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			ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Master in architettura del paesaggio, Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona2010-2012
			
Acma Milano con tesi dal titolo:
			Rigenerazione di paesaggi e turismo sostenibile. Il recupero della Via Francigena tra
			
San Gimignano e Monteriggioni nell’ambito del Programma degli Itinerari Culturali
			d’Europa.
			
Struttura del master:
			
Laborarorio “I sistemi del verde: dal verde urbano agli spazi naturali” (Gilles Vexlard; Isabelle
			Aguirre)
			
Laboratorio “Il progetto dei sistemi d’acqua” (Victor Tenez Ybern, CZ Studio, Enric Batlle)
			
Laboratorio “Nuovi usi per antichi territori, il turismo” (Studio Okra, Mayslits Kassif 		
			
Architects, Jean Michel Landecy)
			
Laboratorio “Il progetto dello spazio pubblico” ( Michéle & Miquel Arquitectos, Diedrich
			Gora, Enric Battle)				
2008			
Corso di formazione postlaurea in Progettazione partecipata e sviluppo urbano 		
			sostenibile, Dipartimento di Pianificazione Urbana, Facoltà di Architettura dell’Università
			degli Studi di Venezia.
2007			
Laurea in architettura presso l’Università degli Studi di Firenze, indirizzo in urbanistica e
			
pianificazione del territorio: “Uno sguardo agli insediamenti e a alle soluzioni abitative per
			
il popolo rom in Toscana: i casi di Pisa e Firenze”.

			WORKSHOPS
2011_ Giu-Ago		
Workshop internazionale Rifare Paesaggi, “Lisbon waterfront”, professori João 		
			
Nuñes, Laura Zampieri et Paolo Ceccon (CZstudio Venezia), Giorgio Peghin (Università di
			
Cagliari). (23 luglio - 1 agosto 2012, Lisbona)
2006_Ott-Dic		
Workshop di cooperazione internazionale ,“Recupero del teatro storico 			
			
Verdun nel centro dell’Avana”, Habana Ecopolis - ARCI Italia - Facoltà di architettura 		
			
dell’Università degli Studi di Firenze. (20 ottobre - 20 dicembre, l’Avana)
2005-2006		 Workshop di pianificazione urbana “Un nuovo progetto di riqualificazione urbana
			
per il quartiere de Le Piagge a Firenze”, Facoltà di architettura dell’Università degli Studi
			
di Firenze. (ottobre 2005 - giugno 2006, Firenze).

			CONOSCENZE INFORMATICHE
			livello professionale MSoffice, Autocad, Adobe Photoshop-Indesign-Illustrator, Coreldraw
			livello medio 3dstudioma

			LINGUE CONOSCIUTE
			Madrelingua italiana
			Spagnolo (padronanza perfetta)
			Inglese (padronanza molto buona)

			ESPERIENZE LAVORATIVE
2013_ Nov-2014_Gen Studio Luis De Garrido Arquitecto, Valencia (SP): collaborazione per un progetto di 		
			
edilizia residenziale sociale, Cali, Colombia.
2013_Set > 		
Fondazione gruppo A&R scape
2012_Feb-2013_Mag Arquitectos sin Fronteras ONG, Barcelona (SP): collaborazione nel coordinamento 		
		
e nello sviluppo dei progetti di cooperazione internazionale all’interno della rete
“Architecture sans Frontières” (http://asfint.org); collaborazione nello sviluppo del 		
progetto di cooperazione locale “Rutas para una otra Barcelona” (diagnosi dei quartieri
			
La Barceloneta, Vallcarca, e del distretto di Sant Andreu e proposte inerenti interventi di
			
recupero e di miglioria degli spazi urbani e degli edifici). http://asfes.org/
2012_Mar-Mag
Universitat Autònoma de Barcelona e Comune di Igualada (SP): collaborazione per il
			
progetto di idee del recupero del patrimonio storico e urbano del quartiere di Sant Agusti
nel centro di Igualada.
2009_Gen-2011_Mag Collaborazione con Fondazione Housing Sociale di Milano, Osservatorio sul 		
			
disagio socio-urbano e abitativo, Milano: esperienza nell’ambito dell’analisi 			
			
sociale, urbana e architettonica (studi di fattibilità propedeutici alla progettazione), 		
			
della progettazione e rigenerazione architettonica e urbana per l’housing sociale, dei 		
			
processi di progettazione partecipata degli spazi comuni e pertinenti alla residenza; del
			
design editoriale (“Cenni di Cambiamento”, “Figino Borgo Sistenibile”, “Residenza 		
			
Temporanea, Via Ferrari”, Milano; “Via Padova 36”, Milano; “Casa Crema+”, Crema; “Parma
			
Social House”, Parma; “Abitiamo Insieme Ascoli”, Ascoli Piceno”; “Pubblicazioni e articoli).
			www.fhs.it
2008 		Studio di Architettura Rossi e Cristofani Architetti Associati, Pisa: collaborazione per
			
il progetto di recupero dell’ex colonia Vittorio Emanuele - Albergo con Spa - Alloggi; per lo
			
studio di fattibilità della nuova Provincia di Pisa. www.cristofaniarchitettura.it
2007-2008		 Studio dell’architetto Valerio Baggiani, Pisa: collaborazione per il piano di recupero area
		
ex “I Ponti”, Fornacette, Pisa; per il recupero e consolidamento “Torre Uppezinghi”,
			
Calcinaia, Pisa. www.baggianiarchitetto.it

			CONCORSI
2013_Sett - Giu		
Concorso per la rigenerazione urbana integrata del centro storico di Calpe (SP).
2012_Mar-Apr		
Concorso per la rigenerazione urbana e la gestione temporanea di alcuni isolati		
			
dismessi nel centro di Barcellona, (SP).

PUBBLICAZIONI e ARTICOLI
2010_Giu		
Progetto Sostenibile, n°25, “Dossier Progetto Housing Sociale”, AA.VV.
2010			
Fondazione Housing Sociale, Strumenti per l’housing sociale, n°1, La gestione sociale. 		
			Altreconomia edizioni.
2011			
Fondazione Housing Sociale, Nuove forme per l’abitare sociale, n°1, Catalogo del 		
			
concorso internazionale di progettazione di housing sociale per le aree di via Cenni e Figino a
			Milano, Altreconomia edizioni.

			

