Francesca Di Gennaro
Curriculum Vitae
francesca.digennaro@polimi.it

I - Titoli di studio
2005

2002

1998
1995

1988

titolo di Dottore di Ricerca con merito.
Tesi di dottorato: “Costruire la casa, costruire la città. L’unità di abitazione orizzontale come
progetto possibile per i nuovi territori urbani”.
Relatore prof. Arch. Massimo Fortis
Corso di Dottorato in Architettura, Urbanistica, Conservazioni dei luoghi dell’abitare e del
paesaggio, XVII ciclo
Scuola di Architettura Civile, Campus Bovisa, Politecnico di Milano
ammissione al Corso di Dottorato in “Architettura Urbanistica Conservazione dei luoghi
dell’abitare e del paesaggio”, ciclo XVII come borsista presso la Scuola di Architettura Civile,
Campus Bovisa, Politecnico di Milano
abilitazione all’esercizio professionale e iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di
Milano.
laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
Votazione 100/100.
Relatore prof. Arch. Massimo Fortis.
Tesi di progettazione architettonica con titolo: “Progetto per un centro di studi musicali
nell’alto San Nazaro di Verona”.
diploma di maturità scientifica presso il liceo scientifico statale “Vittorio Veneto”, Milano.

II - Studio e Formazione post lauream
2004
1997
1996
1995

1993
1991/1992

stages per il corso di Dottorato presso ETSAB - Barcelona. prof. C.Martì Aris
borsa di studio per il seminario internazionale di progettazione: “la Gran Escala“
presso ETSAB, Barcellona; progetti per la Barceloneta.
ammissione al III° seminario internazionale di progettazione “Monte Carasso”, (CH); prof.
arch. L. Snozzi, progetto per la chiesa di S.Bernardino a Monte Carasso.
ammissione al VII° seminario internazionale di progettazione “Napoli, architettura e città”;
prof. arch. C. Maeckler, progetto di insediamento residenziale e servizi nell’area ex Italsider
di Bagnoli, Napoli.
free-moover presso la F.A.U.P. (Facoltà di Architettura dell’Università di Oporto) Portogallo.
borsa di studio nell’ambito del programma Erasmus, Technische Universitat, Berlino.

III- Esperienze didattiche
a.a 2020-2021 PROFESSORE A CONTRATTO, laboratorio di progettazione architettonica 3
in lingua italiana, integrazione con prof.Arch Jesus Donaire – Etsam Madrid
Corso di Laurea in Progettazione Architettonica, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni – sede Milano Leonardo
Tema del corso: Dense Section_ Hybrid Building [corso a distanza]
a.a 2019-2020 PROFESSORE A CONTRATTO, laboratorio di progettazione architettonica 3
in lingua italiana, integrazione con prof.Arch Jesus Donaire – Etsam Madrid
Corso di Laurea in Progettazione Architettonica, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni – sede Milano Leonardo
Tema del corso: Super and Hyper_ edificio ibrido sportivo ad alto rendimento
a.a 2019-2020 PROFESSORE A CONTRATTO, Laboratorio di progettazione architettonica 1
in lingua italiana, integrazione con prof arch. Martina Landsberger.
Corso di Laurea in Progettazione Architettonica, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni – sede Milano Leonardo
Tema del corso: la casa d’autore
a.a 2018-2019 PROFESSORE A CONTRATTO, laboratorio di progettazione architettonica 3
in lingua italiana, integrazione con prof. Arch Jesus Donaire – Etsam Madrid
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a.a 2018-2019

a.a 2017-2018

a.a 2017-2018

a.a 2016-2017

a.a 2015-2016

a.a 2014-2015

a.a 2013-2014

a.a 2012-2013

a.a 2011-2012

a.a 2010-2011

a.a 2009-2010

a.a 2008-2009

Corso di Laurea in Progettazione Architettonica, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni – sede Milano Leonardo
Tema del corso: Bones and Skin
PROFESSORE A CONTRATTO, Laboratorio di progettazione architettonica 1
in lingua italiana, integrazione con prof arch Martina Landsberger.
Corso di Laurea in Progettazione Architettonica, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni – sede Milano Leonardo
Tema del corso: la casa d’autore
PROFESSORE A CONTRATTO, laboratorio di progettazione architettonica 3
in lingua italiana, integrazione con prof.Arch Jesus Donaire – Etsam Madrid
Corso di Laurea in Progettazione Architettonica, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni – sede Milano Leonardo
Tema del corso: Hybrid Building
PROFESSORE A CONTRATTO, Laboratorio di progettazione architettonica 1
in lingua italiana, integrazione con prof arch Martina Landsberger.
Corso di Laurea in Progettazione Architettonica, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni – sede Milano Leonardo
Tema del corso: la casa d’autore
PROFESSORE A CONTRATTO, Architectural Design Studio 1
in lingua inglese, docente coordinatore.
Corso di Laurea in Progettazione Architettonica, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni – sede Milano Leonardo
Tema del corso: from 2D to 3D.
Parallelamente viene costruito un atlante di casi studio sul tema della casa d’autore del ‘900.
PROFESSORE A CONTRATTO, Architectural Design Studio 1
in lingua inglese, docente coordinatore.
Corso di Laurea in Progettazione Architettonica, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura e Società – sede Milano Leonardo
Tema del corso: A three sisters’ house. A house for three sisters.
PROFESSORE A CONTRATTO, Laboratorio di progettazione architettonica 2
docente coordinatore
Corso di Laurea in Architettura delle costruzioni, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Civile – sede Milano Bovisa
Tema del corso: Progetto per una struttura ricettiva al Parco Sempione
PROFESSORE A CONTRATTO, Laboratorio di progettazione architettonica 1
docente coordinatore
Corso di Laurea in Architettura delle costruzioni, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Civile – sede Milano Bovisa
Tema del corso: Progetto per un edificio residenziale sul naviglio della Martesana
PROFESSORE A CONTRATTO, Laboratorio di progettazione architettonica 1
docente coordinatore
Corso di Laurea in Architettura delle costruzioni, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Civile – sede Milano Bovisa
Tema del corso: La Casa - pensiero e progetto
PROFESSORE A CONTRATTO, Laboratorio di progettazione architettonica 1
docente coordinatore
Corso di Laurea in Architettura delle costruzioni, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Civile – sede Milano Bovisa
Tema del corso: La Casa - pensiero e progetto
PROFESSORE A CONTRATTO, Laboratorio di progettazione architettonica 2
docente coordinatore
Corso di Laurea in Architettura delle costruzioni, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Civile – sede Milano Bovisa
Tema del corso: Case basse ad alta densità.
PROFESSORE A CONTRATTO, Laboratorio di progettazione architettonica 2
docente coordinatore
Corso di Laurea in Architettura delle costruzioni, presso il Politecnico di Milano,
Scuola di Architettura Civile – sede Milano Bovisa
Tema del corso: la residenza speciale, casa dello studente / albergo / co-housing.
PROFESSORE A CONTRATTO, corso progettazione architettonica e urbana,
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Laboratorio di progettazione architettonica 2, Corso di Laurea Magistrale in Architettura
delle costruzioni, presso il Politecnico di Milano - Scuola di Architettura Civile – sede
Milano Bovisa
Ciclo di lezioni sul tema della residenza contemporanea: progetto e nuove urbanità
I TERRITORI URBANI
II CONTESTO
III PROGETTO DI RESIDENZA densità e flessibilità
IV SOSTENIBILITA E NUOVA URBANITA’
V SPAZIO APERTO / SPAZIO PUBBLICO / PAESAGGIO
a.a 2007-2008 PROFESSORE A CONTRATTO, corso progettazione architettonica e urbana,
Laboratorio di progettazione architettonica 1, Corso di Laurea Magistrale in Architettura
delle costruzioni, presso il Politecnico di Milano - Scuola di Architettura Civile – sede
Milano Bovisa
Ciclo di lezioni sul tema della costruzione in architettura
I IDEA VOLUMETRICA E IDEA COSTRUTTIVA
II LA RELAZIONE TRA FORMA E STRUTTURA
III TECNICA E TECNOLOGIA NELL’IDEAZIONE DELL’ARCHITETTURA
IV TECNICHE COSTRUTTUTIVE, TECNICHE DI CONCEZIONE, TETTONICA DEGLI EDIFICI
V RAPPORTO PIANTA-SEZIONE
VI IL RUOLO DEL RIVESTIMENTO: IL LINGUAGGIO
a.a.2005/2009 co-relatrice per Tesi di laurea magistrale.
Corso di laurea in architettura delle Costruzioni, Scuola di Architettura Civile Milano-Bovisa
del Politecnico di Milano. Prof. Arch. Massimo Fortis
-2005
-2007
-2009
-2009

2004/2008

progetti per edificio ad aula e architettura sacra: chiesa e complesso parrocchiale
progetti per edificio universitario
progetti per impianto sportivo
progetti per nuove urbanizzazioni e sviluppo di comparti residenziali nell’hinterland milanese

collaborazione come cultore della materia per il Laboratorio di progettazione
architettonica 2, prof. arch. S.Guidarini, presso la Scuola di Architettura Civile Milano
Bovisa del Politecnico di Milano.
Progetti per edifici residenziali e spazi pubblici in via M.Pagano a Milano
Ciclo di lezioni sul tema della residenza contemporanea: dal masterplan all’isolato
urbano
I CASE BASSE AD ALTA DENSITA’
II ORGANISMI COMPLESSI
III ISOLATO URBANO
IV IN-FILL URBANI
V EDILIZIA APERTA
VI I TEMI DEL PROGETTO DELL’ABITARE

IV - Titoli scientifici e di progettazione
Pubblicazioni
2014
2012
2009
2006
2006
2004
2004
2003

progetto pubblicato in “Milano. Caserme e aree militari”, workshop Scuola di Architettura
Civile, a cura di Raffaella Neri, Maggioli Editore, Milano
“Milano DenCity_Lab”, catalogo mostra, Proedi Editore, Milano
articolo “Case basse ad alta densità” in “QA24 casa e città” quaderni del dipartimento di
progettazione dell’Architettura, Milano. pg 186
“Abitare la densità”, quaderni AUC, Libreria Clup, Milano.
“Abitare la densità”, testo e raccolta di progetti ordinati su www.osservatorioabitare.org
“Milano sud-est: proposte e criteri di intervento per un nuovo paesaggio metropolitano” in
“Periferie e nuove urbanità”, ed. Electa, Milano, pg 160.
progetto pubblicato in “Challenge suburbain: intensitè et diversitè residentielle” Catalogo
Europan 7, Edizioni Europan, Parigi.
progetto pubblicato: “Progetto per la nuova scuola materna di Albavilla” in “L’architettura
Naturale” , Edicom edizioni, Milano, n°18/2003
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Convegni, seminari e workshop
2014

2012

2012

2003
2003

Workshop “Progetti per Milano. Idee per la città dalla ridestinazione delle caserme e delle
aree militari” 24 febbraio - 7 marzo 2014 - Campus Bovisa- Politecnico di Milano
Con proff. Stefano Guidarini, Laura Montedoro
Partecipazione al convegno “Cities in Transformation Research & Design. Ideas, Methods,
Techniques, Tools, Case Studies”, EAAE/ARCC Conference on Architectural Research,
Milano 7-12 June 2012, Politecnico di Milano
Sezione 7: Education in Architecture.
“Milano DenCity_Lab: case basse ad alta densità” mostra di progetti e modelli elaborati
dagli studenti del Laboratorio di progettazione dell’Architettura 2, corso di Laurea in
Architettura delle Costruzioni della Scuola di Architettura Civile - Bovisa del Politecnico di
Milano, presso Urban Center del Comune di Milano, Galleria Vittorio Emanuele, Milano. 17
gennaio/ 3 febbraio 2012. Con prof. Claudio Sangiorgi. Intervengono alla tavola rotonda del
17 gennaio presso Urban Center di Milano
• Ada Lucia De Cesaris (Assessore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Milano)
• Francesca Di Gennaro (Scuola di Architettura Civile del Politecnico di Milano)
• Luca Conti (Scuola Politecnica di Losanna)
• Francesco Memo (Università Statale polo Bicocca)
Partecipazione alla mostra “Periferie e nuove urbanità”, Triennale di Milano, progetto
redatto nell’ambito del corso di Dottorato.
Partecipazione al I° congresso nazionale dei Dottorati di Progettazione, Torino

Viaggi Studio e Formazione
2018

2017

2017

2016
2014
2012

2012
2011

viaggio Studio “Le Corbusier” 7/9 aprile 2018
Laboratorio di Progettazione Architettonica 1 con prof Landsberger
Città visitate:
St Paul de Vence, Cap Martin,Marsiglia, Aix en Provence.
viaggio Studio Madrid 16/19 novembre 2017
Laboratorio di Progettazione Architettonica 1 con prof Donaire
Visita della città di Madrid e incontro con prof. Campo Baeza.
viaggio Studio “Le Corbusier” 24/27 marzo 2017
Architectural Design Studio 1 e Architectural Design Studio 2 con proff. Setti, Bassi, Paris.
Città visitate:
Weil am Rhein Colmar, Ronchamp, Besancon, Firminy, Lione.
viaggio Studio “Biennale Architettura” novembre 2016
Architectural Design Studio 1 e Architectural Design Studio 2 con proff. Setti, Bassi, Paris.
viaggio Studio “Biennale Architettura” novembre 2016
Laboratorio di Progettazione Architettonica 2
viaggio Studio “Le Corbusier” 26/29 aprile 2012
Laboratorio di Progettazione Architettonica 1
Città visitate:
Firminy, Lione, Eveux, Arc-et-Senans, Ronchamp, Berna
viaggio Studio “Biennale Architettura” novembre 2012
Laboratorio di Progettazione Architettonica 1
viaggio Studio “Stoccarda e Francoforte” 1 / 4 aprile 2011
Laboratorio di Progettazione Architettonica 2
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2010

Città visitate: Lucerna, Stoccarda, Francoforte, Karlsruhe, Mulhouse,
viaggio Studio “Biennale Architettura” novembre 2010
Laboratorio di Progettazione Architettonica 2

V – Concorsi
2001/2015

partecipazione a concorsi con DIGIT & Associati, Milano






2005

2005
2003
2003
2001

2001

partecipazione al concorso “Architetture di Servizio - Milano Expo 2015”
partecipazione al concorso “La nuova porta di Milano”, Aeroporto di Milano
Malpensa, SEA Milano
partecipazione al concorso per “Nuovo centro benessere e ricreativo della Val
D’Ayas”, comune di Ayas, Valle d’Aosta
partecipazione al concorso a inviti per la ridefinizione dell’area di servizio Villoresi
est, Autogrill, Milano
partecipazione al concorso a inviti per la progettazione di un Inner City Business
District nel centro di Milano, Doughty Hanson / Europa Risorse, Milano

partecipazione al concorso “Abitare a Milano. Nuovi spazi urbani per gli insediamenti di
edilizia sociale”, Comune di Milano, area di via Senigallia. Progettazione di un edificio
passivo, a basso impatto ambientale.
Gruppo di Progettazione: F Di Gennaro, A. Frascotti, S. Martinelli.
partecipazione al concorso internazionale Europan 8
Area di intervento Dordrecht (NL). Progetto per insediamento residenziale.
Gruppo di progettazione: F Di Gennaro, F. Boiardi, F. Armani.
partecipazione al concorso internazionale Europan 7
Area di intervento Fribuourg (CH). Progetto per insediamento residenziale.
Progetto segnalato. Gruppo di progettazione: F. Di Gennaro, F. Boiardi, F. Armani.
partecipazione al concorso di progettazione per il Nuovo complesso scolastico, comune
di Costavolpino (CO).
Gruppo di progettazione: F. Di Gennaro F.Boiardi, F. Armani.
partecipazione al concorso di progettazione “Rinnovare la scuola materna di Carcano”,
comune di Albavilla (CO).
Gruppo di progettazione: F Di Gennaro, C.Aliverti, E. Samsa, F. Boiardi, G.Bassi.
Primo premio e Incarico di progettazione.
partecipazione al concorso internazionale di idee Europan 6.
Area di intervento dell’Arenc porto di Marsiglia, Francia: progetto di residenza e
terziario.
Gruppo di progettazione: F Di Gennaro, F.Boiardi, F. Armani.

VI - Attività Professionale
1997/2021
progetti di ristrutturazione e disegno d’arredo:
-appartamento via Mosè Bianchi – Milano; ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-appartamento via Montevideo– Milano; ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-appartamento via Moroni – Milano; ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-appartamento via Alberto Mario – Milano; ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-appartamento via Washington – Milano; ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-appartamento Piazza Po – Milano; ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-appartamento via Stromboli – Milano; ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-recupero sottotetto - via dei Sormani – Milano: ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-appartamento 2 via C.Dolci, Milano: ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-sistemazioni esterne e facciata condominio via C.Dolci, Milano
-appartamento 1 via C.Dolci, Milano: ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-appartamento corso Lodi, Milano: ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-sistemazioni esterne e facciata condominio via Anfiteatro, Milano,
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-casa unifamiliare Montericco, Verona, con arch. Jannello. ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-appartamento via Moroni, Milano, con arch. Jannello: ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-recupero sottotetto corso San Gottardo, Milano: ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-recupero sottotetto via Vallazze, Milano: ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-appartamento via Palma, Milano: ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-appartamento via Don Bosco, Milano: ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-appartamento via Pagano, Milano: ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
-appartamento via Montegani, Milano: ristrutturazione e disegno di arredi fissi e mobili
2001/2020
collaborazione con DIGIT & Associati, Milano
Progetti di edilizia residenziale e per uffici:
-progetto per nuovi spazi pubblici - Sea Milano Linate, sala Leonardo vip lounge
-progetto per nuovi spazi pubblici Sea Milano Malpensa Terzo Terzo.
-progetto per nuovo spazio uffici Universal Selecta - Milano
-progetto di immagine coordinata e space planning per le nuove agenzie Carife.
-progetto tipo, progetto definitivo e progetto esecutivo per 8 nuove palazzine residenziali SEAAeronautica Millitare da realizzarsi nei siti di Gallarate e Ghedi.
-Agency Layout Design, manuale per la realizzazione delle nuove agenzie Zurich HelpPoint
rete italiana.
-studi di fattibilità e direzione lavori per nuove agenzie Zurich HelpPoint.
-space-planning, progettazione e direzione lavori per Zurich Insurance HQ, edificio Mac9,
Maciachini Center,Milano
modifiche successive per nuove division,
progetto pilota per Smart Office
progetto pilota per spazi Mom & Kids
-progetto di ristrutturazione per Zurich Academy, Zurich Insurance, via Quadrio, Milano.
-progetto di conversione edificio industriale in edificio residenziale a Milano.
-progetto di ristrutturazione e ampliamento di una villa a Porto Ercole, Grosseto.
-progetto di ampliamento per una palazzina uffici e nuovo capannone industriale Eurovetrocap,
Rozzano, Milano.
2004-2020
ristrutturazione integrale dell’Hotel Belvedere, Bellagio con arch. Jannello
ristrutturazione di tutti i piani-camere, nuovo sottotetto con realizzazione di Suites.
Nuove facciate, piano terra con ampliamento sala ristorante, area lounge e reception.
Nuova piscina scoperta, area spa, wellness e fitness, sistemazioni esterne.
Grafica e comunicazione.
2004-11
ristrutturazione e trasformazione di casa padronale in casa pluri-appartamenti a
Suira,Bellagio, con arch. Jannello / Digit & Associati.
Integrazione impiantistica a basso impatto ambientale
2006
studio di fattibilità per la riconversione dell’area dell’Arsenale a Piacenza,
Con Fa+Fb architetti associati.
2004
progetto preliminare e definitivo per riconversione in lofts di edificio industriale residenziale
a Sesto San Giovanni (MI) con arch. F. Guccione.
2004
progetto preliminare e definitivo per un complesso residenziale a Sesto San Giovanni (MI)
con arch.F. Guccione.
2002
progetto preliminare e definitivo per la costruzione di una casa unifamiliare a Carugate (MI)
con arch. U.Demichelis.
2001/2004
collaborazione con lo studio Aukett-Europe, Milano.
-revisione progetti esecutivi, layout e immagine.
-progetto di riconversione residenziale di area artigianale via Pietrasanta, Milano.
Progetto per unità abitative unifamiliari.
2001/2002
collaborazione con lo studio Montagni, Milano.
-Progetto per le sistemazioni esterne dello stabilimento Loropiana a Quarona Novara.
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2000

1999/2001

1999

1998/1999

1997/1999

1996

1992

-Progetto preliminare e definitivo per la costruzione di 3 case isolate a Meina (VB).
collaborazione con lo studio L. M. Guffanti, Milano.
-redazione disegni progetto esecutivo per la ristrutturazione e trasformazione della
residenza “Cascina Maura”, Milano.
collaborazione con lo studio Suzani, Valmadrera, Lecco.
-studio per la commercializzazione della Residenza Primavera a Introbio, Lecco.
-studio di fattibilità, progetto preliminare, e definitivo per la nuova Caserma dei Carabinieri
a Valmadrera, Lecco.
-progetto di concessione edilizia per l’area del P.R. di via S.Giuseppe, edificio residenziale
e commerciale, Valmadrera,Lecco
-progetto di concessione edilizia per l’ampliamento e ristrutturazione casa Rusconi,
Valmadrera, Lecco.
collaborazione presso la società di engeneering E.D.E.R.A., Milano.
-progetto definitivo ed esecutivo per l’adeguamento tecnico e funzionale dell’autorimessa
interrata di piazza Einaudi, Milano.
collaborazione con lo studio Guidarini-Salvadeo, Milano.
-progetto di concessione e progetto esecutivo per un centro socio-sanitario residenziale
per sordociechi Lega del Filo d’Oro (MI).
-progetto di concorso per quattro parcheggi interrati pertinenziali per il Comune di Milano.
-piano di recupero e progetto di concessione per edilizia residenziale a S.Giuliano
Milanese.
collaborazione con lo studio prof. arch. M. Fortis, Milano.
-redazione disegni esecutivi per un complesso di edilizia residenziale a Bollate, Milano.
-progetto definitivo di edilizia residenziale pubblica per il comune di Pagazzano, Bergamo.
-progetto di concessione per edilizia residenziale con tipologie differenziate, Novara.
-progetto per la nuova sede della VEZE Italia srl, S. Pietro Mosezzo (NO), layout e
sistemazione interna.
-progetto di concessione per edilizia residenziale a Bollate, Milano
pratica nello studio dell’architetto Graca Nieto Guimaraes, Oporto.
-collaborazione alla redazione del progetto esecutivo per due piscine della Camera
Municipale di Oporto: Campanhà / Pasteleira; studio degli arredi fissi e mobili.
pratica nello studio dell’arch. Benedict Tonon, Berlino.
-collaborazione alla redazione del concorso: “Wasserstadt Spandau”.
-collaborazione alla redazione del progetto esecutivo per la Deutche Bank, Amburgo.

Lingue straniere e conoscenze informatiche
• francese parlato/scritto: ottimo
• inglese parlato/scritto: ottimo
• spagnolo parlato/scritto: buono
• portoghese parlato: elementi
• tedesco parlato: elementi

•Autocad
•Pacchetto Office
•Pacchetto Adobe

Milano, febbraio 2021
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”
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