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C U R R I C U L U M  V I T A E  

…………..………...……… 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  DE SALVATORE ARMANDO 

      

   

   

   

    

   

    

Specializzazioni e Abilitazioni 
professionali 

 - Progettazione spazi Accessibili per persone con disabilità 

- Accessibility/Disability & Case manager 
- Formazione tecnici/addetti/dirigenti su Accessibilità  
- Coordinamento Sicurezza e DL 

 

Adesione a organizzazioni  -  Dal 2019 Coordinatore Gruppo Accessibilità Ledha 
-  Dal 2017 membro ICOM - International Council of Museums Gruppo 
Accessibilità; 
- Dal 2016 Componente del G.L.I.R. (Gruppo di Lavoro Regionale per 
l’Inclusione); 
- Dal 2015 al 2017 membro Osservatorio Nazionale Disabilità Gruppo 
Accessibilità; 
- Dal 2015 socio Benemerito Fondazione Pio Istituto Sordi Milano; 

- Dal 2013 Membro del Consiglio Direttivo di Ledha - Lega per i Diritti delle 
Persone con Disabilità;  

- Dal 2013 Consulente Tecnico al Tavolo Accessibilità e Mobilità del Comune 
di Milano - per le Associazioni delle persone con disabilità sensoriale; 

- Dal 2013 componente del sotto-tavolo sordità del Comune di Milano; 

- Dal 2012 al 2016 componente del Tavolo tecnico della Provincia di Milano 
per l'intervento dell'Assistenza alla Comunicazione per gli studenti sordi; 

- Dal 2011 Componente del G.L.I.P. di Milano (Gruppo di Lavori per 
l’Inclusione), rappresentante Associazioni delle Persone con disabilità della 
Provincia di Milano; 

- Dal 2011 Membro del Comitato di Gestione del Centro Territoriale Risorse 
dell'Handicap delle Scuole di Milano zona 2-3; 

- Dal 2006 al 2013 Membro del Consiglio Direttivo a.l.f.a. Onlus (Associazione 
Lombarda Famiglie Audiolesi); 

- Dal 2002 al 2012 Socio del Centro Ripamonti S.c.s. Onlus di Cusano 
Milanino, Centro di Terapia Logopedica e Abilitazione al Linguaggio 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  2011- ad oggi 

• Nome e indirizzo   Ledha - Lega dei diritti delle persone con disabilità – Milano 

Ledha Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale 
 

• Tipo di impiego e  

principali mansioni  

 Docenza, formazione e Laboratori progettuali: 
- docenza e progettazione laboratorio di formazione per favorire Accessibilità 
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degli Hotel e delle strutture alberghiere (Camera di Commercio di Milano – 
2019); 
- elaborazione check list per valutare Accessibilità Hotel  (Camera di 
Commercio di Milano – 2019); 
- docenza corso di formazione rivolto a formatori Azienda Tramviaria Milanese 
sul tema Accessibilità delle stazioni delle Metropolitane e accoglienza del 
passeggero con disabilità (ATM Milano – 2019); 
- docenza “il Piano del Governo del Territorio di Carugate: verso una città 
accessibile e inclusiva” ( Comune di Carugate - 2019);  
- docenza corso di formazione tecnici/dirigenti degli etti Enti locali: “Il concetto 
di Accessibilità e Disabilità nelle politiche a favore delle persone con 
disabilità” (Regione Lombardia – 2018); 
- docenza a corso di formazione per personale di Trenord: “l’accoglienza e il 
supporto a passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta” (Milano – 2018); 
- docenza convegno: “Città accessibili a tutti” (Triennale di Milano, INU 
Istituto Nazionale Urbanistica– 2018); 
- docenza Corso Formazione per addetti/operatori/dirigenti degli enti pubblici: 
“Favorire l'accessibilità e ridurre le barriere alla comunicazione” (Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti – 2018); 
- docenza a Convegno: “Proposte per un nuovo “luogo” accessibile e 
inclusivo per le persone con disabilità” (Comune di Vimercate – 2018); 
- docenza corso formazione per operatori sanitari: “L’accesso ai servizi 
sanitari e ai luoghi di cura. Le barriere/facilitazioni ambientali e 
comunicative per le persone con disabilità” (Ospedale maggiore Policlinico 
– 2017); 
- docenza  a Convegno “Accessibilità: il progetto di Milano, il progetto di 
altre città italiane” (Comune di Milano – 2016); 
- docenza seminario: “Perché è importante progettare con i criteri 
dell’Universal Design?” (Triennale di Milano, AICH Milano - 2016); 
- docenza Convegno “ La città per tutti, dalle periferie al centro storico di 
Pavia. Universal Design-Accesibilità-Inclusione” (Comune di Pavia – 2015); 
- docenza corso di formazione alle Guide Turistiche di Expo: “Accessibilità 
turistica e persone con disabilità” (2015);  
 
Progettista per l'accessibilità e spazi inclusivi: 
consulenza per favorire Accessibilità spazi pubblici (cinema, teatro, musei, 
scuole, biblioteche, stazioni, mezzi di trasporto),  spazi aperti al pubblico 
(ristoranti, negozi, alberghi, uffici, banche, ecc) e riqualificazione a livello 
urbano. Esperienze significative: 
- elaborazione proposte progettuali per implementare accessibilità-inclusione 
della nuova fermata della MM4 S. Ambrogio a Milano (2019);  
- citofoni di chiamata montascala delle Metropolitane Milanesi: 
elaborazione proposte migliorative l’usabilità, l’accessibilità e l’intuibilità d’uso, 
conformi all’Accessibility Act, alla CRPD e al Design For All (2019); 
- nuovo Ufficio del Turismo di Milano: analisi ed elaborazione criteri 
progettuali Accessibili e conformi ai principi del Design For All (2018); 
- elaborazione Linee guida per eventi temporanei e mostre per la Triennale 
di Milano e analisi accessibilità “XI Triennale Esposizione Internazionale 
Milano 2016”; 
- consulenza per favorire l’accessibilità della Biblioteca Sicilia (Comune di 
Milano - Settore Cultura – 2016); 
- consulenza per individuazione barriere e per definizione percorsi turistici 
accessibili alle persone con disabilità nel Comune di Milano (2014/15);  
- consulenza per implementare accessibilità e mobilità cittadina per Expo 
(Comune Milano -  Direzione Mobilità Trasporti Ambiente ed Energia – 
2014/15); 
- consulenza per l’accessibilità degli spazi di accoglienza e dei percorsi di 
Expo 2015; 
- Consulenza per rimodulazione in chiave accessibile della postazione del 
fronte office della Sala Blu della Stazione Centrale di Milano (2014);  
- progettazione spazi e Bando di Centro Socio-Educativo (CSE) e Servizio - 
Formazione all'Autonomia (SFA) per persone con disabilità (2012); 
- elaborazione Linee Guida Progettazione architettonica e ambientale CSE 
e SFA per persone con disabilità (2012). 
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• Date (da – a)  2011 – ad oggi 

• Nome datore di lavoro  a.l.f.a. - Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi Onlus - MIlano 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di Volontariato  

• Tipo di impiego  Formatore, Disability e Case manager, progettazione per l'accessibilità e 
l'inclusione. 

 

Elaborazione, sviluppo e realizzazione progetti a favore dell'accessibilità e 
dell'inclusione per persone con disabilità uditiva in area lavoro, abitare, 
formazione, socializzazione, riabilitazione, quali: 

- interventi nelle scuole e nei luoghi di lavoro per favorire il comfort acustico e  
l'abbattimento delle barriere alla comunicazione attraverso interventi sul setting 
dello spazio e l'impiego di tecnologie facilitanti; 

- progetti per l'accessibilità e la rimozione delle barriere di comunicazione nei 
luoghi pubblici (musei, università, ospedali), nei trasporti (stazioni ferroviarie e 
metro-tramviarie, aeroporti), in ambito domestico e del lavoro. 

 

Docenza, formazione e Laboratori: 
- docenza seminario: “Qual è l’ambiente acustico ideale? Il comfort 
acustico a scuola, al lavoro” (AFA Cantù  - 2018); 

- docenza seminario: “ Come affrontare e risolvere le difficoltà 
comunicative “ (AFA Cantù  - 2018); 

- docenza corso formazione - "Casa, scuola, lavoro, museo, cinema, ...: 
ambienti e tecnologie facilitanti l'ascolto, la comunicazione, 
l'apprendimento, delle persone con disabilità uditiva" (AFA Cantù  - 2017); 

- docenza corso formazione – “La tecnologia per l'apprendimento e lo 
spazio scolastico appropriato all’ascolto. Barriere e facilitatori 
dell’ambiente all’apprendimento” (Provincia di Milano – 2015) 

- docenza corso formazione - "Abbattere le barriere alla comunicazione" 
(AFA Cantù  - 2015); 

- docenza corso formazione “Favorire l'accessibilità, la partecipazione e 
ridurre le barriere alla comunicazione delle persone con disabilità uditiva” 
(Ass. Segni e parole  - 2015). 

- Formazione operatori della Sala Blu della Stazione Centrale di Milano 
per accogliere persone con disabilità uditiva e utilizzo sistema a induzione 
magnetica (2014) 
 

Progetti recenti realizzazione: 

- Milano – Progetto alla Galleria d’Arte Moderna di Milano per l'accessibilità 
museale e il miglioramento della fruizione da parte del visitatore con disabilità 
sensoriale;  

- Milano – Progetto per il miglioramento del comfort acustico di alcune scuole 
di Milano; 

- Milano - Consulenza per favorire la rimozione delle barriere alla 
comunicazione per le persone con disabilità uditiva della Stazione Centrale di 
Milano. 
 

• Date (da – a)  2015 – ad oggi 

• Nome datore di lavoro  Istituto S.Freud - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico – Liceo  

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni   - insegnamento “Tecnica e Tecnologia di rappresentazione grafica”; 
- tutor allievi con bisogni educativi speciali  

 

• Date (da – a)  2007 – ad oggi 

• Nome datore di lavoro  Studio Architettura delle Convivenze  – Milano  

• Tipo di azienda o settore  - dal 2011 ad oggi: Studio di Progettazione interdisciplinare & Centro Studi;  

- dal 2007 al 2011: Cooperativa sociale  

• Tipo di impiego  Progettazione integrata per l'accessibilità e l'inclusione,  Disability e Case 
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manager; Progettazione spazi-servizi e Housing sociale,   Direzione Lavori e 

Coordinamento Sicurezza; Stime e perizie; Pratiche edilizie; Formatore. 

• Principali mansioni   Elaborazione, sviluppo e realizzazione progetti di rete con gli enti locali ed enti  
del Terzo settore, quali:  

- Progetti a favore dell'accessibilità e dell'inclusione per persone con disabilità 
in area lavoro, abitare, formazione, socializzazione, cultura; 

- Progetti integrati Spazio-Interventi sostenibili socialmente destinati a persone 
a rischio esclusione, emarginazione, discriminazione; 

- Progetti di housing sociale e spazi a destinazione collettiva e pubblica 
(interventi abitativi-sociali per persone con disabilità, rifugiate, senza casa, a 
basso reddito, ); 

- Progetti per richiesta di finanziamenti a Fondazioni ed Enti o per 
partecipazione a Bandi pubblici; 

- Progettazione comunicazione dell'intervento sociale; 

- Progettazione partecipata con i soggetti fruitori e le Associazioni del Terzo 
settore; 

- Laboratori di autocostruzione e autorecupero degli spazi; 

- Formazione in cantiere e in aula di studenti/ tecnici/ progettisti/ addetti/ 
lavoratori; 

- Formazione professionale a Cooperative sociali che impiegano soggetti  con 
esigenze speciali (persone con disabilità, migranti o soggetti svantaggiati 
socialmente) nei luoghi di lavoro e nei cantieri; 

- Formazione progettisti e operatori sociali. 

 
Progetti ed esperienze formative significative: 
- elaborazione Piano Eliminazione Barriere Architettoniche - PEBA della città 
di Crema (2019); 
- progetto implementazione accessibilità del Palalido di Milano per le 
persone con disabilità motoria, intellettiva e sensoriale (2018/19); 
- docenza al seminario “Accessibilità e fruibilità delle strutture sportive e 
turistiche” (World Sport Tourism Show – MalpensaFiere- 2018); 
- progettazione accessibilità di spazi-comunicazione-orientamento del 
Centro sportivo Cambini-Fossati di Milano (2018); 

- docenza seminario formativo: “Educare al suono.  L’importanza di un 
ambiente acustico ottimale a scuola” (Ecophon – Milano – 2018); 
- Comune di Novara (2010-11), Programmazione/Progettazione  preliminare e 
intervento di inclusione socio-abitativa per famiglie fragili; 
- Milano (2010-11), “Progetto Paguro” - Progetto rete di sostegno e 
autorecupero abitazione per rifugiati e richiedenti asilo - CIESSEVI / Ass. 
Nabad/ Ass. Casa Morigi / Centro Italiano Rifugiati/ Servizio Civile 
Internazionale; 
- Milano (2009-10), Progettazione spazi da destinare a Laboratori per 
persone con disabilità, persone svantaggiate o socialmente deboli - 
Coop. Lavoriamo Onlus; 
- Firenze (2009), Laboratorio Progettazione partecipata  per l'inclusione 
abitativa “apriamo il cantiere LuzzI” -Università di Firenze - Dip.Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio / Fondazione Michelucci 
- Comune di Settimo Torinese (2008-10), Progetto “il Dado” -Progettazione e 
coordinamento intervento di inclusione abitativa e di auto-recupero edificio – 
Ass. Terra del Fuoco di Torino/ Provincia di Torino / Compagnia di S. Paolo: 
progetto premiato alla Biennale Spazio Pubblico 2013; 
- Milano (2007-10), Elaborazione progetto partecipativo di autorecupero  di 
un condominio; 
- Borgaro (2007), Progetto di inclusione abitativa e sociale rivolto a famiglie 
sinti piemontesi; 
- Milano (2007),  Elaborazione progetto pilota destinato ai rifugiati e 
richiedenti asilo. In collaborazione con il Politecnico di Milano, Naga-har, Dar 
Casa, Nabad, Architetti senza Frontiere. 
- Pavia (2007), Progetto di autocostruzione rivolto a famiglie sinti pavesi 
mirante all’inclusione abitativa e sociale. Comune di Pavia / Facoltà di 
Sociologia di Pavia. 
- Trezzo sull’Adda (2007), Elaborazione del progetto ‘’Casa a Corte 
Solidale’’: formazione di un modello per la residenza di anziani soli, persone 



 

 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
DE SALVATORE Armando 

  

  

 

con disabilità e famiglie senza casa.  
 

• Date (da – a)  2011-2014 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Euroservyce  S.c.s. / Ambrosiana Management srl / Format srl – Milano 

Istituto Luigi Gatti - Monza 

• Tipo di azienda o settore  Enti di formazione  

• Tipo di impiego e principali 
mansioni 

 Docenza e Progettazione Corsi di formazione per tecnici, architetti e ingegneri 
nel campo della Sicurezza, dell'Accessibilità, della domotica e delle tecnologie 
sostenibili. 

 

• Date   2009/2011  

• Datore di lavoro  Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - Dip. B.E.S.T. 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Collaborazione a contratto   

• Principali mansioni   Insegnamento e tutoraggio laboratori di progettazione e ricerca 

• Ambiti didattici  Laboratorio di costruzioni sostenibili – Tecnologia dell’Architettura 

 

• Date   Dal 1999 al 2007   

• Datore di lavoro  Alisei ong / Studio Summa srl - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Org. non gov. / Società gestione progetti  

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Progettazione architettonica;  

- Responsabile dell’ottenimento delle autorizzazioni edilizie; 

- Referente-Responsabile rapporti con Committenza/Imprese/Fornitori/ Enti 
Pubblici-Privati; 

- Direzione Lavori; 

- Coordinamento Sicurezza; 

- Studi fattibilità, stime e perizie; 

- Progettazione architettonica edifici sperimentali per l’autocostruzione e la 
sostenibilità energetica; 

- Ricerca materiali innovativi e pacchetti tecnologici per l'abitare;  

- Ideazione strumenti didattici per la formazione in itinere di addetti operanti nei 
cantieri edili;   

- Laboratori di formazione in cantiere (“imparare facendo”). 

 

Progetti significativi: 

   2006 - Piangipane (RA). per Aliseiautocostruzioni e in collaborazione con il 
Centro Studi Assenza di Milano. Elaborazione di un progetto artistico-
architettonico che prevede l’inserimento di opere d’arte pittoriche nel 
complesso di abitazioni realizzate in autocostruzione. 
   2006 – Ravenna, progetto preliminare di autorecupero di ex edifici rurali per 
l’inclusione abitativa e sociale di famiglie.  
   2005/2006 - Besana Brianza (MI)  - Trezzo sull’Adda (MI) - Paderno 
Dugnano (MI), progetto del complesso residenziale da realizzare in 
autocostruzione.  Direzione del cantiere e mediazione sociale; formazione 
teorica e pratica degli autocostruttori; progetto esecutivo; disegni di cantiere. 
Laboratorio di formazione sulla sicurezza nei cantieri. 
   2004/2006 – Milano, elaborazione della metodologia pratica e teorica 
inerente la Sicurezza nei cantieri rivolti all’autocostruzione e all’autorecupero.  
   2003/2006 – Milano, costituzione di un laboratorio per cittadini italiani e 
stranieri per la formazione della sicurezza nei cantieri edili di auto-recupero e 
autocostruzione. 
   2003/2006 - Piangipane (RA); Marsciano (PG); Terni, managemnent 
progetto, definizione procedure da adottare nei cantieri di autocostruzione. 
 

 

• Date   Dal 1996 al 1999 

• Datore di lavoro  Studi di Architettura / Società gestione progetti e cantieri edili – Milano  
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• Tipo di azienda o settore  Studi tecnici di architettura / Società  

• Tipo di impiego  Architetto-Direttore Lavori / Coordinatore della Sicurezza 

• Principali mansioni   Architetto progettista; Direzione lavori; Coordinatore Sicurezza; Progettazione 
architettonica/ stime e perizie/ pratiche edilizie e catastali. 

 

• Date   1998-1999 

• Datore di lavoro  Politecnico di Milano / Europeean Community Humanitarian Office  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Tutor e coordinamento progettazione 

• Principali mansioni   Tutoraggio e coordinamento stage formativo; elaborazione del progetto 
sperimentale “La Corte dei Rom”. Progetto di un nuovo quartiere residenziale 
rivolto a famiglie rom da realizzare in auto-costruzione. In collaborazione con il 
Comune di Sarajevo, il Politecnico di Milano, ONG Nuova Frontiera, ECHO. 

 

• Date   Dal 1994 al 1996 

• Datore di lavoro  Provincia di Bologna - Area Pubblica Istruzione e Area S.S./ Coop. 
Andokmpo - Comune di Casalecchio di Reno (BO) / Malalbergo (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico/ privato  

• Tipo di impiego  Collaborazione a tempo determinato 

• Principali mansioni   Progetto di centri di prima e seconda accoglienza realizzati mediante recupero 
edilizio per famiglie esuli provenienti dai paesi della ex-Jugoslavia; 
programmazione e attivazione di interventi di mediazione culturale. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRINCIPALE-ABILITANTE 

 
• Date   2013/2014 

• Nome Ente/istituto di formazione  Università Cattolica di Milano 

• Descrizione del corso di formazione  Master di perfezionamento in “Disability e Case Manager” 

  

• Date   2005  

• Nome Ente/istituto di formazione  Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Milano 

• Qualifica/titolo conseguito   Abilitazione a Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di 
Esecuzione (ex art.10 D.Lgs 494/96) 

 

 • Date   1999  

• Nome Ente/istituto di formazione   ENAIP Lombardia 

• Qualifica/titolo conseguito   Master di specializzazione di PROGETTAZIONE CAD PER L’EDILIZIA  

 

• Date   1994  

• Nome Ente/istituto di formazione  Politecnico di Milano Facoltà di Architettura  

Indirizzo di Tecnologia dell’Architettura  

• Qualifica/titolo conseguito   Laurea in Architettura 

 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   2018 

• Nome Ente/istituto di formazione  Ordine Architetti P.P.C. Provincia di Milano /CERPA 

• Descrizione del corso di formazione  Corso di formazione (6 ore)  “La comunicazione inclusiva nel progetto e 
nella pianificazione dell’emergenza di edifici ed eventi ad alto 
affollamento” 
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• Date   2017 

• Nome Ente/istituto di formazione  Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Milano 

• Descrizione del corso di formazione  Corso di formazione (21 ore)  “Bisogni Educativi Speciali e Inclusione 
scolastica” 

 
• Date   2016 

• Nome Ente/istituto di formazione  Academy Saint-Gobain - Milano 

• Descrizione del corso di formazione  seminario Comfort acustico degli ambienti interni: appunti per una nuova 
definizione 

 
• Date   2015 

• Nome Ente/istituto di formazione  Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

• Descrizione del corso di formazione  seminario “Architettura accessibile ai tempi di Expo” 

 

• Date  
  

2015 

• Nome Ente/istituto di formazione  Ordine architetti della Provincia di Milano 

• Descrizione del corso di formazione  seminario formativo “Competenze manageriali per architetti” 

 

• Date   2015 

• Nome Ente/istituto di formazione  Ordine architetti della Provincia di Milano / Federarchitetti 

• Descrizione del corso di formazione  Corso di Aggiornamento (40 h.) Coordinatori della Sicurezza (D.lgs 81/08)  

 

• Date   2014 

• Nome Ente/istituto di formazione  Ministero dell’Interno - Corpo dei Vigili del Fuoco - Venezia 

• Descrizione del corso di formazione  Convegno internazionale “Il progetto inclusivo per l’accessibilità e la 
sicurezza”  

 

• Date   2014 

• Nome Ente/istituto di formazione  FederArchitetti   - Milano 

• Descrizione del corso di formazione  Corso di Formazione  “I requisiti acustici del DPCM 05/12/1997” 

 

• Date   2014 

• Nome Ente/istituto di formazione  ANMIL 

• Descrizione del corso di formazione  Convegno-Laboratorio “Transizioni lavorative per le persone con disabilità 
sensoriale” 

 

• Date   2013 

• Nome Ente/istituto di formazione  Ledha / Linklaters 

• Descrizione del corso di formazione  Seminario “Le discriminazioni delle persone con disabilità nell'accesso ai 
locali di pubblico spettacolo” 

 

• Date   2013 

• Nome Ente/istituto di formazione  ASL Milano / AssoMusica 

• Descrizione del corso di formazione  Convegno “Sicurezza lavoratori nelle attività di allestimento grandi eventi 
e spettacoli temporanei”  

 

• Date   2013 

• Nome Ente/istituto di formazione  Provincia di Milano 

• Descrizione del corso di formazione  Convegno “La presa in carico delle persone con disabilità per la vita 
indipendente e l'inclusione nella società”  

 

• Date   2011 

• Nome Ente/istituto di formazione  Ordine Architetti della Provincia di Monza e della Brianza 

• Descrizione del corso di formazione  Corso Tecnico di Formazione (22 h.) Progettare l’Accessibilità  
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• Date   2011 

• Nome Ente/istituto di formazione  Kcity srl - Milano  

• Descrizione del corso di formazione  Corso di formazione (32 h.) “HabitABILITA': verso l'autonomia abitativa 
delle persone con disabilità” 

 

• Date   2010 

• Nome Ente/istituto di formazione  Ministero Istruzione Università e Ricerca – USP Milano 

• Descrizione del corso di formazione  “Progetto I-Care: la ricerca per l'integrazione degli alunni disabili” 

 

• Date   2010 

• Nome Ente/istituto di formazione  Politecnico di Milano  

• Descrizione del corso di formazione  Congresso Naz.Sle-L “Progettare nuovi ambienti di apprendimento” 

 

• Date   2010 

• Nome Ente/istituto di formazione  Ambrosiana Management 

• Descrizione del corso di formazione  Corso di Aggiornamento (40 h.) Coordinatori della Sicurezza (D.lgs 81/08)  

 

• Date   2010 

• Nome Ente/istituto di formazione  Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C. 

• Descrizione del corso di formazione  Convegno:  La tecnologia a secco nella progettazione sostenibile  

 

 • Date   1996/97 

• Nome Ente/istituto di formazione   Fondazione Umanitaria 

• Qualifica/titolo conseguito   Corso di specializzazione in “fotografia digitale, tecniche e linguaggi della 
comunicazione fotografica” di Roberto Villa 

 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  
                               

 Ottima conoscenza dei principali programmi di disegno e computer-CAD                                  
Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e Office 

Ottima conoscenza principali Software per il management  

 
 

 
Aggiornato:  2019  Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi del DLgs 196/2003 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 
 

 

 

 
 

 


