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Architetto, Dottore di Ricerca in Programmazione, Riqualificazione e Manutenzione dei sistemi
edilizi e urbani, dal 2006 al 2015 Assistant Professor in Tecnologia dell’Architettura presso il
Dipartimento ABC del Politecnico di Milano e dal 2008 Adjunct Professor in Fisica Tecnica
Ambientale presso la Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni presso il
Politecnico di Milano, nonché docente del Laboratorio di Architettura di interni alla Laurea
Magistrale. Esperta di Regolamenti Edilizi sostenibili, partecipa a diverse ricerche nazionali e
internazionali su efficienza energetica in edilizia e pianificazione energetica a scala urbana.
Giornalista Pubblicista dal 2012, dal 2005 al 2015 ha coordinato la rivista “Progetto Energia” di BeMa editrice, dal 2016 Direttore Responsabile della rivista on-line “Building & Management ANACI
LECCO”, è blogger tecnica di BuildingBlog di Bticino, è coautrice di numerose pubblicazioni, tra cui:
Burrelli, Venunzio, Marata (2015) Abitare Biotech”, Edizioni Ambiente; Dall'O' (2010) Abitare
sostenibile, Edizioni Il Mulino; Dall'O', Ruggieri (2008) Guida alla valorizzazione energetica degli
immobili, IlSole24Ore. Nel 2005 redige “L'efficienza energetica nei Regolamenti Edilizi: Linee
Guida” per la Provincia di Milano e nel 2013-14 “Linee Guida - Definizione di regole per strumenti
urbanistici orientati alla valorizzazione energetica e ambientale” per la Provincia di Monza e
Brianza. Dal 2007 al 2015 è stata Responsabile Marketing e Comunicazione di SACERT.
Coordinatrice di Piani di Azione per l’Energia Sostenibile in diverse realtà comunali, dal 2013 è
ideatrice del progetto “Green Line” per lo sviluppo della mobilità elettrica intercomunale. Da
Luglio 2010 è CEO di AGC s.r.l. che si occupa di consulenza in ambito Green Communication. Da
Marzo 2014 è membro del Consiglio del Master RIDEF 2.0 “Reinventare l’energia” e Responsabile
Scientifico del Modulo “Le procedure per la realizzazione e la gestione di nuovi edifici” e
“Riqualificazione energetica degli edifici esistenti”. Dal 2014 è membro del Comitato Scientifico di
Abitare Biotech. Dal 2014 è coordinatore scientifico di That’s Smart e dell’area Electric Mobility
per MCE - Mostra Convegno Expocomfort. Dal 2015 è consulente tecnico e Responsabile
Marketing di ANACI LECCO. Dal 2019 collabora con ACI Como, Burgio Carri e Style Car per
l’organizzazione e la realizzazione di eventi e competizioni con veicoli ecologici
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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

Da Luglio 2010
AGC s.r.l.
Società di consulenza
Amministratore Unico
CEO di AGC s.r.l., esperta di progettazione sostenibile, green communication, mobilità elettrica
e pianificazione energetica del territorio

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2008 a luglio 2016 – da febbraio 2017 a oggi
Politecnico di Milano
Pubblica Amministrazione
Adjunct Professor
Titolare di una docenza a contratto in Fisica Tecnica Ambientale per il laboratorio tematico
opzionale, per il Corso di Strumenti e Tecniche per il Controllo ambientale, per il Laboratorio III
Anno Laurea Triennale “Zero Energy Building” e per il Laboratorio di Architettura di Interni

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2019 a oggi
ACI Como – Burgio Carri - Style Car
Associazione sportiva e società
Coordinatore Scientifico e Marketing
Supporto tecnico-scientifico e marketing all’organizzazione e realizzazione di eventi e competizioni
sportive con veicoli 100% green (es. ACI Como ECOGreen www.acicomoecogreen.it)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da giugno 2015
ANACI LECCO
Associazione
Consulente Tecnico, Responsabile Marketing e formazione
Consulente Tecnico per associati, supporto tecnico-scientifico per l’organizzazione della attività
dell’associazione inerenti la formazione e gli eventi, Responsabile marketing e rapporti con i
partner

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settermbre 2015 a oggi
Politecnico di Milano – Dipartimento ABC
Pubblica Amministrazione
Esercitatore ICAR 12
Laboratorio di costruzione dell’architettura e Laboratorio di Progettazione architettonica 2 – Prof.
Oscar Eugenio Bellini

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Febbraio 2015
Reed Exhibition Italia s.r.l.
Organizzazione internazionale di fiere
Coordinatore Area That’s Smart ed Electric Mobility
Nell’ambito di MCE – Mostra Convegno Expocomfort (edizione 2014, 2016 e 2018) presso Fiera
Milano, coordinamento scientifico dell’evento “That’s Smart” e del cluster “Electric Mobility”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Da gennaio 2014
Bologna
Associazione
Comitato Scientifico Abitare Biotech
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech e supporto tecnico-scientifico per
l’organizzazione della attività dell’associazione
Dall’1 febbraio 2012 al 31 gennaio 2015
Dipartimento ABC – Politecnico di Milano, via Bonardi, 3 – 20133 Milano
Università
Research Associate
Assegnista di ricerca presso il Politecnico di Milano per il progetto “Linee guida per lo sviluppo di
Regolamenti Edilizi orientati alla valorizzazione energetica del nuovo e del costruito, con
particolare riferimento all’introduzione di regole strategiche di indirizzo a livello provinciale
recepibili nei bacini comunali di riferimento”
Dal 15 Dicembre 2006 al 15 dicembre 2011
Dipartimento BEST – Politecnico di Milano, via Bonardi, 3 – 20133 Milano
Università
Assegnista di Ricerca
Assegnista di ricerca da Dicembre 2006 presso il Politecnico di Milano per il progetto “Linee
guida per la progettazione e la gestione impiantistica di un insediamento residenziale
energeticamente autosufficiente”
Dal 1° Novembre 2006 al 15 febbraio 2009
Dal 1° Gennaio 2010 al 31 gennaio 2015
SACERT – Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione no-profit per la certificazione e l’efficienza energetica
Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne
Predisposizione di un piano di comunicazione dell’Associazione; Promozione presso Organi di
Stampa e Media, attività di comunicazione e coordinamento richieste dei soci, enti pubblici,
privati e cittadini, creazione e gestione archivio contatti, studio e realizzazione materiale
divulgativo, coordinamento della calendarizzazione dei corsi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2005 a dicembre 2014
BE-MA editrice via Teocrito, 47 – 20135 Milano
Casa Editrice
Coordinatore redazionale e supporto al settore Marketing
Autrice e responsabile redazionale della rivista “Progetto Energia”, con un ruolo di supporto al
Marketing e alle attività di comunicazione e divulgazione
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CONSULENZE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2013 a gennaio 2015
Università Luigi Bocconi
Università
Supporto tecnico-scientifico al Team di coordinamento per la tematica energia
Collaborazione con il team di esperti che supportano i progettisti dello Studio SANAA di Kazuyo
Sejima e Ryue Nishizawa sulle strategie da attuare nella realizzazione del nuovo Campus
Bocconi a Milano. In particolare consulenza sulla comunicazione, gli edifici a energia zero e la
mobilità sostenibile.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2002 – Maggio 2003
EPS s.r.l, viale Abruzzi, 108 – 20100 Milano
Progettazione impianti
Assistente alla Direzione Lavori Impianti Meccanici
Collaborazione alla Direzione Lavori Impianti Meccanici del cantiere per la ristrutturazione dell’ex
mensa Breda – Area Cimimontubi a Sesto S.Giovanni (MI) – Committente: ASNM S.p.A.
(Agenzia Sviluppo Nord Milano)

CONSULENZE PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2013
Comuni di Villa di Serio (capofila), Nembro, Alzano Lombardo, Albino, Ranica, Pradalunga e
Gorle (BG)
Enti Pubblici
Coordinamento del progetto “Green Line per lo sviluppo della mobilità sostenibile in
Provincia di Bergamo”
Supporto Tecnico-Scientifico alla realizzazione di una rete di stazioni di ricarica per lo sviluppo di
una rete di mobilità elettrica intercomunale con regole condivise e partecipate

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2010 a dicembre 2011
Comune di Albino
Pubblica Amministrazione in Provincia di Bergamo
Redazione Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile
Supporto Tecnico alla redazione dei PAES del Comune di Albino (BG)

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2012 a dicembre 2012
Rete Sportelli per l’Energia e l’Ambiente s.c.a.r.l.
Società a controllo pubblico della Provincia di Milano
Redazione delle “Linee Guida - Definizione di regole per strumenti urbanistici orientati
alla valorizzazione energetica e ambientale” per la Provincia di Monza e Brianza
Supporto Tecnico alla redazione del documento definitivo e nella coordinamento del tavolo
tecnico con 27 Comuni
Da novembre 2010 a dicembre 2011
Comune di Albino
Pubblica Amministrazione in Provincia di Bergamo
Redazione Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile
Supporto Tecnico alla redazione dei PAES del Comune di Albino (BG)

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2010 a dicembre 2011
Comune di Villa di Serio, Pradalunga, Nembro
Pubbliche Amministrazioni in Provincia di Varese
Redazione Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile
Supporto Tecnico alla redazione dei PAES dei Comuni di Villa di Serio, Pradalunga e Nembro

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2010 a dicembre 2011
Rete Sportelli per l’Energia e l’Ambiente s.c.a.r.l.
Società a controllo pubblico della Provincia di Milano
Redazione Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile
Supporto Tecnico alla redazione dei PAES dei Comuni di Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Vaprio
d’Adda, Trezo sull’Adda, Melzo

• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2010
Rete Sportelli per l’Energia e l’Ambiente s.c.a.r.l.
Società a controllo pubblico della Provincia di Milano
Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente
Supporto Tecnico alla redazione di alcuni Regolamenti Edilizi Energeticamente Efficienti

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2008 a Giugno 2010
Comune di Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Castellanza, Cislago
Pubbliche Amministrazioni in Provincia di Varese
Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente
Supporto Tecnico alla redazione del Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2007 - Luglio 2008
Comune di Senago (MI)
Pubblica Amministrazione
Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente
Supporto Tecnico alla redazione del Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2007 - Luglio 2008
Comune di Lodi
Pubblica Amministrazione
Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente
Supporto Tecnico alla redazione del Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno - Luglio 2007
Comune di Limbiate, Via Cavour 2, Limbiate
Pubblica Amministrazione
Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente
Supporto Tecnico alla redazione del Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2007 ad Aprile 2015
Comune di Parabiago, Piazza Cavour 1, Parabiago (Italia)
Ente Pubblico
Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente
Supporto Tecnico alla redazione del Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente

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

Dicembre 2006 – Maggio 2007
Convenzione tra Politecnico di Milano (Dipartimento BEST, Via Bonardi 3, I-20133 Milano) e
Fondazione Cariplo
Ente Pubblico – Fondazione
Partecipazione al Bando Cariplo 2006-2007
Diagnosi energetiche effettuate in edifici esistenti di alcuni comuni della Regione Lombardia e
delle Province di Verbania e Cuneo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Novembre 2006 – Novembre 2007
Convenzione tra Politecnico di Milano (Dipartimento BEST, Via Bonardi 3, I-20133 Milano) e
Comune di Bareggio, (Piazza Cavour 1, Bareggio)
Ente Pubblico
Supporto tecnico-scientifico di consulenza
Supporto tecnico scientifico alla ricerca “Linee guida per la progettazione di scuole d’infanzia
orientate ai criteri di elevata qualità energetica e ambientale” riguardante il supporto alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una Scuola d’Infanzia eco-sostenibile e
energeticamente efficiente nel Comune di Bareggio
Dicembre 2005 – Aprile 2006
Provincia di Milano, Settore Energia, Corso di Porta Vittoria 27, 20100 Milano (Italia)
Ente Pubblico
Analisi di fattibilità di interventi di efficienza energetica sull’area dell’Idroscalo di Milano:
diagnosi e proposte operative
Definizione delle potenzialità applicative delle fonti energetiche rinnovabili e sperimentazione di
tecnologie innovative disponibili sul mercato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2005 – Maggio 2006
Provincia di Milano, Settore Energia, Corso di Porta Vittoria 27, 20100 Milano (Italia)
Ente Pubblico
Partecipazione al Tavolo Energia&Ambiente
Partecipazione attiva al tavolo di lavoro per la redazione delle Linee Guida per i Regolamenti
Edilizi Comunali rivolti all’efficienza energetica: supporto tecnico, operativo e responsabile
editing della pubblicazione “Laboratorio 01 – L’efficienza energetica nei Regolamenti Edilizi:
Linee Guida”

z• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2005 – Luglio 2006
Comune di Brusaporto, Bagnatica e Mornico al Serio (BG)
Pubblica Amministrazione
Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente
Supporto Tecnico alla redazione del Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2004 – Luglio 2006
Comune di Carugate (MI)
Pubblica Amministrazione
Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente
Supporto Tecnico alla verifica e ai controlli ai fini della certificazione energetica previsti dal
Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente

DIDATTICA
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Da Settembre 2008
Politecnico di Milano
Pubblica Amministrazione
Adjunct Professor
Titolare di una docenza a contratto in Fisica Tecnica Ambientale per il laboratorio tematico
opzionale, per il Corso di Strumenti e Tecniche per il Controllo ambientale e per il Laboratorio III
Anno Laurea Triennale “Zero Energy Building”
Da giugno 2015
ANACI LECCO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione
Consulente Tecnico, Responsabile Marketing e formazione
Consulente Tecnico per associati, supporto tecnico-scientifico per l’organizzazione della attività
dell’associazione inerenti la formazione e gli eventi, Responsabile marketing e rapporti con i partner

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2015-2016
Politecnico di Milano – Dipartimento ABC
Pubblica Amministrazione
Esercitatore
Laboratorio di costruzione dell’architettura 2 – Prof. Oscar Eugenio Bellini

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2014
Politecnico di Milano
Ente pubblico
Docente per il Master Ridef 2.0
Coordinamento del Modulo 5 “Progettazione efficiente” e del Modulo 6 “Riqualificazione
energetica”

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2006
SACERT, Corso di Porta Vittoria 27, 20100 Milano
Ente pubblico
Docenza in Corsi per Certificatori
Lezione “Verifiche di progetto e controlli in cantiere” presso i corsi qualificati SACERT per tecnici
certificatori energetici
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• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2007
Kyoto Club, Rete Punti Energia
Associazione ed Ente Pubblico
Docenza in Corsi di formazione per Pubbliche Amministrazioni
Lezione “Regolamento Edilizio Energeticamente Efficiente: struttura, prassi, incentivi” e “Gli
aspetti gestionali: verifiche e controlli” (4 ore), Corso di aggiornamento per Pubbliche
Amministrazioni “EELLK -, Enti Locali per Kyoto”, Kyoto Club

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

Giugno 2006
IREF Lombardia (Istituto Regionale Educazione e Formazione), Via Copernico 38, I-20100
Milano
Ente Pubblico
Docenza in corsi di formazione per Pubbliche Amministrazioni
Lezione “Efficienza energetica dell’involucro edilizio: le prestazioni dei componenti opachi e
trasparenti” (8 ore), Corso di formazione “Azioni di Governance per gli Enti Pubblici ” per
dipendenti di Pubbliche Amministrazioni

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2006
IREF - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica – via
Copernico, 38 – 20125 Milano
Corso FSE: “Azioni di governo regionale e governance locale per la diffusione della
cogenerazione, del risparmio energetico e la gestione dell’illuminazione pubblica”
Docenza per il modulo “Efficienza energetica" per le PPAA
Docenza “Efficienza energetica dell’involucro edilizio: le prestazioni dei componenti opachi e
trasparenti” per il corso di FSE Obiettivo 3 – Misura D2 –Progetto Quadro - Anno 2004/2005 –
ID Ente 766– PROGETTO n° 266266

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile-Maggio 2006
Prof. G. Dall’Ò - Politecnico di Milano –Dipartimento BEST via Bonardi, 9 – 20123 Milano
Corso di Formazione Permanente: “Qualità energetica degli edifici”
Docenza per il modulo “Il quadro internazionale di riferimento"
Docenza e segreteria organizzativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2006 – Luglio 2006
Prof. G. Dall’Ò - Politecnico di Milano –Dipartimento BEST via Durando, 10 – 20158 Milano
Università
Cultore della Materia: Fisica Tecnica e Impianti
Collaborazione nell’ambito del corso di Fisica Tecnica – Facoltà di Architettura Civile, sede di
Bovisa, Corso di Laurea in Architettura delle Costruzioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2006 – Luglio 2006
Prof. G. Dall’Ò - Politecnico di Milano –Dipartimento BEST via Bonardi, 3 – 20123 Milano
Università
Cultore della Materia: Fisica Tecnica
Collaborazione nell’ambito del corso di Fisica Tecnica – Facoltà di Architettura e Società, sede
di Leonardo, Corso di Laurea in Architettura Ambientale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre-Dicembre 2005
Prof. G. Dall’Ò - Politecnico di Milano –Dipartimento BEST via Bonardi, 9 – 20123 Milano
Corso di Formazione Permanente: “Qualità energetica degli edifici”
Docenza per il modulo “Il quadro internazionale di riferimento"
Docenza e segreteria organizzativa
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2005 – Febbraio 2006
Prof. G. Dall’Ò, Prof. C.Fontana
Politecnico di Milano –Dipartimento BEST via Bonardi, 3 – 20123 Milano
Università
Cultore della Materia: C.I. Strumenti e Tecniche per il Controllo Ambientale
Collaborazione nell’ambito del corso Integrato – Facoltà di Architettura e Società, sede di
Leonardo, Corso di Laurea in Architettura Ambientale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2004
Associazione Unioncasa Onlus, via S. Orsola, 8 – 20123 Milano
Corso FSE: “Bioarchitettura: interventi e progettazione in bioedilizia”
Docenza per il modulo “Area Biofisica"
Docenza per il corso di F.S.E. 2003/4 Ob.3 - Dispositivo Multimisura Formazione Superiore –
PROGETTO n° 145879

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2004
Associazione Unioncasa Onlus, via S. Orsola, 8 – 20123 Milano
Corso FSE: “Bioarchitettura: interventi e progettazione in bioedilizia”
Docenza per il modulo “Area Architettonica"
Docenza per il corso di F.S.E. 2003/4 Ob.3 - Dispositivo Multimisura Formazione Superiore –
PROGETTO n° 145879

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2003 – Febbraio 2004
Prof. G. Dall’Ò - Politecnico di Milano –Dipartimento BEST via Bonardi, 3 – 20123 Milano
Università
Cultore della Materia: Fisica Tecnica Ambientale
Collaborazione nell’ambito del corso di Fisica Tecnica Ambientale – I Facoltà di Architettura,
sede di Leonardo, Corso di Laurea in Scienze Architettura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2003 – Febbraio 2004
Prof. G. Dall’Ò - Politecnico di Milano –Dipartimento BEST via Bonardi, 3 – 20123 Milano
Università
Cultore della Materia: Progetti di Servizi Tecnologici
Collaborazione nell’ambito del corso di Progetti di Servizi Tecnologici – I Facoltà di Architettura,
sede di Mantova, Corso di Laurea in Edilizia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2003 – Luglio 2003
Prof. G. Dall’Ò - Politecnico di Milano –Dipartimento BEST via Durando, 10 – 20158 Milano
Università
Cultore della Materia: Fisica Tecnica
Collaborazione nell’ambito del corso di Fisica Tecnica – II Facoltà di Architettura, sede di
Bovisa, Corso di Laurea in Architettura Civile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2003 – Luglio 2003
Prof. G. Dall’Ò - Politecnico di Milano –Dipartimento BEST via Bonardi, 3 – 20123 Milano
Università
Cultore della Materia: Fisica Tecnica
Collaborazione nell’ambito del corso di Fisica Tecnica – I Facoltà di Architettura, sede di
Leonardo, Corso di Laurea in Architettura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Gennaio 2003
Progetto Europa S.a.s, via S. Orsola, 8 – 20123 Milano
Corso FSE: “Il Facility Manager, un servizio avanzato e innovativo a disposizione delle imprese
per la manutenzione e l’ottimizzazione del patrimonio immobiliare”
Docenza per competenze trasversali
Docenza per competenze trasversali per il corso di F.S.E. 2002 Ob.3 - Dispositivo Multimisura
Formazione Superiore – PROGETTO n° 72919

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2002 – Febbraio 2003
Prof. G. Dall’Ò - Politecnico di Milano –Dipartimento BEST via Bonardi, 3 – 20123 Milano
Università
Cultore della Materia: Fisica Tecnica
Collaborazione nell’ambito del corso di Fisica Tecnica – I Facoltà di Architettura, sede di
Leonardo, Corso di Laurea in Architettura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2002 – Febbraio 2003
Prof. G. Dall’Ò - Politecnico di Milano –Dipartimento BEST via Bonardi, 3 – 20123 Milano
Università
Cultore della Materia: Progetti di Servizi Tecnologici
Collaborazione nell’ambito del corso di Progetti di Servizi Tecnologici – I Facoltà di Architettura,
sede di Mantova, Corso di Laurea in Edilizia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

3 Maggio 2002
Politecnico di Milano - Dipartimento INDACO via Durando, 38/a – 20158 Milano
Master: “Tecnico della sicurezza del prodotto industriale -Safety Design”

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docenza
Docenza nell’ambito del corso di Master (FSE 2001 – Regione Lombardia – Id 13676), Unità
Didattica “Area Igiene e salubrità negli ambienti di lavoro”, Disciplina tematica “Comfort
illuminotecnico negli ambienti di lavoro”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo – Luglio 2002
Prof. G. Dall’Ò - Politecnico di Milano –Dipartimento BEST via Bonardi, 3 – 20123 Milano
Università
Cultore della Materia: Fisica Tecnica
Collaborazione nell’ambito del corso di Fisica Tecnica – I Facoltà di Architettura, sede di
Leonardo, Corso di Laurea in Architettura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo – Luglio 2002
Prof. G. Dall’Ò - Politecnico di Milano –Dipartimento BEST via Durando, 10 – 20158 Milano
Università
Cultore della Materia: Fisica Tecnica II
Collaborazione nell’ambito del corso di Fisica Tecnica 2 – II Facoltà di Architettura, sede di
Bovisa, Corso di Laurea in Architettura Civile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 1998 – Febbraio 1999
Prof. G. Dall’Ò - Politecnico di Milano –Dipartimento BEST via Bonardi, 3 – 20123 Milano
Università
Cultore della Materia: Fisica Tecnica Ambientale – Gestione delle risorse energetiche del
territorio
Collaborazione nell’ambito del corso di Fisica Tecnica Ambientale - Gestione delle risorse
energetiche del territorio – I Facoltà di Architettura, sede di Leonardo, Corso di Laurea in
Architettura

• Principali mansioni e responsabilità

RICERCA E PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2014
Edizioni Ambiente
Casa Editrice
Redazione libro
F. Burrelli, A.Galante, A.Marata, F.Venunzio “Abitare Biotech”

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2013
Springer
Casa Editrice internazionale
Redazione contributo a libro internazionale
A.Galante “Linghting comfort” in Giuliano Dall’O’ “Green Energy Audit of Buildings – A Guide
for a Sunstainable Energy Audit of Buildings”, Springer, London
Ottobre 2012

• Date (da – a)
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•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Edizioni Ambiente – CESTEC S.p.A.
Casa Editrice in collaborazione con Società di Regione Lombardia
Redazione libro
Collaboratrice alla redazione del libro “LombardiA+ - L’edilizia a consumo quasi zero in Regione
Lombardia”

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2011
Riviste scientifiche internazionali
Elsevier
Redazione articoli internazionali
G. Dall'O', A. Galante, M. Torri (2012). A methodology for the energy performance classification
of residential building stock on an urban scale. ENERGY AND BUILDINGS, vol. 48, p. 211-219
G. DallO, A. Galante, G.Pasetti (2012). A methodology for evaluating the potential energy
savings of retrofitting residential building stocks. SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY, vol. 01,
p. 12-21
G.Dall'O', A.Galante, G.Pasetti, L.Sarto (2011). Comparison between predicted and actual
energy performance for winter heating in high-performance residential buildings in the Lombardy
region(Italy). ENERGY AND BUILDINGS, vol. 1, p. 1-25,

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2010
Edizioni Il Mulino
Casa Editrice
Redazione libro
Co-Autrice del libro “Abitare sostenibile”

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio – Aprile 2009
Edizioni Ambiente
Casa Editrice
Redazione libro
Co-Autrice del libro “Efficienza energetica nel Regolamento Edilizio Comunale Programmazione controllo e gestione di uno strumento urbanistico operativo per una
pianificazione energeticamente sostenibile del territorio”

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2008
IlSole24Ore
Casa Editrice
Redazione libro
Co-Autrice del libro “Guida alla valorizzazione energetica degli immobili”

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2007
Edizioni Ambiente
Casa Editrice
Redazione libro
Contributo alla redazione del libro “Manuale della Certificazione Energetica degli Edifici” con la
stesura dei paragrafi: “Procedure operative della certificazione” e “Verifiche e controlli”

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio – Maggio 2007
Prof. Cesare Blasi, Politecnico di Milano, Dipartimento Indaco, Via Durando 10, 20100 Milano
Università
Ricerca scientifica
Collaborazione alla ricerca “Sole e aria” elaborato nell’ambito della Ricerca MIUR 40% “Sole,
vento, acqua, vegetazione e tecnologie avanzate quali matrici di un nuovo approccio progettuale
al Territorio, Architettura e Disegno Industriale” (Coord. Cesare Blasi), sezione “Illuminazione e
ventilazione naturale”.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2006
Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Energetica, P.zza L. da Vinci 32, 20133 Milano
Ente Pubblico
Ricerca scientifica per Progetto Europep AID-EE
Contributo “Evaluation of building regulation for energy efficiency in Carugate” per il Progetto di
Ricerca “Active Implementation of the proposed Directive on Energy Efficiency” (Energy
Intelligence for Europe Program, contract n. EIE-2003-114, www.aid-ee.org). Ricerca,
valutazione del Regolamento edilizio di Carugate (MI) e stesura del testo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2002 – Luglio 2003
UTET – Unione Tipografico-Editrice Torinese S.p.A. C.so Raffaello, 28 – 10125 Torino
Casa Editrice
Responsabile redazionale
Autrice e responsabile redazionale del volume, curato dal Prof.Arch.Giuliano Dall’Ò, “Gli Impianti
nell’Architettura e nel Restauro”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

4-6 Ottobre 1999
Prof. G. Dall’Ò - 3° Rebuild Conference - Barcellona
Multicriteria Indicators of Energy Consumption in Residential Buildings for DSM proposal
Collaborazione al Progetto
Partecipazione al concorso e conseguimento del primo premio al relativo alla sezione Poster
Award

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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
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Marzo 2003 - Maggio 2006
Facoltà di Architettura e Società, sede di Leonardo, Corso di Laurea in Architettura, Dottorato di
Ricerca in Programmazione Manutenzione e Riqualificazione dei Sistemi Edilizi ed Urbani
Obiettivi Dottorato: formazione di ricercatori, dirigenti e progettisti specialisti, capaci di impostare
in termini innovativi strategie progettuali di organizzazione, gestione, manutenzione e
riqualificazione, programmazione del patrimonio edilizio e di promuovere e coordinare, in questo
campo specifico attività di ricerca, progetti, programmi e controlli di alta qualificazione, adeguati
al nuovo quadro normativo procedurale e tecnico dell’Ue.
Titolo Tesi: ENERGIA E TERRITORIO: VERSO UNA GESTIONE DELL’EMERGENZA
Strumenti per una programmazione condivisa dell’efficienza energetica del settore
edilizio a scala urbana
Data conseguimento: 25 Maggio 2006
Votazione conseguita: A con Lode
Tutor: Prof. Arch. DALL’Ò Giuliano
Relatori: Ing. ZABOT Sergio – Dirigente del Settore Energia della Provincia di Milano
Prof. MINATI Gianfranco – Presidente AIRS (Associazione Italiana Ricerca Sistemica)
Dottore di Ricerca con lode
Settembre 2002 – Maggio 2003
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura
Esame di Stato per Architetti e iscrizione all’Albo
Abilitazione alla professione di Architetto. Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, n. 13617
Settembre 2001
Corso di Storia dell’Arte moderna e Storia dell’Arte contemporanea
Storia dell’Arte moderna dall’Umanesimo all’Impressionismo e Storia dell’Arte contemporanea
dal Romanticismo ai giorni nostri
Abilitazione all’insegnamento di Storia dell’Arte agli istituti superiori

• 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

1996 - 2001
I Facoltà di Architettura, sede di Leonardo, Corso di Laurea in Architettura (quinquennale
vecchio ordinamento equiparata classe LM-4)
Titolo Tesi: INTEGRAZIONE E INNOVAZIONE NEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. Un nuovo
approccio per la pianificazione di uno sviluppo sostenibile in Regione Lombardia
Data di Laurea: 25 Marzo 2002
Votazione conseguita: 100 Lode
Relatore: Prof. Arch. DALL’Ò Giuliano
Co-Relatore: Dott. BERNARDO Maurizio - Assessore Regione Lombardia alle Risorse Idriche e
Servizi di Pubblica Utilità
Laurea con Lode in Architettura
1991 - 1996
Liceo Artistico Sperimentale quinquennale Orsoline di S.Carlo (MI)
Progettazione, Rappresentazione, Disegno dal vero, Modellato, Storia dell’Arte, Grafica,
Informatica, Filosofia, Matematica, Fisica, Italiano, Storia, Inglese
Votazione conseguita: 60/60
Diploma Liceale di maturità artistica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
ELEMENTARE

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

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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 Le attività di assistenza svolti per i corsi tenuti dal Prof. Dall’Ò nella Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano mi portano a dover gestire i rapporti con gli studenti e con i laureandi
(sono stata relatrice o co-relatrice di oltre 50 tesi di Laurea quinquennale) e a costanti
aggiornamenti per sviluppare argomenti monografici da presentare nel corso delle lezioni a
corsi e a master
 Il lavoro al Politecnico e all’interno di progetti di ricerca nazionali ed europei implica lavoro di
gruppo e relazioni con altri team. Ho collaborato ad alcuni progetti europei sui temi
dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale:
INTEREB Integrated Energy Retrofitting in Buildings
SAVE CONTRACT N. 4.1031/Z/02-114
Durata: 2003-2005
Partners: Associazione Rete di Punti Energia (Italia); Agenzia Energetica della Regione
Rhône-Alpes (Francia); Agenzia Energetica di Plovdiv (Bulgaria); Agenzia Energetica
Nazionale della Polonia.
CLIMASOL PROMOTING SOLAR AIR CONDITIONING
ALTENER CONTRACT N° 4.1030/Z/02-121
Durata: 2003-2005
Partners: Rhônealpénergie-Environnement, Francia; Tecsol (Francia);
O.Ö.
Energiesparverband, Austria; Berlin Energy Agency, Germania; The Fraunhofer Institute for
Solar Energy Systems, Germany; CRES, Grecia; Rete di Punti Energia, Italia; AMES,
Portogallo; EVE Ente Vasco de la Energia, Spagna.

 dal 2008 Membro effettivo del Comitato Tecnico Scientifico di Mostra Convegno
Expocomfort (Fiera biennale dell’impiantistica settore riscaldamento e climatizzazione)
 dal 2009 Membro effettivo della Giuria del Premio Innovazione Amica dell’Ambiente
promosso annualmente da Legambiente
 dal 2010 Membro del Gruppo Energia e Atmosfera nel Comitato LEED®
 dal 2014 Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Abitare Biotech

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
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 Spiccata capacità organizzativa e di coordinamento di persone per il lavoro in team
 Il lavoro di Responsabile redazionale per il libro “Gli impianti nell’Architettura e nel Restauro”
mi ha portato a stabilire contatti con un centinaio di Aziende per il reperimento del materiale e
a gestire e coordinare l’impaginazione del libro affiancando uno studio grafico
 Il lavoro di Coordinatrice redazionale della rivista “Progetto Energia” mi ha portato a stabilire
contatti operatori, Aziende e articolisti per il gestire e coordinare la realizzazione e
l’impaginazione
 La posizione di Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne di SACERT mi ha aperto
competenze nuove sulla gestione dei rapporti con i soci e con i professionisti, oltre che a
valorizzare le mie attitudini al coordinamento del lavoro di squadra e allo sviluppo di strumenti
di comunicazione adeguati al target di riferimento (sito web, comunicati stampa, brochure,
interfacce grafiche, creazione di marchi, ecc.
Autrice di svariate pubblicazioni scientifiche e tecniche, alcune delle quali presentate a convegni
nazionali. Ho inoltre redatto dei contributi, nell’area fisico tecnica e impiantistica, energetica e
ambientale, nei seguenti volumi:
 Giuliano Dall’O’ (A cura di), 2003, “Gli impianti nell’architettura e nel restauro”, Utet,
Torino, settembre
 Giuliano Dall’O’, Annalisa Galante, 2005, “Procedure semplificate di controllo e verifica
della qualità energetica degli edifici da parte degli enti pubblici” In Sergio Rinaldi (a cura
di), La qualità nel processo di attuazione dell’organismo edilizio, Collana Strumenti e metodi
per la gestione della qualità del costruito, Alinea, Firenze
 Giuliano Dall’O’, Annalisa Galante, Luca Piterà, 2005, “Certificazione energetica degli
edifici: l’esperienza di una sua applicazione in un contesto di cogenza in Regione
Lombardia” Atti del 60° Congresso nazionale dell’ATI – Associazione Termotecnica Italiana,
Roma – Edizioni Ingegneria 2000, Roma (premiato dal CTI con il “PREMIO CODEGONE”)
 Giuliano Dall’O’, Annalisa Galante, Sergio Mammi, Sergio Zabot, 2006, “BESTClass: una
procedura operativa per la certificazione energetica degli edifici su base volontaria in
Provincia di Milano”, Atti del 61° Congresso Annuale ATI, Sezione Edifici, componenti e
impianti: Certificazione Energetica, Perugia
 Giuliano Dall’O’, Annalisa Galante, Paola Morè, 2006, “Requisiti prestazionali delle
chiusure opache alla luce del d.lgs.192/05: analisi tecno-economica di alcune possibili
soluzioni” Atti del 61° Congresso Annuale ATI, Sezione Edifici, componenti e impianti:
Certificazione Energetica Perugia
 Giuliano Dall’O’, Annalisa Galante, Luca Piterà, 2006, “Certificazione energetica degli
edifici: un’esperienza in Lombardia”, in La Termotecnica n. 2, L’Editrice Sas, Milano
 Giuliano Dall’O’, Gianni Silvestrini, Mario Gamberale, 2008 “Manuale della certificazione
energetica degli edifici, norme, procedure e strategie d’intervento”, Edizioni Ambiente,
Milano, febbraio
 Giuliano Dall’O’, Annalisa Galante, Gianluca Ruggieri, 2008 “Guida alla valorizzazione
energetica degli immobili – Metodi, strumenti e tecnologie per la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente”, IlSole24Ore, Milano, ottobre
 Giuliano Dall’O’, Annalisa Galante, 2009 “Efficienza energetica nel Regolamento Edilizio
Comunale. Programmazione controllo e gestione di uno strumento urbanistico
operativo per una pianificazione energeticamente sostenibile del territorio”, Edizioni
Ambiente, Aprile
 Giuliano Dall’O’, Annalisa Galante, 2010 “Abitare Sostenibile”, Edizioni Il Mulino, Bologna
Giugno
 Annalisa Galante, 2013, “Lighting comfort” in Giuliano Dall’O’ “Green Energy Audit of
Buildings – A Guide for a Sunstainable Energy Audit of Buildings”, Springer, London
 F.Burrelli, A.Galante, A.Marata, F.Venunzio, 2014 “Abitare Biotech”, Edizioni Ambiente,
Milano, Giugno
 MS-DOS, Microsoft 95/98/2000/NT/XP/7/8
 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher, Access, Explorer, Netscape Navigator,

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE







Front Page)
AutoCAD e ArchiCAD, Sketch Up
Adobe Photoshop CS, Paint Shop Pro, CorelDRAW, Corel PhotoPaint
Page Maker 7.0, QuarkXPress, Corel Ventura, InDesign 6
Cened+,Cened 2+ Stima 10 TMP, BESTCLass
Wordpress, Jumla

 Scrivere è la mia arte preferita
 Per anni ho collaborato con la Casa Editrice BE-MA scrivendo per le riviste Modulo, Progetto
Pubblico, Progetto Elettrico, Specializzata, Suite organizzando e partecipando a Tavole
Rotonde tematiche
 Redazione di articoli sulla newsletter di ISES ITALIA “Ilsoleatrecentosessantagradi”
 Redazione di articoli sulla rivista Il Progetto Sostenibile
 Redazione di articoli sulla rivista Ufficio Stile
 Redazione di articoli sulla rivista Amministrare Immobili
 Disegno raramente, ma quando lo faccio preferisco la matita al mouse
Dal 2 febbraio 2012 giornalista pubblicista iscritta all’Ordine dei giornalisti della provincia di
Milano n. 144802
Da novembre 2011 a febbraio 2012 partecipazione al Master “Energia e rinnovabili” di 120 ore
organizzato da IPSOA
Dal 26 al 27 Febbraio 2003 Partecipazione al Corso “Gli impianti solari termici nelle scuole”
organizzato dall’Associazione Rete di Punti Energia, nell’ambito del Progetto Europeo “Altener
Schools”, co-finanziato dalla Commissione Europea DG TREN
Certificatore energetico abilitato in Regione Lombardia
A giugno 2017 insignita del PAUL HARRIS FELLOW dal Rotary Club International

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

DATA COMPILAZIONE

Patente B

I miei interessi sono la lettura, il teatro, il cinema, le manifestazioni artistiche e tutto ciò che
riguarda il mondo della creatività
01 LUGLIO 2019
 Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016
(Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanta
riguarda il trattamento dei dati personali)
 Autorizzo la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale del Politecnico di
Milano (sez.Amministrazione Trasparente) in ottemperanza al D.Lgs n. 33 del 14
marzo 2013 (es.m.i.).
 Dichiaro veritiere tutte le dichiarazioni di documento, ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000 e sono consapevole delle responsabilità penali cui potrò andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del medesimo decreto.
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