FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
(max 5 cartelle comprese eventuali
immagini)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

EMANUELA DENTIS
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 1986 – ad oggi
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Dall’ A.A. 1996/97 – all’A.A. 2019/20
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
A.A. 2019 - 2020
A. 2018 - 2019
A.A. 2017 - 2018
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2016 - 2017
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
A.A. 2015 - 2016
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
A.A. 2014 - 2015
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
A.A. 2014 - 2015
A.A. 2013 - 2014
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DOCENTE DI RUOLO

SCUOLA STATALE
A TEMPO INDETERMINATO
INCARICHI DI DOCENZA

POLITECNICO DI MILANO
A CONTRATTO

INCARICO DI DOCENZA PRESSO LA SCUOLA DI ARCHITETTURA E SOCIETÀ

POLITECNICO DI MILANO
UNIVERSITÀ
DOCENTE A CONTRATTO
INSEGNAMENTO DI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY NEL LABORATORIO DI “URBAN AND LANDSCAPE
REGENERATION STUDIO” RELATIVO AL CORSO DI STUDI IN SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND LANDSCAPE DESIGN –
LAUREA MAGISTRALE - SEDE DI PIACENZA
INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DASTU

POLITECNICO DI MILANO
UNIVERSITÀ
Supporto al docente dell’insegnamento: Techniques And Tools For Environmental Design con attività di
Tutoraggio Didattico
INCARICO DI DOCENZA PRESSO LA SCUOLA DI ARCHITETTURA E SOCIETÀ

POLITECNICO DI MILANO
UNIVERSITÀ
DOCENTE A CONTRATTO
Insegnamento di TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA nel Laboratorio di “Recupero sostenibile e architettura”
relativo al Corso di Laurea in Architettura Ambientale (Scuola di Architettura e Società)
INCARICO DI DOCENZA PRESSO LA SCUOLA DI ARCHIETETTURA E SOCIETÀ

POLITECNICO DI MILANO
UNIVERSITÀ
DOCENTE A CONTRATTO

Insegnamento di PROGETTAZIONE DI SISTEMI COSTRUTTIVI PER L’ARCHITETTURA SOSTENIBILE nel
Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 relativo al corso di laurea in Architettura Ambientale
Incarico per prestazione di supporto alla didattica nell’ambito del corso MIAW
Dipartimento Architettura e Studi Urbani – Politecnico di Milano
Tutor didattica integrativa (bando senior) prof. Koch Angela
INCARICO DI DOCENZA PRESSO LA SCUOLA DI ARCHITETTURA E SOCIETÀ

POLITECNICO DI MILANO
UNIVERSITÀ
DOCENTE A CONTRATTO

• Principali mansioni e responsabilità

2014

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Insegnamento di PROGETTAZIONE DI SISTEMI COSTRUTTIVI PER L’ARCHITETTURA SOSTENIBILE nel
Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 relativo al corso di laurea DM 270/04 in Architettura
Ambientale sede Leonardo (Scuola di Architettura e Società)
Incarico di collaborazione presso Politecnico di Milano Department of Architecture, Built environment
and Construction engineering (A.B.C.) per: “Elaborazione di tecniche di progettazione
partecipata finalizzate alla definizione progettuale del layout distributivo e funzionale di un
edificio destinato ad attività scolastiche e sociali situato nell'area del parco Trotter a
Milano”
Politecnico di Milano
Università
Consulenza professionale

supporto alla supervisione scientifica con l'uso di tecniche di progettazione partecipata dell'analisi
delle esigenze cittadine per la condivisione delle scelte di intervento con le realtà sociali presenti, con
particolare riferimento all’area di via Padova a Milano;

individuazione delle specifiche esigenze di funzionamento di un complesso edilizio destinato ad
attività scolastiche e sociali, con particolare riferimento all’area del Parco Trotter a Milano.

analisi e valutazioni per la configurazione delle finalità scolastiche e sociali nell'intervento di recupero
edilizio in una zona densamente edificata;

definizione di layout distributivo e funzionale coerente con il quadro normativo locale, regionale e
nazionale finalizzato alla fattibilità dell'intervento;

individuazione di strategie di coinvolgimento delle realtà di base presenti in zona per la futura
gestione degli spazi che verranno realizzati.
Incarico di collaborazione presso Politecnico di Milano polo territoriale di Piacenza per l’individuazione
e la raccolta di casi studio per un atlante di casi europei di edilizia residenziale a basso costo nel quadro
delle politiche di Social Housing
Politecnico di Milano

2006
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università
Consulenza professionale

Ricerca di casi europei di edifici residenziali realizzati con sistemi industrializzati in cui le tipologie
edilizie, i criteri di sostenibilità ambientale, le scelte strutturali e tecnologiche, organizzazione del
cantiere, rivestano carattere di innovazione coerenti alle odierne necessità di qualità abitativa nei paesi
europei e contenimento dei costi

Redazione di schede opportunamente dettagliate e illustrate

Redazione di un documento di analisi sintetico per ciascun caso

Definire un quadro europeo di buoni esempi di edifici residenziali, sostenibili, di basso costo, realizzati
con sistemi costruttivi industrializzati, utilizzabile anche a fini didattici

Definire criteri progettuali per la realizzazione di edifici residenziali a basso costo, sostenibili e di buona
qualità

Definire modelli abitativi sperimentali più flessibili e diversificati rispetto a quelli standardizzati della
produzione industriale, sull’analisi delle aspettative che stanno sempre più emergendo nel mondo
dell’housing, considerando i nuovi modi di abitare e prevedendo pratiche di coinvolgimento degli utenti
sia a livello progettuale che di uso e manutenzione.
Incarico professionale per la redazione del PUC di Vezzano Ligure (La Spezia)
Comune di Vezzano Ligure
Ente Pubblico
Incarico Professionale
Consulenza sui problemi viabilistici e qualità dello spazio pubblico

2004
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di docenza per lo svolgimento di 21 ore di lezione nell’ambito del corso FSE
“progettazione di ambienti ed oggetti per lo spazio pubblico urbano”.
Politecnico di Milano DIAP
Docente a contratto
Ciclo di lezioni su sistemi di analisi della qualità dello spazio pubblico urbano

2003

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
2003
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Incarico di docenza per lo svolgimento di 16 ore di lezione nell’ambito del master “Recpolis” mirato
alla formazione di esperti specializzati nella riqualificazione sostenibili degli insediamenti urbani.
CSEA e Università degli Studi della Basilicata
Formazione professionale e universitaria
Docente a contratto
ciclo di lezioni sul tema “teorie e metodologie del recupero urbano sostenibile”
Incarico di docenza per lo svolgimento di 16 ore di lezione nell’ambito del Corso FSE “Ripensare
l’Urbanistica”
Politecnico di Milano – Dipartimento di Progettazione
Università

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
2003

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2001 - al 2003
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
dal 2000 - al 2001
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente a contratto
Serie di lezioni sul tema “La qualità dello spazio pubblico urbano”
Incarico di collaborazione presso Politecnico di Milano nell’ambito del contratto di ricerca del
Laboratorio Abita con il Comune di Milano dal titolo “Recupero del patrimonio edilizio storico del Parco
Trotter”
Politecnico di Milano – Dipartimento Best
Università
A contratto
Indagine sulle risorse spaziali dell’edificio dell’ex convitto in relazione alla futura destinazione a sede
scolastica, dimensionamento ed adeguamento degli standards, proposta di programmi distributivi,
coordinamento rapporti con l’utenza
Assegnista di Ricerca
Politecnico di Milano
Università
A contratto
Collaboratore al contratto di ricerca: “La città del Sole: riqualificare il Parco Trotter”
Assegnista di Ricerca
Politecnico di Milano
Università
A contratto
Collaboratore al contratto di ricerca: “definizione di un metodo sperimentale per la riqualificazione dei
quartieri degradati nell’ottica della sostenibilità ambientale””

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
da1992 – a1994

Borsa Post-Dottorato

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Dal 1993 al 1994

Politecnico di Milano

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
da1989 – a1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

The Bartlett Graduate School University College London.(finanziamento ERASMUS) partecipazione al
Master in Advanced Architectural Studies presso la Bartlett School
Soggiorno in qualità di Postgraduate Affiliate Research
partecipazione al Master in Advanced Architectural Studies
Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura e dell’Ambiente (con borsa di studio)
Politecnico di Milano

1985
voto
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Abilitazione alla professione
100/100
Politecnico di Milano

1985
voto
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Innovazione strumentale nel campo del progetto della città: nuovi modelli conoscitivi per l’ambiente urbano
Nell’ambito della borsa post-dottorato

Metodologie di Comunicazione Partecipazione del progetto urbano. Strumenti e tecniche di simulazione
visiva per il governo della complessità
Dottore di Ricerca

Esame di Stato
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto
Laurea in architettura
98/100
Politecnico di Milano
Analisi dei sistemi di pianificazione e di controllo dell’uso del suolo nelle aree marginali della città
Il caso della Green Belt londinese
Laurea quinquennale

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

INGLESE
buono
buono
discreto
Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca nell’ambito del Laboratorio ABITA del Politecnico di
Milano.
2005 - Organizzazione del Convegno “La Città del Sole al Parco Trotter – Un progetto del Politecnico per le
bambine ed i bambini di Milano” in occasione dell’80° anniversario della scuola Casa del Sole – Comune di
Milano
2003 – organizzazione del seminario “Strade per Tutti – Vitalità dello spazio pubblico e dimensione
dell’abitare: il caso delle Isole Ambientali a Milano
2002 - Coordinamento dell’area “Spazio Urbano” nell’ambito del master in Progettazione Ambientale,
diretto dal prof. Maria Bottero presso il Politecnico di Milano.
APPLICAZIONE DI TECNICHE COMPUTERIZZATE PER L’ANALISI SINTATTICA DEI SISTEMI SPAZIALI (SPACE SYNTAX)
ACQUISITE NEL CORSO DEL Soggiorno in qualità di Postgraduate Affiliate Research presso la Bartlett School

dell’ University College London (dal settembre 1993 al marzo 1994)

PUBBLICAZIONI





E.Dentis, C.Fontana “Parco Trotter a Milano: un progetto culturale per ri-costruire la città” In: Pratiche
insorgenti e riappropriazione della città a cura di C.Cellamare e E.Scandurra, COLLANA RICERCHE
E STUDI TERRITORIALISTI © copyright SdT edizioni Gennaio 2016 ISBN 978-88-940261-1-5
Costa E., Dentis E. (2005 - a cura di), La Città del Sole al Parco Trotter – Un progetto per le bambine
ed i bambini di Milano Clup, Milano. ISBN 88-7090-772-4
Rivista @BEST n.1 – dicembre 2005 articolo: “La Città del Sole: riqualificare il Parco Trotter.
Contratto di ricerca per il recupero e la riqualificazione del Parco Trotter” Emanuela Dentis ISSN
1827-3351

Milano, 21/06/2021
Arch. PhD. Emanuela Dentis
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