Curriculum Vitae
Esperienze lavorative in ambito creativo, socio‐educativo e d'ufficio:
2015‐2016
Organizzazione, comunicazione, promozione, grafica e guida presso EUMM, Milano
Dalla primavera del 2015 ho cominciato a collaborare con EUMM – Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano
Nord, occupandomi della valorizzazione dei Bunker Breda, rifugi antiaerei costruiti durante la Seconda Guerra
Mondiale dalla fabbrica Breda per la difesa dei propri operai. Attualmente l'accesso ai bunker si trova nell'oasi
naturale del Parco Nord Milano.
Per questo progetto, insieme a un team di colleghe, mi sono occupata dell'organizzazione delle visite guidate e
della conduzione delle stesse e della promozione delle visite e dei laboratori didattici presso scuole di differenti
ordine e grado.
Ho inoltre realizzato delle grafiche per la sponsorizzazione delle attività svolte presso i Bunker e gestisco una
pagina facebook dedicata.
www.eumm‐nord.it
www.facebook.com/bunkerparconord

2012 ‐ 2016
Laboratori di riciclo creativo
Progetto e conduco laboratori di riciclo creativo per bambini presso diverse realtà, mi piace l'idea di avvicinare
bambini e ragazzi allo spinoso tema dello spreco in modo ludico e creativo.

2016
giugno‐luglio
Coordinamento Centro Estivo presso coop. Progetto A, Milano
Ho svolto la funzione di coordinatrice presso il Centro Estivo di via Mattei per le scuole primarie del Comune di
Milano.
Gestione e supervisione delle attività dei bimbi e degli animatori, relazioni con i genitori e con il personale
scolastico, compilazione di documenti e rapporti per il Comune e la Cooperativa.
www.progettoa.it

aprile‐giugno
Segreteria presso coop. Progetto A, Milano
Ho lavorato presso gli uffici della cooperativa per la gestione dell'appalto dei centri estivi, svolgendo attività di
segreteria.
www.progettoa.it

2015
febbraio e maggio
Data entry presso coop. Progetto A, Milano
Ho lavorato all'interno degli uffici del Comune, settore scuole primarie, per l'inserimento dati relativi alle
richieste di pre scuola e giochi serali e di seguito per le richieste di partecipazione ai centri estivi per i bambini
delle scuole di Milano.
www.progettoa.it

2014 ‐2015
giugno‐luglio
Educatrice presso coop. Progetto A, Milano
Per due anni ho partecipato come educatrice/animatrice al centro estivo presso la scuola speciale Don Gnocchi.
Mi sono occupata di un ragazzo disabile di 14 anni, inventando per lui attività creative e ricreative, e ho seguito
una ragazzina di 11 anni con la quale dopo la prima fase di conoscenza abbiamo giocato, creato, ci siamo
rilassate e abbiamo partecipato alle attività di gruppo.
Con i colleghi, in entrambe le occasioni, abbiamo creato un gruppo affiatato e ci siamo aiutati vicendevolmente
per far vivere ai ragazzi un'esperienza divertente e di condivisione.
www.progettoa.it

Assistente all'accompagnamento su autobus scolastico, Cesano Maderno
Mi sono occupata di accompagnare i bambini e i ragazzi delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo
grado di Cesano sull'autobus predisposto dal Comune nei tragitti da casa a scuola.
www.ilmelogranonet.it

2014
maggio‐giugno
Educatrice presso coop. Progetto A, Milano
Educatrice nell'ambito pre‐scuola e giochi serali presso diverse scuole elementari nel Comune di Milano. Con il
materiale a disposizione, insieme ai colleghi o da sola, ho organizzato attività creative e ludiche per i bambini.
www.progettoa.it

2012 ‐ 2014
Organizzazione eventi presso l’Osteria del Biliardo
Insieme a un team appassionato e grazie alla disponibilità dell’Osteria abbiamo organizzato una serie di eventi
culturali: presentazioni letterarie con accompagnamento musicale, inaugurazioni di mostre pittoriche, letture e
mercatini dell’usato e artigianato.
Per i bambini abbiamo tenuto dei laboratori creativi utilizzando materiali di recupero e naturali,
accompagnando il tutto con letture di storie e merende con torte caserecce.
www.osteriadelbiliardo.com

2013
Illustrazioni
Ho avuto la possibilità di studiare delle illustrazioni sia per libri per ragazzi, sia per la copertina di un romanzo
edito da Eclissi Editrice, autore Francesco Gallone.

ottobre‐dicembre
Collaborazione presso la libreria ‐ giocheria Librogiocando, Monza:
Il negozio si occupa oltre che della vendita di libri e giochi educativi per bambini e ragazzi da 0 a 15 anni, anche
di organizzare laboratori didattici e creativi sia all'interno dell'atelier sia negli spazi cittadini (piazze o strutture
temporanee), oltre all'organizzare eventi e mercatini nelle scuole primarie e secondarie e presso fiere o
manifestazioni di settore.
Negli ultimi 3 mesi del 2013 ho quindi avuto l'opportunità di affiancare un team esperto e ben consolidato sia
nella vendita all'interno del negozio e nei mercatini esterni, sia nella preparazione e svolgimento di laboratori
per bambini di diverse età.
www.librogiocando.it

Esperienze lavorative in ambito architettonico e del design:
2014 ‐ 2015
Appartamento in cascina, Milano:
Come architetto libero professionista ho seguito la ristrutturazione di un appartamento all'interno di una
cascina di fine '800 a Milano. Mi sono occupando sia del disegno che dei rapporti con Comune, imprese,
fornitori.

febbraio
Collaborazione presso lo studio Delfino, Milano:
Elaborazione di disegni esecutivi su progetto di aMDL per un edificio multifunzionale facente parte dei nuovi
interventi in zona Porta Nuova (Milano).
architettodelfino.it

2008‐2014
Collaborazione presso lo studio Paolo Rizzo Architect, Milano :
In questi 6 anni la mia principale attività è stata legata all'architettura e al design a diverse scale e in ambito sia
residenziale che commerciale e per uffici. Ho avuto modo di intrattenere i rapporti con fornitori, clienti e uffici
comunali competenti, di lavorare sui disegni di progetto e alle presentazioni grafiche e di gestire
l’organizzazione del lavoro all’interno dello studio.
www.paolorizzoarchitect.com

2007
Casa bi‐famigliare a Desio:
Commissione da libera professionista. Il cliente ha incaricato me e il mio socio della completa ristrutturazione
di un edificio residenziale per il quale abbiamo seguito tutta la fase di progettazione dal layout agli esecutivi,
compresi presentazione al Comune di competenza, stime dei costi, organizzazione delle gare d’appalto, scelta
dei fornitori.

Concorso per la sistemazione delle aree pubbliche del centro storico di Gorgonzola (Terzo
Premio)
Ho lavorato con alcuni colleghi ad un progetto per la riqualificazione dei percorsi urbani, viabilistici e dei luoghi
abitativi del paese di Gorgonzola in provincia di Milano.
E’ stato un interessante lavoro di squadra durante il quale abbiamo potuto confrontarci e stabilire insieme la
strategia comune per il raggiungimento del risultato.

2006‐2008
Collaborazione presso lo studio Arch. F. Bergonzi, Milano
Assistenza all’architetto in fase progettuale per progetti di svariata natura, principalmente in ambito
residenziale, di recupero, ristrutturazione, restauro.

2006
collaborazione per la creazione di un catalogo presso Boutique “Il Dono”, Milano.
Disegno a computer (3D studio) e a mano libera di prototipi di gioielli ed impaginazione del catalogo.

collaborazione all’evento Fuori Salone di Vincenzo De Cotiis, Zona Tortona, Salone del Mobile,
Milano
2005
collaborazione nella gestione di uno showroom presso Mumble Mumble (azienda impegnata
nella lavorazione delle resine per pavimentazioni e complementi d’arredo) , Milano
Assistenza ai creativi nella progettazione dell’esposizione.
Uno dei motivi che mi ha avvicinato a questa realtà è stato il loro progetto “pavigioco” che prevedeva
realizzazioni di pavimenti e pareti in resina per scuole, asili o abitazioni private che fungessero già da attività
per i bambini, dalle semplici pareti disegnate da colorare (i pennarelli ad acqua sulla resina sono facilmente
lavabili), al gioco dell’oca, al campo di calcio, a pois materici e colorati in rilievo per giocare a twister o a mille
altri giochi.
www.mumblemumble.net

2004
collaborazione con l’Associazione Culturale AATTAK di Duilio Forte (espressioni creative:
architettura, interior design, arti figurative, ecc.) , Milano
per la quale mi sono occupata principalmente di:
organizzazione eventi negli ambiti di design, arte, letteratura, cinema;
allestimento per l’esposizione del Fuori Salone presso l’AtelierForte;
allestimenti per eventi promossi dall’associazione Esterni.
www.atelierforte.com

tirocinio presso AtelierForte con gli architetti Stefano Reboli e Duilio Forte, Milano
Realizzazione di architetture d’interni con materiali lignei per lo più all’interno di una vecchia fabbrica dismessa
nella periferia di Milano, resa luogo d’abitazione, studio, locale pubblico, spazio mostre.

Conoscenze linguistiche:
Buona conoscenza della lingua inglese

Conoscenze informatiche:
Buona conoscenza di programmi quali: Pacchetto Office, Photoshop, Autocad.

Percorso Studi:
2008 ‐ Esame di stato superato presso la Facoltà di Architettura di Genova
2006 ‐ Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura ‐ presso il Politecnico di Milano
2005 ‐ un semestre presso la Technische Universitat di Vienna tramite progetto Erasmus
2000 ‐ Diploma di Maturità Artistica ‐ presso il Liceo sperimentale Orsoline di S.Carlo
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