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Esperienze lavorative
 dal 2007 ad oggi svolgo l'attività di Architetto Libera Professionista occupandomi di riqualificazione
e rigenerazione urbana e ambientale, attraverso la definizione e realizzazione di processi partecipati e
co-progettati con gli stakeholder locali, di valutazione ambientale e di comunicazione urbana di progetti
complessi.
Ho inoltre collaborato alla co-progettazione e realizzazione di diversi processi di rigenerazione urbana ed
innovazione sociale, alla scrittura e rendicontazione di bandi di finanziamento come il Bando
Culturale per lo Sviluppo di Fondazione Cariplo (che ha permesso di iniziare il processo di rigenerazione
dello storico Palazzo Celesia di Rivolta d'Adda come nuovo centro di interpretazione del territorio) e alla
comunicazione delle azioni di ri-generazione del territorio.
Di seguito si elencano le principali attività e collaborazioni professionali svolte sino ad oggi:
◦ rigenerazione di aree urbane e del centro storico attraverso la realizzazione di un Distretto del
Commercio in Friuli Venezia-Giulia. Analisi del contesto, definizione del processo e
accompagnamento alla costruzione delle azioni da sviluppare e della governance, attraverso un
percorso di co-progettazione con gli stakeholder locali.
◦ Studio di fattibilità per la rigenerazione di un borgo storico a Conegliano.
◦ Per l'Istituto Regionale per le Ville Venete, collaborazione alla definizione degli ambiti di villa e
alla realizzazione dei materiali cartografici e supporto tecnico specialistico in relazione alla messa
in coerenza dei dati delle ville del database del IRVV e del Back Office e dei vincoli relativi:
ricognizione ville venete con individuazione delle aree di pertinenza (buffer zones) di interesse
ambientale/paesaggistico, dei piani paesaggistici d’ambito “Verona e Galda – Baldo”, “Colli
Euganei e Monti Berici” e del piano paesaggistico d’ambito PALAV-DELTA PO, in funzione della
sistematizzazione del quadro delle tutele paesaggistiche inerenti tale “sistema ville”.
◦ Collaborazione alla Valutazione Ambientale Strategica del PTRC del Veneto, rapporto
ambientale alla variante parziale n.1 con attribuzione della valenza paesaggistica; con la
collaborazione scientifica del Prof. Domenico Patassini.
◦ Coordinamento e collaborazione alla raccolta dei materiali del censimento del patrimono
architettonico del Novecento nel Veneto, all'interno del PTRC.
◦ Collaborazione alla progettazione di spazi urbani storici e alla definizione di piani urbani.
◦ PTRC adottato con D.G.R n.372 del 17.02.2009: collaborazione alla progettazione e alla
realizzazione cartografica e progettazione e realizzazione grafica del cofanetto e dei volumi dei
documenti di piani e degli apparati multimediali.
◦ Progettazione ed esecuzione lavori, e collaborazioni ad attività di progettazione, d'interventi di
riqualificazione di edifici residenziali, commerciali, industriali e poliambulatoriali.
◦ Consulenza per gare d’appalto, progettazione impianti, pratiche inerenti a procedure di VIA, VAS,
VINCA e supporto tecnico per aziende nel settore ambientale che offrono consulenza ad alta
professionalità, per aziende ed enti pubblici, nell’ambito della gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti
industriali, in Italia e all’estero.

◦ Impaginazione e supporto a progetti di comunicazione di diversi testi, convegni e mostre
sull'architettura, il territorio ed il paesaggio, come il volume Novecento architetture e città del
Veneto, Regione del Veneto, Il Poligrafo, Padova, 2012.
 Dal 2006, per gli anni accademici 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, ho svolto l'attività di
Collaboratore alla Didattica, al corso di Progettazione Urbanistica 1 (ICAR 21), 3º anno, tenuto dal
Prof. Davide Longhi, presso l'Università Iuav di Venezia.
 Componenete Commissione Locale per il Paesaggio:
◦ Comune di Martellago (Ve)
novembre 2019 - in corso. Componente e, da agosto 2021, Presidente della commissione.
◦ Comune di Spinea (Ve)
dal 2015 al 2019. Componente
◦ Comune di Mira (Ve)
da Gennaio 2017 a Novembe 2017 (data cessazione Commissione Paesaggio)
Componente supplente
 Novembre 2006 - Febbraio 2007
stage formativo presso Favero&Milan Ingegneria Srl, Mirano, Ve
collaborazione all’elaborazione del progetto strutturale per il Polo Provinciale d’Eccellenza per
l’Innovazione ed il Lavoro di Milano.
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
 da 2017 – a / tuttora Consigliera Comunale e Capogruppo PD, Comune di Mirano
Oltre a ricoprire il ruolo di capogruppo del principale partito di maggioranza, mi sono occupata di affiancare
il delegato alle Politiche Partecipative Alessio Silvestrini e gli assessori competenti, nell'accompagnare la
crescita di progetti di partecipazione e di cittadinanza attiva, di inclusione sociale, affiancando e coordinando
le azioni intraprese da associazioni e cittadini per rendere compiuti, anche attraverso la partecipazione a
bandi di finanziamento, i processi di rigenerazione urbana da loro stessi innescati. L’esperienza risulta così
estremamente preziosa e molto formativa soprattutto per quanto riguarda la partecipazione attiva dei cittadini
all’interno dei processi di trasformazione sociale e del territorio e, quindi, in relazione ai rapporti esistenti e
da (ri-)generare tra istituzione - comunità - privato. La creazione infatti di relazioni costruttive tra
stakeholder diversi porta allo sviluppo di azioni che si ripercuotono poi, a diverse scale, nell’azione
amministrativa atta a rendere la città sempre più “a misura di tutti”, una città inclusiva e sostenible. Un
esempio è stata la manifestazione La Skarrozzata - evento di sensibilizzazione della cittadinanza e degli
uffici tecnici promossa da associazioni locali - ove chi voleva poteva provare a sedersi in carrozzina e girare
per il centro della città, rilevando così alcune nuove criticità del centro storico, generando non solo maggior
consapevolezza rispetto alle difficoltà di persone con disabilità motorie temporanee e non, ma anche la
decisione di aggiornare il PEBA (piano abbattimento barriere architettoniche) e la creazione di nuove
sinergie e azioni tra associazioni, amministrazione e cittadini.
Di seguito riporto alcune delle attività fino ad ora seguite, supportate e in corso di realizzazione:
◦ supporto alla realizzazione del progetto vincitore del bando #tuttamialacittà - 2018, quartiere Aldo
Moro: MiranoUrla. Progetto ideato da 4 associazioni per favorire l’uso dell' area del Parco Rabin
attraverso la riappropriazione degli spazi con attività di Open Space e autocostruzione di sedute e
attrezzi gioco;
◦ supporto alla realizzazione del progetto vincitore del bando #tuttamialacittà - 2020, quartiere Aldo
Moro: InArtePace. Sulla base del precedente processo insito nello stesso quartiere, si vuole
promuove la riappropriazione di una parte importante del Parco Rabin, oggi non utilizzata e
sconosciuta alla cittadinanza, attraverso installazioni artistiche;
◦ supporto allo sviluppo azioni di rigenerazione innescate da attività di associazioni locali che
possono essere legate a quelle dello sviluppo del Distretto del Commercio: mappa metrominuto
(mappatura da parte dell’associazione THC dei percorsi ciclopedonali e sviluppo di tali percorsi su
mappa cartacea); sviluppo di attività di sensibilizzazione all’inclusione rispetto a persone con
disabilità cognitive...
◦ Ideazione e co-realizzazione progetto Favole Al Telefono per la creazione di video racconti di
favole di Gianni Rodari, attraverso i disegni dei bambini miranesi, la voce narrante di adulti e il
montaggio delle storie da parte dei volontari del Circolo NoiMirano. Attività ideata durante il

