito della consulenza del DiapPolitecnico di Milano al Programma Healthy Urban Planning – Città Sane del Comune di
Milano
 2005-2007 (Resp. scientifico: Prof. Alessandro Balducci; Resp. operativo: Dott.ssa Paola
Bellaviti) come responsabile di uno dei tre filoni principali: quello sulla condizione anziana a
Milano e sull’intreccio tra problemi sociali, abitativi e territoriali.
 2004-2005 collaboro con il DIAP. Dipartimento di Architettura e Pianificazione del
Politecnico di Milano, con un assegno di ricerca su strumenti per l'analisi urbana: tecniche
dell'osservazione e metodi qualitativi.
 2004: gruppo di lavoro del DiAP – Politecnico di Milano che si occupa della costruzione
delle quattro candidature milanesi (Mazzini, Molise Calvairate, Ponte Lambro, San Siro) di
Contratti di Quartiere II nel quadro della convenzione con il Settore Periferie del Comune di
Milano e Aler Milano: svolgo ruolo di coordinamento della ricerca sul campo nel quartiere
Molise Calvairata e stesura della relazione programmatica.
 2002-2003: Indagine Sociale Lombarda, II fase, commissionata da IReR, Istituto Regionale
di Ricerca, avviata nel giugno 2001, coordinata dal prof. Costanzo Ranci e dal prof.
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Giuseppe Micheli; resp. scientifico: dott. Dario Pucci (segmenti: famiglie con bambini piccoli
e madri sole).
 1997-1998: FEANTSA, European Federation of National Organisations Working with the
Homeless : Rapporto annuale 1998, su politiche di housing per homeless, coordinato da
prof. Antonio Tosi;
 1998 (circa), Collaboro alla ricerca di Camera di Commercio di Milano e IRS, Istituto I fattori
di successo del Nonprofit; coordinata da Costanzo Ranci e Paolo Barbetta
Collaborazioni con altri Enti e organizzazioni:
 2016: collaborazione con la Cooperativa Filo di Arianna: formazione rivolta agli operatori di
un Centro Diurno integrato su temi legati alla Psicologia Ambientale (Environmental
Psycology): percezione e immagini dello spazio e sua trasformazione per il benessere dei
lavoratori e degli ospiti.
 2004: partecipo alla ricerca “Il contenuto sociale dei prodotti. Indagine sul consumo
responsabile” condotta dall’Università Cattolica di Milano (poi pubblicata per F. Angeli,
2005).
 2004: collaboro alla ricerca “l’accessibilità agli ambienti di lavoro” per la Regione Lombardia
(Agenzia Regionale del Lavoro),
 2004-2005: sono membro del “Gruppo di lavoro sull’integrazione lavorativa: formazione e
ricerca” convocato dalla Provincia di Milano, Settore Politiche Sociali.
 2004-2005: Membro della commissione di valutazione progetti di formazione del CIESSEVI
- Centro di Servizio per il Volontariato per la Provincia di Milano.
 2003-2004: per conto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, collaboro con HB group, studio
di architettura, nella ricerca-azione sull'"Integrazione dei disabili nel mondo del lavoro".
 2004: collaboro alla ricerca sui "Consumi Etici" con Università di Milano – Facoltà di Agraria,
e Università Cattolica del Sacro Cuore – dip. Sociologia (Emanuela Mora e Eugenia
Montagnini)
 Dal 2001 collaboro con il Comune di Paullo nella progettazione di unità abitative per
persone disagiate e di servizi alla persona (Centri Diurni Integrati, Ricoveri di sollievo, Centri
Diurni Anziani, ecc.), in qualità di esperto di psicologia ambientale e di politiche sociali
legate ai processi progettuali, organizzativi e gestionali.
 2000, ho collaborato allo studio su “Nuove unità ecosistemiche per la riqualificazione
dell’ambito di Chiaravalle”, coordinata da Sergio Malcevski, per la Regione Lombardia.
 1997-1998: ho collaborato con L’AIMA, Associazione Italiana Malattia d’Alzheimer, su
analisi dei dati qualitativi e quantitativi dei servizi associativi e dell’utenza (predisposizione
strumenti di acquisizione dati e analisi).
 1995: Collaboro alla ricerca di Fondazione Ambrosianeum e Università Cattolica di Milano:
Rapporto sulla città 1996, coord. dott. Eugenio Zucchetti.

Ruoli come lavoratore dipendente in aziende e pubblica amministrazione
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro •
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2018
Comune di Milano - Direzione Politiche Sociali
Coordinatore del servizio WeMi tate colf badanti, all’interno dell’Unità Sviluppo Wemi,
Innovazione sociale e Progetti della Direzione Area Emergenze Sociali, Diritti e Inclusione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Mansioni e responsabilità

2017 – 2018
Venzi + Paganini
Azienda con sede in Svizzera e a Milano: dal 1949 esporta prodotti ortofrutticoli. Part-time di 16
ore settimanali. Mi occupo delle certificazioni e di tematiche legate alla qualita’ e alla sicurezza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da 2014 a 2016
Weleda Italia sr.l (http://www.weleda.it/ )
Azienda leader nel settore del cosmetico biologico e della medicina antroposofica
Field force coordinator: coordinatore degli informatori (Product Specialist + Informatore
Scientifico del farmaco) presenti su tutto il territorio nazionale. Responsabile Sistema SA8000.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da 11/2007-1/2009:
Certiquality S.r.l., via Giardino 1, Milano:
Società di certificazione (ISO 9000, di prodotto, ecc.)
Dipendente. Area tecnica “Area Certificazione Qualità” e ispettore per la qualità.
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Pubblicazioni.
Testi – libri: autore unico, curatore o autore assieme ad altri autori
Pietro Lembi, Il fiume sommerso: Milano, le acque, gli abitanti, Jaca Book, Milano 2006 9788816407503
Pietro Lembi e Anna Moro, Esperienze dello/nello spazio: appunti sulla relazione tra persone e
luoghi, Maggioli 2010 - ISBN 9788838 744976
Pietro Lembi, Pre-vedere le trasformazioni nel territorio. Lo sguardo di Mariella Borasio, in Maria
Canella e Elena Puccinelli (a cura di), Nutrire il territorio: nuovi dialoghi metropolitani, MaterculValle dei Monaci, 2015
Pietro Lembi, Vast territories, minute gestures: planning commencing with water, In Gianandrea
Barreca (curated by), New water anthropology, Domus Academy, Milan, 2014 - ISBN
9788895623528
Pietro Lembi, Mnemosine, fiumi sommersi, ephemeroptera: raccontare immagini per
cambiare i luoghi, in Davide Borsa (a cura), Memoria, identità, luogo, Maggioli Editore,
Milano 2012.
Pietro Lembi (capo progetto), Franco Sacchi, Piero Nobile, Dario Corvi et al., Luoghi urbani e
spazio metropolitano: un racconto attraverso piani, funzioni e forme insediative, Centro Studi
PIM, Argomenti e Contributi n. 14, Milano 2011 - http://www.pim.mi.it/ac-n-14-luoghi-urbani-espazio-metropolitano/
Pietro Lembi, La sofferenza urbana: spazio, tempo, ritmi e riti, in Excursus - spazio di
formazione partecipata, L’invisibile nella città. Prospettive di azione di formazione, Milano 2010
Pietro Lembi, Inquadramento territoriale in Le Cascine di Milano verso e oltre Expo 2015. Un
sistema di luoghi dedicati all’agricoltura, all’alimentazione, all’abitare e alla cura del territorio,
Comune di Milano, Centro Studi PIM, Politecnico di Milano - 2010 https://issuu.com/centrostudi_pim/docs/le-cascine-di-milano-verso-e-oltre-expo-2015
Costanzo Ranci, Laura Di Maria, Pietro Lembi ed Emanuele Pavolini, Come cambia il lavoro
autonomo tra vecchi e nuovi profili, in Arnaldo Bagnasco ( a cura di), Ceto medio. Perché e
come occuparsene, Il Mulino, Bologna, 2008 - 978-88-15-12742-6
Isabella Inti e Arturo Lanzani, con Valentina Mazza e Francesca Resteghelli e il contributo di
Pietro Lembi e Giuliana Costa, Abitare in una casa per anziani, in Multiplicity.lab (a cura),
Milano: cronache dell’abitare, Bruno Mondadori, Milano 2007 – ISBN 9788842492221
Pietro Lembi ed Eugenia Montagnini (a cura di), Professioni sociali e formazione: l’esperienza
del Tavolo formazione e non profit, Camera di Commercio di Milano, Laboratorio Politiche
Sociali del Politecnico di Milano, Milano 2006.
Pietro Lembi, Eugenia Montagnini e Emanuela Moro, Esplorando i mondi del consumo critico.
Una lettura sociologica, in Dario Casati e Guido Sali (a cura di), Il contenuto sociale dei prodotti.
Indagine sul consumo responsabile, Franco Angeli 2005, pp. 67-116 – ISBN 9788846468284
Pietro Lembi, Premessa; La realtà lombarda; Le ricerche sulla relazione persona e ambiente;
L'ambiente come facilitatore; Non solo ausili, e La persona, in Paola Bucciarelli (a cura di),
L'accessibilità degli ambienti di lavoro, aspetti progettuali e psico-relazionali dell'inserimento
lavorativo di uomini e donne con disabilità, Regione Lombardia, Guerini e associati, Milano 2004
– ISBN 88-8335-548-2
Pietro Lembi, Coppie bilavoro con figli piccoli; Ladri sole con figli piccoli; in Giuseppe A. Micheli
e Costanzo Ranci (a cura di), Equlibri fragili. Vulnerabilità e vita quotidiana delle famiglie
lombarde, Guerini e associati, Milano 2003 – ISBN 9788883355011
Il Fabbisogno delle Famiglie, in Costanzo Ranci, Pietro Lembi, Giuliana Costa, La costruzione
del mercato sociale dei servizi alla persona, Camera Commercio Milano, 2000
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Pietro Lembi, Daniela Mesini, Le caratteristiche generali del settore, in Gian Paolo Barbetta e
Costanzo Ranci (a cura di), Nonprofit a Milano: fattori di nascita, consolidamento e successo,
Franco Angeli, Milano 1999 - ISBN 9788846413475
Pietro Lembi, La mission e La gestione del personale, in Gian Paolo Barbetta e Costanzo Ranci
(a cura di), Nonprofit a Milano: fattori di nascita, consolidamento e successo, Franco Angeli,
Milano 1999 - 9788846413475
Pietro Lembi, Categorization of Supported Accommodation, in C. Ranci e A. Tosi, Italian
National Report 1998 Laboratorio di Politiche Sociali, Politecnico di Milano.
Maddalena Colombo e Pietro Lembi, Il problema della casa a Milano, in Milano '96, Rapporto
sulla città, a cura di Eugenia Zucchetti, Fondazione Ambrosianeum, Franco Angeli, Milano 1997,
pp. 55-84
Articoli – Riviste – Periodici
Pietro Lembi, Una lunga storia di terre, acque ed economia/A long story of Land, Water and
Economics, “Abitare”, 541/2015, pp. 112-121 http://www.pressreader.com/italy/abitare/20150119/281505044606879
Pietro Lembi, Agricoltura, attori e territorio nell’area metropolitana milanese e Coniugare
agricoltura a pianificazione, “Urbanistica informazione”, INU, n. 245-246/2012, pp. 11-14
Pietro Lembi, Lambro, Il fiume ombra, acque sporche. Il disastro ambientale nel racconto di un
grande esperto, “Vita non profit magazine”, num. 9 marzo 2010, p. 9
Pietro Lembi, Anna Moro, Alice Rossi, Per non escluderlo. Appunti per un metodo che tenga
conto di come le persone sentono lo spazio,” Territorio”, Franco Angeli, Milano, n. 47, 2008, pp.
49-55
Pietro Lembi, Di quale acqua parliamo?, “Appunti - appunti di cultura e politica”, Città dell'uomo,
num 5/2008, pp. 21-25,
Pietro Lembi, Sergio Bevilacqua, Il valore aggiunto della partita IVA, in Una città, mensile di
interviste, n. 149/2007, pp. 8-9
Pietro Lembi, Molise-Calvairate. Il contesto dell’intervento e le sue relazioni con l’ambito,
(Contratti di Quartiere), in “Territorio”, n. 33/2005, Angeli, Milano, pp.14-18
Pietro Lembi, Ricercando tra nuvole e acqua. Come trasformare una tesi di dottorato in una
pubblicazione a stampa, “CRU – Critica della razionalità urbanistica”, n. 14/ 2003, Alinea, pp. 94102
Pietro Lembi, La pianificazione lunatica. Spunti per un'antropologia dell'urbanistica, in “Territorio”
21/2002, Rivista trimestrale del Dipartimento di architettura e pianificazione, Franco Angeli, pp.
164-171
Pietro Lembi, Osservare la vita quotidiana in situazioni di esclusione: la percezione dello spazio
nelle istituzioni totali, in “Territorio”, n.9/1998, pp. 139-152
Pietro Lembi, Osservare i segni dell’emarginazione nell’ambiente fisico, “Traparentesi Trimestrale associazione A77”, n. 4 gennaio 1997, pp. 26-28
Pietro Lembi, Appunti metodologici per la ristrutturazione di un Day-Hospital Oncologico, Società
Italiana Cure Palliative c/o Fondazione Floriani, Lettera circolare agli associati, 1998,
Associazione Stella Polare,
Audio-video, installazioni, interventi artistici
Alberto Danelli, Sergio de Giorgis, Pietro Lembi, Laura Marcolini, Spazio imperfetto a Palazzo
dell’Arte, Triennale di Milano, nell’ambito di Arch-Week, Giugno 2017,
http://www.triennale.org/wp-content/uploads/2017/06/ARCH-WEEK_programma_definitivo-1.pdf
Francesca Cogni e Pietro Lembi (ideazione e regia), Ephemeroptera – gesti sull’acqua,
documentario, musiche di Giuseppe Ielasi con Nicola Ratti e Renato Rinaldi, 2007,
https://vimeo.com/15118896
Installazione Sub terra, a cura Farespazio (P. Lembi – ideazione, musiche - M. Censi, A.
Stabilini) con Francesca Gualandri (voce), abside chiesa medioevale di Cascina Sant’ambrogio,
Milano, Cascinet, 2012
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Installazione Cascina Sant’ambrogio, Limen fluo, a cura Farespazio (p. Lembi, M. Censi, A.
Stabilini), con Francesca Gualandri (musica), abside chiesa medioevale di Cascina
Sant’ambrogio, Milano, Cascinet, 2013
Light art work a cura di Spotlight (Thomas Nell) e Farespazio (Pietro Lembi: musiche e
montaggio), abside chiesa medioevale di Cascina Sant’ambrogio, Milano, Cascinet, 2014

Convegni, seminari
Sentire, vivere, migliorare gli spazi della vita, ex asilo Bellotti, Arona, 24 magio 2019.
Milano e l’acqua: una riflessione sulle città e sui luoghi in cui stiamo bene,
Lussemburgo, Scuola Dante, 17 maggio 2019.
WeMi Spaces: places of access to the city welfare and urban regeneration systems, intervento
all’interno del seminario Traces of living Labs, SoHoLab - The regeneration of large-scale Social
Housing estates through LivingLabs (2017 - 2020), Politecnico di Milano, 24.9.2018.
Intervento al convegno “CASCINE MILANO: TRA RADICI E PROSPETTIVE”, a cura di
Associazione Cascine Milano, Corte San Giacomo – Nocetum, Milano, 28.9. 2018,
Riti quotidiani, differenze culturali del nostro fare spazio, presso la sede della Societa’ Dante
Alighieri, 25, rue Saint Ulric, Luxembourg-Grund, 12.1.2018
I luoghi delle acque: dentro, fuori, alto, basso, “Waterscapes”, Ordine Architetti Milano, via
Solferino 17/19, 10.11.2016 (altri relatori: Alessandro Alì, Antonio Longo, Vito Redaelli)
Corpo a corpo con l’architettura, Politecnico di Milano, via Ampère 2, Milano, 23.11.2016
Mater cult, Un territorio che si rigenera, oltre Expo, 19.11.2015, Museo diocesano, C.sp P.ta
Ticinese 95 Milano.
Assemblea EXPO
Mappa delle trasformazioni dell’area metropolitana milanese, (altri relatori: F. Sacchi, C.
Bolognesi, F. de Agostini, M. Federici, E. De Vita, A. Infosini, S. Collarini, P. Riganti, L. Frigoli, A.
Engel), 13 febbraio 2014, Centro Studi PIM, Villa Scheibler, via Felice Orsini 21, Milano
La città metropolitana: riferimenti normativi, competenze, stato di attuazione, in Progettare il
welfare nella città metropolitana, Forum Terzo settore Lombardia, Centro Studi PIM, ACLI
Milano, Milano via Luini 4, 21 maggio 2014, (altri relatori: F. Paini, G. Fosti, F. Longo, D. Viola)
Immagini di territori, “Dareterra. Abitare la metropoli”, Urban Center, Milano, Galleria Vittorio
Emanuele, 21/21 giugno 2013,
Agricoltura e pianificazione territoriale. Temi e attori, convegno “Finanziamenti all’agricoltura ed
energie verdi verso l’Expo: ripensare l’agricoltura come motore di sviluppo”, 20 febbraio 2013,
Sala convegni C.so Europa Milano, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
(altri relatori: A. Tami, G. Ganzerli, A. Barra, D. Cavicchioli, M. Ferretto, A. Nebuloni, R. Riccardi,
E. Padoa-Schioppa, L. Aricò)
Luci e ombre nel Lambro: progettare partendo dalle acque , progetto “Com’è grande il mio
giardino”, Consorzio SIR, Cascina Molino San Gregorio, 15 giugno 2013
Gli spazi della città e i suoi ritmi: la relazione tra le generazioni, (altri relatori: Gabriele Rabaiotti ,
moderatore Giovanni Marzorati), percorsi culturali Anziani e giovani. Prove di dialogo per un
futuro comune, FAP-ACLI Milano, 19 aprile 2012, Auditorium L. Clerici, via della Signora 3,
Milano.
Agriculture, Farm System, Citizens: Projects for Milan, convegno “Growing Food-Sensitive cities
for Tomorrow”, (altri relatori: A. Balducci, Rositsa T. Ilieva, P. Stierand, C. Verzone, V. Ferrario,
A. Calori, S. Bocchi, C. Morandi, L. Pedrazzini), Politecnico di Milano, 17.9.2012
Agriculture, farm system, citizens: Projects for Milan/Agricoltura, sistema delle cascine, cittadini:
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progetti per Milano, “Da Shanghai a Expo 2015. Agricoltura e Metropoli: il futuro dell'umanità”,
Convegno all’interno dell’'International Partecipants Meeting (IPM) dell'Expo 2015, Palazzo
Reale, Milano, 25.10.2011
Trasformazioni territoriali e funzioni urbane: temi per le politiche territoriali metropolitane,
Legautonomie, Urban Center, Milano, 28.09.2011
Architettura e disagio psicosociale: ripensare i luoghi di cura, Farespazio, Fond. Lighea,
Politecnico di Milano, Fondaz. Albini, Milano, 10 giugno 2011, Triennale Design Museum Teatro Agorà, viale Alemagna 6, Milano
EXPOP - Idee Sensibilità Progetti Persone Associazioni Reti, Cascina Cuccagna, Milano
26.07.2011, https://www.youtube.com/watch?v=rYgeSekTf3w
Il sistema delle cascine di Milano, Made Expo 2011, Rho Fiera, 07.10.2011
Le nuove metropoli: riqualificare Milano, ruolo della pianificazione urbana, Master in
comunicazione della Scienza e dell’Innovazione Sostenibile, Università Bicocca, Centro Studi
PIM, Libreria Franco Angeli-Bicocca, Milano, 20 maggio 2011 (con Francesca Cognetti)
“Expop, ovvero: alimentazione, internazionalità, agricoltura, salute, cultura, partecipazione,
ambiente, sviluppo locale, cooperazione internazionale, innovazione. Questo è l’Expo che
vogliamo, questo è l’Expo che avremo”, (altri interventi: Stefano Boeri, Carlin Petrini, Eugenio
Torchio, Paola Santeramo, Andrea Falappi, Mariella Borasio, Roberto Magagna, Andrea Calori,
ed altri…), Cascina Cuccagna, Milano 26 giugno 2011,
Il nuovo PGT di Milano, Casa della Carità, Milano, 20.9.2010,
http://www.slideshare.net/Liberiegiusti/2-pgt-milano-zona-2-20-settembre-casa-della-caritapietro-lembi
Un sistema di spazi pubblici fisici, Provincia di Milano: un nuovo parco per Expo. Conoscere il
territorio, vivere il presente, Camera del lavoro, Milano, 27.11.2010
Una città per tutte le età, con Enzo Mari e Stefano Boeri, Libreria Feltrinelli piazza Piemonte,
Milano, 2010
Intervento alla seconda sessione di L’utopia del luogo. Spazi, luoghi, comunità nella città
contemporanea, Università degli Studi Roma Tre, via della Madonna dei Monti 40, Roma 10
novembre 2009,
Le acque ed i fiumi: riflessione a più voci a partire dal fiume Olona, Comune di Solbiate Olona,
27 settembre 2008
Rotary club, milano sud-ovest, le acque che hanno fatto milano, hotel manin, 17.3.2008,
Incontri in biblioteca - i libri , percorsi d'acqua tra parole, suoni e immagini. Il fiume sommerso:
milano, le acque, gli abitanti, di pietro Lembi, biblioteca gallaratese, milano, sabato 3 marzo
2007,
Festa del libro 2007, 3 edizione, comune di Castelleone: 15 settembre, l'energia delle acque,
con L. Capriolo; 16 settembre, storie di acqua dolce, introduce g. Dadati. Teatro leone.
Milano, le acque, gli abitanti. Presentazione del libro Il fiume sommerso, Libreria Feltrinelli
piazza Duomo Milano, 22 gennaio 2007,
Sistema delle acque in Lombardia, Convegno Regione Lombardia, Milano 2007
Sopra le acque: sentire comune e contraddizioni degli abitanti di Milano, Acqua è/e vita, cli
Milano, Depuratore di Nosedo, via S. Dionigi 90, Milano, 27 ottobre 2007

Interviste
Alessandro Gandolfi, Segreti d’acqua, “Nation Geographic “ Italia, settembre 2008, Milano, pp.
2-13
Andrea Fantasia, Leonardo, l’Expo e le acque di Milano, docu-fiction con Alessandro Haber e
Aphrodite De Lorraine, 2009
Silvia Fabiani, Sentieri d’acqua, documentario, 2011
Milano in barca: intervista con Pietro Lembi, in “Vita - non profit magazine”, n. 15/2008, pp. 5647
Interviste a Radio popolare in occasione di cascine aperte 2012
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Intervista a Pietro Lembi, docente di metodologia della ricerca sociale - Politecnico di Milano, in
Diana Quinto (a cura di), Habitare – Casa e disabilità. Un’indagine su Milano e Provincia,
Provincia di Milano, Anffas Milano, Hb Group, Ledha, Milano, 2007, pp. 220-225
Federica Giordani, Expo: International Partecipants Meeting. La rivoluzione delle cascine a
Milano , ottobre 2011, https://www.youtube.com/watch?v=jpC9GU7zBWs
Intervista a Umberto Zandrini e Pietro Lembi, designdiffusion.tv - ddnTv, 28 ottobre 2011,
https://vimeo.com/31255002
Il coraggio di vivere, programma ideato e condotto da Riccardo Bonacina, Rai 2, 1992

Recensioni
Il fiume sommerso ha ricevuto numerose recensioni tra cui: “Corriere della Sera” del 19/12/2006,
“La Repubblica” 19/1/07, “Tempi” 29/7/2007, “E-Polis”, “Il giornale”. In radio: “La caccia- Caccia
all'ideologico quotidiano”, trasmissione condotta da Felice Accame, Radiopopolare, 28/01/2007

Premi e riconoscimenti
2012: “Premio INU Letteratura Urbanistica 2012” (Seconda biennale dello spazio pubblico), per
il progetto di Farespazio: Milano Story – Creazione di un hub culturale dove i flussi urbani
diventano memoria e creatività
2007: premio “Paesaggi Umani” assegnato da Filmmaker (sostenuto da Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali, Comune di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia) per il
progetto di Film “Le voci delle acque” presentato assieme a Francesca Cogni.
2007: Premio Megazzini, promosso da Interactive Group, per il progetto di Film “Le voci delle
acque” presentato assieme a Francesca Cogni
2003: Premio Giovanni Ferraro per la miglior tesi di dottorato assegnato dai direttori dei
dipartimenti di Pianificazione di Venezia, Milano e Roma e dalla SIU - Società Italiana degli
Urbanisti.

Attivita’ di volontariato
Dal 2009 ad oggi sono presidente dell’associazione FareSpazio, che ho fondato, che ha lo
scopo di aiutare enti e istituzioni a realizzare luoghi a misura d’uomo, attenti alla percezione
dello spazio e ai significati simbolici e antropologici.
2011: con Paola Albini, Francesca Plantamura e Giampietro Savuto abbiamo realizzato la
ricerca-azione Architettura e disagio psicosociale: ripensare i luoghi di cura, Farespazio, Fond.
Lighea, Politecnico di Milano, Fond. Albini, 2011
Nel 2012 ho fondato Spazio Imperfetto, che da allora gestisco, assieme ad altri soci: un
laboratorio creativo e culturale, luogo di incontro tra arti diverse e tra artisti: di formazione,
scambi ed eventi.
Negli anni ho intrecciato numerosi rapporti con Enti e Associazioni, collaborando a diverso titolo
e con funzioni diverse, a titolo volontario. Tra queste, ricordo:
 1998: Ospedale S. Paolo (ho collaborato col dott. Frontini, svolgendo consulenza nella
progettazione del nuovo reparto di oncologia; si veda Appunti Metodologici per la
ristrutturazione di un Day hospital Oncologico, SICP, Società Italiana Cure Palliative,
gennaio 1998);
 Associazione “Olinda”, Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini (fine anni Novanta)
 Associazione “La Voltatonda-Sala Nityam”, associazione e centro culturale legato alla
danza e alle pratiche terapeutiche (ruolo di consigliere e di co-gestione attività) (anni
Novanta)
 Associazione A77 (ho collaborato con alcune pubblicazioni: si veda per esempio
“Traparentesi”, n.4 1997)
 Associazione “La Bottega del Possibile”, associazione per la domiciliarità (collaborazione
alla formazione di Assistenti domiciliari) (1996-1998 circa)
 “Teodora”, associazione di clown dottori (collaborazione alla formazione tenuta da Cecilia
Maraviglia)
 1984-1992: diverse esperienze in Diocesi di Milano con responsabilita’ e coordinamento di
gruppi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

La formazione costante è sempre stata per me un fattore decisivo. Oltre alla formazione
“istituzionale” (Laurea e dottorato di ricerca) ho sempre frequentato corsi su aspetti diversi, che
vanno dalle “terapie olistiche e complementari”, alla danza contemporanea, allo sviluppo
personale. Tra questi:












2016: Seminario teorico-pratico (12 ore) e Corso Base (56 ore) in Comunicazione Non
Violenta di Marshall Rosenberg tenuto da Petra Quast presso Spazio Imperfetto, Milano,
organizzato da Centro Esserci.
2015 -2016: Numerosi seminari residenziali di formazione e di sviluppo personale con
Gianluca Pedrazzini (Raima) – Marcus de Maria (Millionaire Mind Intensive, di T.H. Eker),
con Claudio Leonardi (Be your dream)
2013 e 2014: diversi seminari residenziali sul Metodo Simonton
2013: Corso basilare di Pastorale clinica – l’ascolto, la diagnosi, la cura, tenuto a Varese
dal pastore della chiesa Valdese Sergio Manna, Supervisor in Clinical Pastoral Education
/ College of Pastoral Supervision and Psychotherapy
2012-2016: Seminari su uso della voce con Francesca Gualandri;
2005/2006: Seminario di progettazione partecipata in Mali gestito da Elisabetta
Bianchessi (DIAP)
2000: Corso base in Therapeutic Touch, tenuto da dott.ssa Maud Nordwald Pollock,
Perugia
1999-2000: Formazione in Craniosacral Therapy - Terapia craniosacrale (III level) con
Bhadrena C. Tschumi Gemin e Kavi Gemin (ICSB, International Institute for Craniosacral
Balancing), Como.
1996-2002: Formazione di danza contemporanea: numerosi seminari residenziali in Italia
e all’estero di Danza sensibile con Claude Coldy;
1994-2003: Seminari con Cinzia De Lorenzi (Contact improvisation), Barbara Bianchini.
2001: Seminario residenziale con Annick de Sauzenelle (Simbolismo del corpo umano),
Vallombrosa.

2007-2009: Qualifica ispettore qualità (UNI EN ISO 9001) conseguita presso Certiquality srl
(oltre a numerosi corsi di formazione monotematici sui Sistemi di Gestione Qualità e sulle
verifiche ispettive di parte terza)
2002: Dottorato in Pianificazione Ambientale, Urbana e Territoriale presso il Politecnico di
Milano (con la tesi La consistenza delle nuvole. Teorie e analisi delle dimensioni archetipe della
città: le acque e Milano, vincitrice del Premio Giovanni Ferraro 2003).
1996: Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano (votazione 100/100 e lode;
titolo della tesi: Percezione e uso dello spazio nelle istituzioni totali. La vita quotidiana in un
ricovero per anziani; rel. Sergio Graziosi, corr. Costanzo Ranci)
1988 : Maturità scientifica
• Qualifica conseguita

Dottorato in Pianificazione Ambientale, Urbana e Territoriale presso il Politecnico di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

INGLESE
BUONO
DISCRETO
DISCRETO/BUONO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
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FRANCESE
Buono
Elementare
Elementare
In differenti ambiti lavorativi, e con ruoli diversi (quadro, capo progetto, formatore, consulente e
ispettore per la qualità), e come volontario e responsabile di diverse realtà del no profit, ho avuto
modo di conoscere e comprendere le diverse culture organizzative e di interagire in esse in

CV Pietro Lembi- ESTESO
maniera flessibile.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
PATENTE O PATENTI

Come responsabile di diverse organizzazioni e di gruppi di lavoro, nell’ambito della mia attività
lavorativa e di volontariato, ho sviluppato capacità di ideazione, di progettazione di nuove attività
di gestione di azioni complesse e di coordinamento di tavoli di lavoro anche interistituzionali
Utilizzo principali programmi pc (word, exel, spss, arcGis, ecc.)
Ottima capacità scrittura, buon livello disegno, buone competenze musicali
B speciale

"Consento il trattamento dei miei dati personali in base al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – ex Legge n. 675/96"\
Autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito WEB di Ateneo, ai fini istituzionali e in ottemperanza al D. Lgs
n. 33 del 14 marzo 2013 “Decreto trasparenza” come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016

Milano, marzo 2018
Pietro Lembi
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