CURRICULUM VITAE
DI CHIARA AGOSTI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AGOSTI CHIARA
Architetto e Dottore di Ricerca in “Progetto e tecnologie per la
valorizzazione dei beni culturali”

Data di nascita
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30 / 06 / 1987

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E
RICERCA

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Attività

Politecnico di Milano - Dipartimento ABC Architecture Built environment and construction
engineering - Unità di ricerca “Governance, progetto e valorizzazione dell’ambiente costruito”
Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Mantova - Unità di ricerca Technology Environment
and Management – TEMA, Laboratorio di Ricerca Mantova
2017
“Vivi il Ticino. Progetto per la rigenerazione di Cava Sab-Ghia e Cascina Caprera” –
Individuazione di assi di finanziamento (bandi europei, fondi regionali e bandi privati)
per l’attuazione di progetti di valorizzazione
2016
“ViVi - Valletta Verde: periferia sostenibile e resiliente. Nuove pratiche Collaborative per
la rigenerazione ambientale e sociale” - Proposta progettuale candidata al Bando Cariplo
2016 “Comunità resilienti”
“Valorizzazione integrata del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico della
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico” – Progetto di prefattibilità
“SMARTHER. Participatory Governance of Cultural Heritage for Cohesive Smat Grouth
across Borders” – Progetto candidato al bando “Horizon 2020 - Reflective 2 - Emergence
and transmission of European cultural heritage and Europeanisation”
2015
“Valorizzazione e recupero della porta sud di Mantova” – Progetto di ricerca
2014
Attuazione del progetto “camminAmbiente. Azioni per la valorizzazione territoriale tra
natura sport e cultura” Nell’ambito del progetto di ricerca “Valorizzazione e recupero della
porta sud di Mantova”
“La valorizzazione delle corti agricole nel contesto territoriale del GAL Oglio Po” Progetto di prefattibilità all’interno del contratto di ricerca “Censimento del patrimonio
paesistico dell’area Oglio Po e del suo stato di degrado”
2013
“Recupero e valorizzazione fruitiva, ambientale e paesaggistica del patrimonio della
Fondazione Bonoris nel contesto territoriale del Parco del Mincio” – Progetto di
medio-lungo periodo in corso di realizzazione
2012
Redazione del Piano Strategico di Marsala (TP) nell’ambito di “Assistenza alla
individuazione delle aree strategiche di intervento con riferimento al sistema insediativo
urbano della città di Marsala”
2009
Elaborazione del Piano di riqualificazione della costa di Petrosino (TP) nell’ambito di
“Linee guida per un progetto integrato di recupero e valorizzazione della fascia costiera del
Comune di Petrosino”

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

Da maggio 2017 a luglio 2018
Liceo Scientifico Statale “Belfiore” - Mantova
Progetto di alternanza scuola-lavoro “COALCO - COprogettare ALternanza COllaboativa”
Tutor operativo e insegnante di progettazione

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

dal 2016 a oggi
Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle costruzioni – Laboratorio di Costruzioni
dell’Architettura – Tecnologia dell’Architettura
Docente a contratto

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

• Tipo di impiego

dal 2012 al 2016
Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova
Corso di Laurea magistrale in Architettural Design and History - Corso Integrato “Sustainability
and the built environment”
Corso di Laurea in Architettura e produzione edilizia - Laboratorio di Progettazione tecnologica
dell’architettura
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura - Laboratorio di Costruzioni dell’Architettura I
Cultore della materia e assistente

LIBERA PROFESSIONE
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

dal 2013 a oggi
Progetti ambientali di riqualificazione di spazi esterni in ambiti rurali e di pregio
paesaggistico.
Progetti di rigenerazione urbana
Progetti di mitigazione di strutture agricole di nuovo insediamento.
Relazioni paesaggistiche.
Progetti di segnaletica e cartellonistica informativa in aree di pregio ambientale.
Progettazione di edifici e interior design.
Crowdfunding e consulenza per PMI e Associazioni culturali e sociali per la redazione di
progetti da candidare a bandi di finanziamento (europei, nazionali, regionali ecc.)

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

da maggio 2019 a febbraio 2020
Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova – Direzione Generale Musei – Ministero per
i Beni e le Attività culturali e per il turismo
Ufficio progetti architettonici
Collaborazione alla redazione di progetti di restauro, recupero architettonico e
allestimento museale e relativa documentazione tecnica
Collaborazione all’installazione di mostre di arte contemporanea

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

WORKSHOP
• Date
• Nome e indirizzo dell’attività
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome dell’attività
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome dell’attività
• Tipo di settore
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14-15 marzo 2019 – Milano
Workshop SITdA Società italiana di Tecnologia dell’Architettura “Re-Live 2019”
Workshop progettuale “Progettare in vivo la rigenerazione urbana”
Partecipazione a incontri seminariali e tavola rotonda;
partecipazione alle attività progettuali per prefigurare degli scenari di riqualificazione del
comparto urbano di via Medici del Vascello a Rogoredo, Milano.
9-10 marzo 2017 - Milano
Future Search Conference – Progettare resiliente
Workshop di progettazione partecipata (metodo della Future Search Conference)
Partecipazione alle attività di progettazione partecipata per delineare gli scenari futuri della
ricerca nell’ambito della Tecnologia dell’Architettura
Membro della comunità indagante
Dal 19 al 21 Settembre 2013
OSDOTTA – IX Seminario estivo dei Dottorati in Tecnologia dell’architettura
Sapienza Università di Roma
Workshop progettuale “Re-thinking environmental and architectural design and technology”

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’attività

• Tipo di settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’organizzatore
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

-

Partecipazione a incontri seminariali;
partecipazione alle attività di progettazione per il recupero e la valorizzazione di aree
strategiche della città di Roma.
Membro del gruppo di lavoro “Città da ristrutturare – recupero e rifunzionalizzazione”
11 marzo 2013
27 giugno 2013
Politecnico di Milano – Dipartimento ABC
Università - Unità di ricerca “Governance, progetto e valorizzazione dell’ambiente costruito” con
la collaborazione di Fondazione Conte Gaetano Bonoris e Parco del Mincio
Coordinamento e organizzazione di un ciclo di workshop di progettazione partecipata
nell’ambito di “Studi e ricerche per il recupero e la valorizzazione fruitiva, ambientale e
paesaggistica del patrimonio della Fondazione Bonoris nel contesto territoriale del Parco del
Mincio”
1° Workshop progettuale “Piano di insieme per la promozione del patrimonio”
2° Workshop progettuale “Indirizzi per la valorizzazione del patrimonio”
Dal 20 al 22 Settembre 2012
OSDOTTA – VIII Seminario estivo dei Dottorati in Tecnologia dell’architettura
Università di Camerino
Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” di Ascoli Piceno
Seminario “Sul costruito/sul costruibile. Il ruolo della sperimentazione progettuale nella
definizione dell’ambiente costruito”
Workshop progettuale “Pensare lo spazio vuoto della città”
Partecipazione a incontri seminariali;
partecipazione alle attività di progettazione per la tutela e valorizzazione del Parco fluviale
del Tronto, sotto forma di workshop progettuale
Membro del gruppo di lavoro “Ambito naturale. Parco fluviale del Tronto”
Dal 26 al 29 agosto 2009
Trimo Engineering and production of pre-fabricated buildings, d.d.
Lubiana, Slovenia
Workshop progettuale “The interactive envelope”
con la partecipazione del designer danese Daan Roosegaarde
Realizzazione di progetti di riqualificazione di ambiti degradati della città di Lubiana
(Slovenia) mediante l’utilizzo di installazioni interattive.

EVENTI E INIZIATIVE
• Date (da – a)
• Nome dell’organizzatore
• Tipo di settore
• Tipo di impiego

Dal 2013 ad oggi
Politecnico di Milano – Dipartimento ABC - Polo Territoriale di Mantova
Università – “Premio Costuire Sostenibile”
Organizzazione e gestione del Concorso per studenti “Premio Costruire Sostenibile”
Predisposizione materiali per il concorso;
organizzazione di premiazione, mostra ed eventi e seminari collaterali

• Date (da – a)
• Nome dell’organizzatore
• Tipo di impiego

2013
Politecnico di Milano – Dipartimento ABC
Adesione all’iniziativa “Giornata del paesaggio 2013”, promossa dalla comunità di pratica Mondi
Locali.
Organizzazione e coordinamento della “Giornata del paesaggio 2013. Le corti di Bonoris
nel Parco del Mincio. Dalle sponde del Lago Superiore di Mantova a Bosco Fontana”:
Passeggiata in bicicletta con visite guidate in ambito naturalistico-culturale.

• 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

Dal 2003 al 2011
Festivaletteratura – Festival Internazionale della Letteratura in Mantova
Associazione Filofestival, associazione di volontariato senza fini di lucro per la gestione e
organizzazione di eventi culturali
Responsabile della gestione di eventi culturali;
responsabile del coordinamento di gruppi (12-15 componenti) addetti all’accoglienza del
pubblico;
gestione di punti informativi e biglietteria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

da novembre 2016 a settembre 2017
Europacube innovation business school
Master in Europrogettazione 2014-2020
Master

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica

da febbraio 2017 a marzo 2017
IPMA International Project Management Association
e Politecnico di Milano
Corso di “Project management”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

da novembre 2012 a dicembre 2015
Politecnico di Milano - Dipartimento ABC
Dottorato di Ricerca in “Progetto e tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali”
Coordinatore: Elena Mussinelli
PhD
Titolo con Merito
“Il progetto ambientale per il patrimonio culturale. Strategie di intervento per i paesaggi rurali
protetti” Relatore: prof. Elena Mussinelli

• Qualifica conseguita
• Valutazione
• Tesi

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

2013
Iscrizione Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia
di Mantova - Sezione A

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Anno 2012 – prima sessione
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di formazione
• Qualifica conseguita
• Valutazione
• Tesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di formazione
• Qualifica conseguita
• Valutazione)
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dal 2009 al 2011
Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società - Corso di Laurea in Progettazione
dell’Architettura Sostenibile
Laurea magistrale
110/110
“Tutela e valorizzazione del paesaggio. Progetti per una gestione sostenibile dello Stagnone di
Marsala” Relatore prof. Elena Mussinelli, correlatori ing. Gianmatteo Martinelli, arch. Raffaella
Riva
dal 2006 al 2009
Politecnico di Milano - Scuola di Architettura e Società - Corso di Laurea in Scienze
dell’Architettura
Laurea di primo livello
107/110

• Tesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita
• Valutazione
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“Qualità urbana e sistema infrastrutturale. 2015: linee guida per il quadrante nord-ovest di
Milano”
Relatore: prof. Fabrizio Schiaffonati
dal 2001 al 2006
Liceo Scientifico “Martiri di Belfiore” - Mantova
Diploma di maturità scientifica
90/100

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Agosti C., Bosone M., Castaldo G., “Nuovi approcci per la gestione dei beni
comuni in ambito urbano”, in: Lucarelli M. T., Mussinelli E., Daglio L. (a cura
di), Progettare resiliente, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2018
Agosti C., “Il progetto ambientale delle aree protette”, in: Fanzini D. (a cura
di), Tecnologie e processi per il progetto del paesaggio. Reti e modelli
distrettuali, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2017
Agosti C., Mussinelli E., “Preservation and rehabilitation of the former
Hoffman ceramic urban factory, in the UNESCO city of Mantua (Italy)”, in:
Amoeda R., Lira S., Pinheiro C., Proceedings of the International Conference
on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and
Structures, Green Line Institute for Sustainable Development, Barcelos 2017
Agosti C., Mussinelli E., “Rural protected landscapes: design and strategies
to integrate natural and cultural heritage”, in corso di pubblicazione in Atti
della Conferenza internazionale “Nature & Culture: Heritage in Context”,
Praga, 16- 18 maggio 2016
Agosti C., Giordano C., Riva R., “Il progetto ambientale per la fruizione del
paesaggio storico urbano / The environmental project for usability of the
historic urban landscape” in Lucarelli M. T., Mussinelli E., Trombetta C. (a
cura di), Cluster in progress: la Tecnologia dell’architettura in rete per
l’innovazione / The Architectural technology network for innovation, Maggioli
Editore, Santarcangelo di Romagna 2016
Agosti C, Mussinelli E., Riva R., Tartaglia A., “Design and strategies for rural
heritage enhancemen”, in Iglesias P., Manuel L., REUSO 2015. III Congreso
internacional sobre Documentación, conservación y reutilización del
patrimonio arquitectónico y paisajistico, Editorial Universitat Politècnica de
València, Valencia 2015
Agosti C., Scalari R., Sport landscape and culture. Rehabilitation and
enhancement of the South gate of Mantua, in: Mussinelli E. (a cura di),
Design technologies and innovation in cultural heritage enhancement,
Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2015
Agosti C., Mussinelli E., Riva T., Tartaglia A., Design and strategies for
cultural and natural heritage enhancement in rural landscape, in corso di
pubblicazione in: Atti della Cultural landscape and heritage values
conference, 2015
Agosti C., Riva R., Method and actions for conservation and enhancement of
the rural heritage. The case of Bonoris Courts local development in Mantua,
in: Atti della Conferenza internazionale 2014 sulla Conservazione preventiva
e programmata, 2014
Agosti C., Mussinelli E., Rehabilitation and enhancement through culture,
nature and landscape for Bonoris Courts heritage in Mantua, in corso di
pubblicazione in: Atti della Conferenza internazionale CONSTEC 2014 Congreso Internacional sobre Investigación en Construcción y Tecnologia
Arquitectónicas, 2014
Agosti C., Riva R., Prospettive di sviluppo: proposta di masterplan e
qualificazione paesaggistica degli interventi, in Mussinelli E. (a cura di), La
valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico. Progetto per le
Corti Bonoris nel Parco del Mincio, Maggioli, Milano 2014
Agosti C., Mussinelli E., Riva R., Enhancement Actions for peri-urban
landscape. The Case of Bonoris Foundation rural heritage in Mantua, in corso
di publicazione in: Atti della Conferenza internazionale ICOMOS 2014
Agosti C., Riva R., Rehabilitation and enhancement among culture, nature
and landscape. Masterplan and guidelines for "Corti Bonoris" heritage in
Mantua, in: Amoeda R., Lira S., Pinheiro C., Proceedings of the International
Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical
Buildings and Structures, Green Line Institute for Sustainable Development,
Barcelos 2014

CONVEGNI (RUOLO: RELATORE)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intervento “I cammini e il patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico:
occasione di valorizzazione e sviluppo”, alla Giornata di Studi
dell’associazioen Matildica Internazionale in collaborazioen con CAI Club
Alpino Italiano Comitato Scientifico Centrale e Szione di Mantova, Mantova –
29 novembre 2019
Intervento “Rogoredo L-Hub” al Workshop SITdA “RE-Live 2019”, Milano –
Made Expo, 14-15 marzo 2019
Intervento “Project, environment and sociality, Mantua a welcoming territory a
“INNOGROW 4th PROJECT METTING” – prog. INTERREG, Mantova, 22
febbraio 2018
Membro della Comunità indagante alla “Future Search Conference –
Progettare resiliente”, Milano – Made Expo, 9-10 marzo 2017
Intervento “Rural protected landscapes: design and strategies to integrate
natural and cultural heritage”, alla Conferenza internazionale “Nature &
Culture: Heritage in Context”, Praga, 16- 18 maggio 2016
Intervento “Design and strategies for cultural and natural heritage
enhancement in rural landscape” alla Cultural Landscape and Heritage
Values Conference, Amherst - Massachusetts - Umass University of
Massachusetts, 13-15 maggio 2015
Gestione e intervento al Seminario conclusivo “CamminAmbiente. Azioni per
la valorizzazione territoriale tra natura sport e cultura”, Mantova, 19 dicembre
2014
Intervento “CamminAmbiente. Azioni per la valorizzazione territoriale tra
natura sport e cultura” al Seminario di apertura del Festival della
Cooperazione, Mantova 26 novembre 2014
Presentazione del poster “Enhancement Actions for peri-urban landscape.
The Case of Bonoris Foundation rural heritage in Mantua” in 18th ICOMOS
Gneral Assembly and Scientific Symposium, 11 novembre 2014
Organizzazione e intervento al seminario “Valorizzazione e gestione
economica delle aree protette”, Milano 30 giugno 2014
Intervento “CamminAmbiente. Azioni per la valorizzazione territoriale tra
natura sport e cultura” al seminario “Ricerca e idee per la rigenerazione
urbana”, Mantova 24 marzo 2014
Intervento “Rhabilitation and enhancement among culture, nature and
landscape. Master plan and guidelines for Bonoris Courts heritage in Mantua”
a REHAB 2014 - International Conference on Preservation, Maintenance and
Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Tomar – Portogallo, 1921 marzo 2014

CONCORSI
• Data
• Nome e tipo di concorso
• Livello nella classificazione

• Data
• Nome e tipo di concorso

• Livello nella classificazione
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2019
Concorso internazionale di idee “ABC Monza 2019 - The Architecture BIM Competition”
Menzione d’onore per l’architettura
Menzione d’onore per l’utilizzo innovativo del BIM

2016
Concorso di idee per al valorizzazione della Rocca e dell’area di Sparafucile - Mantova
Indetto dall’associazione Evoluzione con il patrocinio di Comune di Mantova, Provincia di
Mantova, Parco del Mincio, Politecnico di Milano
Quarto classificato

• Data
• Nome e tipo di concorso

• Livello nella classificazione

Edizione 2014
Concorso “La cultura come bene comune. Promozione condivisa dello sviluppo e dell’identità
turistico-culturale del territorio mantovano”.
Indetto da Provincia di Mantova e l’Azienda Speciale For.Ma Formazione Mantova con il
supporto di Camera di Commercio di Mantova e il contributo di Fondazione Cariplo
Menzione speciale e finanziamento per la realizzazione del progetto “camminAmbiente. Un
anno di azioni per la valorizzazione territoriale tra natura sport e cultura”

• Data
• Nome e tipo di concorso

Edizione 2014
Premio all’idea per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale del territorio GAL OglioPo, nell’ambito della ricerca “Censimento del patrimonio paesistico dell’area Oglio Po e del suo
stato di degrado”

• Data
• Nome e tipo di concorso

Edizione 2011
Concorso internazionale per tesi di laurea “Sole vento e mare. Energie rinnovabili e paesaggio.”
Indetto da Ministero dei Beni Culturali, ENEA, GSE, Marevivo, CITERA, Università La
Sapienza di Roma.
Le energie rinnovabili per le isole minori e le aree marine protette italiane
Terzo classificato

• Livello nella classificazione
nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di concorso

• Livello nella classificazione
internazionale

Edizione 2009
Concorso internazionale “Trimo Urban Crash”
indetto da Trimo, Engineering and production of pre-fabricated buildings, d.d.
Progetto per un info-point a Lubiana, Slovenia
edizione 2009
Terzo classificato

ALTRO
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Ruolo

da gennaio 2015 a oggi
Politecnico di Milano - Dipartimento ABC
Via Bonardi 9, 20133 Milano
Unità di Ricerca “Governance, progetto e valorizzazione dell’ambiente costruito”
Segreteria scientifica del ciclo di seminari di “Cultura tecnologica della progettazione”

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo

da giugno 2015 a oggi
Collana editoriale “Studi e progetti” (direzione Fabrizio Schiaffonati, Elena Mussinelli)
Componente della redazione

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo

da aprile 2016 a oggi
Resilience Lab, Associazione per la resilienza dei territori
Membro della società e collaboratore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’organizzatore
• Tipo di settore
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
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dal 2013 a oggi
Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova
Organizzazione Concorso per studenti “Costuire Sostenibile”
dal 2012 a oggi
SITdA Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura
Membro della società all’interno dei Cluster “Progettazione ambientale” e “Social Housing”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

BUONO
BUONO
BUONO

TOEFL Test of English as a Foreign Language
livello C1
FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Competenze informatiche:
Sistema operativo Windows
Pacchetto Office (Word, Power point, Excel)
Software AutoCAD
Software Revit
Software Adobe Photoshop e Illustrator
Principali browser per la navigazione internet (Explorer, Crome, Firefox)
Posta elettronica
Social network come strumenti di divulgazione, conoscenza, sensibilizzazione e lavoro

-

RELAZIONALI

-

-

-

-
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Relazioni con il pubblico: capacità di interfacciarsi con il pubblico nell’ambito di convegni,
seminari o presentazioni per illustrare gli esiti dei lavori, degli studi o delle ricerche svolti.
Capacità di sintesi e chiarezza nell’esposizione, anche con l’aiuto di presentazioni
multimediali, tavole illustrative, immagini, grafici.
Pubblicistica e scrittura: capacità di sintetizzare e rendere chiara ed efficace la descrizione
dei lavori e delle ricerche svolte, in particolare attraverso articoli, papers e pubblicazioni
scientifiche (in italiano e in inglese), come mezzo di divulgazione e confronto.
Espressione e linguaggio: capacità di adeguarsi al linguaggio e alle esigenze del pubblico
di uditori (nel caso di conferenze, seminari, workshop, lezioni ecc.) e/o lettori (in caso di
articoli o pubblicazioni), in particolare capacità di interfacciarsi con linguaggio accademico
oppure tecnico oppure didattico oppure divulgativo ecc.
Rapidità di apprendimento: capacità di adattarsi a situazioni, contesti e attività nuovi;
capacità di modificare di volta in volta l’approccio, compiere studi e ricerche approfondite e
apprendere nuove conoscenze e nuovi strumenti e modalità di lavoro.
Interfaccia con amministrazioni enti e stakeholder: capacità di collaborare e gestire
relazioni con amministrazioni, enti, soggetti che operano sul territorio e stakeholder.

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

ORGANIZZATIVE

-

-

-

-

-

-

-

Approccio della Progettazione tecnologica ambientale: gestione dei processi di tutela,
valorizzazione e rigenerazione del territorio attraverso il coinvolgimento attivo e la
partecipazione di cittadini enti e stakeholder, il coinvolgimento e la messa in rete di
competenze multidisciplinari; la messa in sinergia di azioni sia alla scala locale che alla
scala vasta. L’approccio garantisce la fattibilità, la risposta alle reali necessità, la qualità
ambientale degli interventi, lo sviluppo socio-economico e la verifica in itinere degli impatti
sui differenti componenti ambientali, economici e sociali del contesto di intervento.
Gestione di incontri di co-progettazione: capacità di organizzare e gestire attività di tipo
partecipativo con momenti di ascolto, confronto e progettazione condivisa (es. workshop,
modello della gestione condivisa dei Beni Comuni, World café, Jeu de territoire ecc.)
Gestione bandi e assi di finanziamento, sia nazionali (es. bandi di Fondazioni bancarie)
che internazionali (es. bandi europei Horizon 2020): capacità di trovare bandi e assi di
finanziamento; capacità di elaborare progetti coerenti con le richieste dei bandi; capacità di
predisporre il materiale necessario alle candidature dei progetti.
Analisi del territorio e del suo patrimonio: capacità di strutturare analisi approfondite
attraverso ricerche bibliografiche e documentali, sopralluoghi e confronto diretto con i
soggetti interessati. Capacità di adattare le modalità di analisi e rendere efficienti le
ricerche in relazione agli obiettivi da raggiungere.
Lettura di normative e vincoli: capacità di leggere, interpretare e mettere in pratica la
normativa vigente, la pianificazione vigente, i vincoli, le direttive e gli indirizzi europei,
nazionali e locali.
Organizzazione del lavoro individuale: capacità di organizzare rapidamente e
autonomamente il proprio lavoro, in relazione agli obiettivi da raggiungere e delle
tempistiche stabilite.
Organizzazione del lavoro in team: capacità di portare a termine i compiti assegnati,
capacità di relazionarsi con i componenti del gruppo di lavoro, anche interdisciplinare, in
base alle potenzialità e alle attitudini di ognuno; propensione a ricoprire ruoli attivi e di
coordinamento; predisposizione all’ascolto, al dialogo e al confronto costruttivo.
Metodo di ricerca e lavoro: capacità di organizzare il proprio lavoro in modo ordinato,
coerente ed efficiente, in relazione agli obiettivi da raggiungere e alle esigenze che di volta
in volta si presentano.

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”

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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