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PAOLA GHIRINGHELLI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Indirizzo studio
Mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

Paola Ghiringhelli
Architetto
Iscritta all’Ordine degli Architetti di Varese - n°1455
Via Novellina n°190 – 21100 Varese
info@paolaghiringhelli.it
paola.ghiringhelli@archiworldpec.it
Italiana
16/09/1968
Varese

ESPERIENZE LAVORATIVE
COLLABORAZIONI CON STUDI
PROFESSIONALI
• dal 1990/1995
Datore di lavoro
Mansioni e/o responsabilità
Tipo di attività/settore
Committente
Descrizione interventi

• dal 1995/2000
Datore di lavoro
Mansioni e/o responsabilità
Tipo di attività/settore
Committenti

C.R.E.A., Studio di progettazione e interior design, Sumirago (Varese), Artist Director Giorgio
Crosta.
Idee, progettazione, redazione di viste prospettiche con tecnica acquerello su supporto cartaceo.
Edilizia residenziale, Architettura e arredamento d’interni, attrezzature spazi esterni (piscine).
Committenza privata all’estero: Francia (Costa Azzurra), Oman, Qatar, Arabia Saudita.
Studio e progettazione di spazi e architetture d’interni, volte alla valorizzazione di uno stile
classico moderno, con scelta di finiture (marmi, graniti, stucchi), tessuti (sete, broccati) e
complementi d’arredo esclusivi.

Studio di Architettura, Varese, Architect Director Pietro Battistella.
Redazione progetti di massima ed esecutivi.
Edilizia civile
Committenza privata varia
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Datore di lavoro
Mansioni e/o responsabilità
Tipo di attività/settore
Committenti

Studio d’ingegneria, Varese, Engineer Director Fabio Fabiano.
Redazione progetti di massima ed esecutivi.
Impianti sportivi pubblici: piscine
Amministrazioni Comunali varie, Comitato Olimpionico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)

Datore di lavoro
Mansioni e/o responsabilità
Tipo di attività/settore
Committenti

Studio di Architettura, Varese, Architect Director Lucio Sacchetti
Progettazione e redazione progetti di massima ed esecutivi.
Impianti pubblici: sportivi, scolastici, cimiteriali
Amministrazioni Comunali varie

• dal 2000/2006
Datore di lavoro
Mansioni e/o responsabilità

Tipo di attività/settore
Committenti
Descrizione, localizzazione interventi

Casaforte Self-Storage S.p.a. – Varese
Consulenza e individuazione di soluzioni distributive, progettazione preliminare ed esecutiva,
assistenza alla Direzione Lavori alle lavorazioni di cantiere, coordinamento alla progettazione
esecutiva impiantistica (antincendio, HVAC, luce, reti, forza motrice), verifica e validazione per
costruzione della documentazione emessa dai fornitori, controllo della rispondenza dei materiali
utilizzati per le finiture interne (pareti, pavimentazioni, controsoffitti, illuminazione), alle specifiche
tecniche di progetto, consulenza per le fasi di posa degli elementi di allestimento degli interni,
analisi prezzi per verifiche offerte fornitori; responsabilità a sostenere gli standards tecnici di
qualità e di prestigio acquisiti dal marchio, nell'ambito di un rapporto di franchising, mettendo a
disposizione l'esperienza accumulata anche in termini di allestimento e gestione dell’attività
stessa, ma soprattutto procedure testate e codificate in materia di selezione del personale,
management della struttura, comunicazione e visibilità, branding e sviluppo commerciale.
Logistico-commerciale
Franchisor groups - Casaforte Self-Storage Suisse SA – Lugano (Svizzera)
Progettazione volta alla riconversione di immobili industriali dismessi, mediante interventi di
ristrutturazione edilizia ed impiantistica, realizzazione ed allestimento di spazi interni di diversa
grandezza da concedere in affitto per lo stoccaggio di materiali vari
- Immobile ex Officine Pontiggia, via Laurana 12, Varese – Superf. mq. 5.000;
- Immobile ex ditta Pelikan, via Alassio 10 (zona Certosa), Milano – Superf. mq. 13.000;
- Immobile ex ditta Giuntini legnami, via Baccio da Montelupo 40, Firenze – Superf. mq. 5.000;
- Immobile dismesso, via Evandro Ferri 34, Genova – Superf. mq. 11.000;
- Immobile ex ditta Sergio Tacchini, via Leonardo da Vinci 16, Novara – Superf. mq. 4.000;
- Immobile ex grossista fiori, via Aurelia 1, Sanremo – Superf. mq. 2.500;
- Immobile ex ditta Lavezzari trafilati, viale Italia 52/54 , Corsico (Milano) – Superf. mq. 4.000;
- Immobile ex fabbrica armi Beretta, via Luigi Abbiati 13, Brescia – Superf. mq. 9.000;
- Immobile ex fabbrica armi Beretta, via Prenestina 916, Roma – Superf. mq. 15.000;
- Immobile ex tessitura Formenti, via Magenta 19, Busto Arsizio (Varese) – Superf. mq. 4.000;
- Immobile ex ditta Amaretto di Saronno, via IV Novembre 6, Uboldo (Varese) – Sup.mq. 6.000;
- Immobile dismesso, via Uruguay 17/19, Padova – Superf. Mq. 4.000;
- Immobile ex concessionaria Opel, via Giovanni Carnovali 84, Bergamo – Superf. mq. 4.000;
- Immobile ex deposito legnami Chizzolini , via Pacinotti 28/30, Verona – Superf. mq. 5.000;
- Immobile ex negozio tessile , via Benedetto Croce 7, Pistoia – Superf. mq. 3.000;
- Immobile dismesso, strada Padana, Vicenza – Superf. mq. 6.000;
- Immobile ex pastificio Fredella, via Manfredonia, Foggia – Superf. mq. 8.000;
- Immobile ex fabbrica ceramiche Tognana, via Sant’Antonino 352, Treviso – Sup. mq. 6.500;
- Immobile ex tessitura Verzoletto, corso Casale 3, Prarolo (Vercelli) – Superf. mq. 20.000;
- Immobile ex tipolitografia Canale, corso Giulio Cesare 424, Torino – Superf. mq. 13.000;
- Immobile ex concessionaria Mercedes, via Cantonale 24, Lugano (Svizzera) – Sup.mq. 3.000;
- Immobile ex officina meccanica, Hardstrasse 12/14, Basilea (Svizzera) – Superf. mq. 6.000.
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SVOLGIMENTO DELLA LIBERA
PROFESSIONE
Sintesi per categoria dei principali
lavori realizzati
• dal 2006 ad oggi
RECUPERO E CONSERVAZIONE
Edilizia pubblica

RISTRUTTURAZIONE
Edilizia turistico-alberghiera

Edilizia residenziale

- Restauro conservativo facciata Chiesa della SS. Trinità, sec. XII a.C.
Capolago (Varese)
Progettazione, esecuzione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.
Utilizzo di particolari tecniche d’intervento volte ad eliminare le superfetazioni e le
deteriorazioni del tempo (fessurazioni, macchie di umidità, distacchi d’intonaci e degrado del
materiale lapideo).

- Ristrutturazione di immobile residenziale per la realizzazione di un’attività ricettiva di
Bed&Breakfast, con particolare attenzione all’adeguamento impiantistico-tecnologico e
illuminotecnico, in un contesto di edificio con struttura originaria in pietra e legno.
Antica Locanda Postporta, Gallarate (Varese), centro storico.
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.
- Ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi interni di un’abitazione privata, con
realizzazione di nuovo solaio autoportante a struttura lignea.
Cunardo (Varese), centro storico.
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.
- Rifacimento previa demolizione di muratura in pietra di contenimento di confine (h. 4.00 mt.) di
abitazione privata, per creazione terrazzamento attrezzato.
Rasa (Varese), centro storico.
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.
- Ristrutturazione abitazione privata con recupero sottotetto, riutilizzo dei piani seminterrati
previa formazione nuovo vespaio isolante e ampliamento volumetrico.
Arcisate (Varese).
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.
- Ristrutturazione con ampliamento abitazione privata, realizzazione zona taverna nei locali
interrati, nuovo box doppio esterno con copertura a pannelli fotovoltaici (Potenza 6 KwP),
piscina esterna riscaldata con pompa di calore, impianto elettrico domotico, progetto del verde
aree esterne.
Arcisate (Varese).
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.
- Ristrutturazione interna di appartamenti privati, con fusione unità abitative e utilizzo di
materiali e finiture esclusivi (stucco veneziano per pareti, seminato veneziano per pavimenti,
intonacatura tadelakt per servizi igienici).
Milano.
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.
- Ristrutturazione e ampliamento di abitazione privata volta alla realizzazione di palazzina
condominale (n°7 appartamenti), con recupero pavimentazioni lignee ad intarsio, rifacimento
integrale degli impianti tecnologici e formazione nuovo piano interrato per autorimesse.
Gemonio (Varese).
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.

Edilizia industriale

- Ristrutturazione di piano magazzino deposito con conversione d’uso in appartamento
abitativo, progettazione spazi volta all’utilizzo razionale degli ambienti domestici, impianto
elettrico domotico.
Arcisate (Varese)
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.
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Edilizia terziaria

- Ristrutturazione di capannone industriale, superf. 500 mq., allestimento zona uffici,
installazione impianto fotovoltaico in copertura (Potenza 30 KwP).
Ditta Fratelli Trotto, Arcisate (Varese)
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.

- Ristrutturazione di deposito industriale volta alla realizzazione di uffici operativi (mq. 300),
mediante formazione di contropareti isolanti, controsoffitti fonoassorbenti, sostituzione
serramenti a taglio termico, formazione nuovi servizi igienici, fornitura e posa di nuovo
impianto di riscaldamento/condizionamento con pompa di calore, rifacimento copertura previo
smaltimento lastre di amianto e installazione impianto fotovoltaico (Potenza 66 Kwp);
Allestimento nuovi spazi per area produttiva con macchinari per taglio tessile e realizzazione
di sistema di riscaldamento radiante a pavimento con fibre di carbonio;
Realizzazione di nuovo soppalco metallico (superf. 150 mq.) allestito per sala mensa.
Società “Confezioni Andrea srl”, Varese
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.
COSTRUZIONI
Edilizia residenziale

- Realizzazione di abitazione privata, n°2 piani fuori terra, piano interrato per autorimessa, n°2
autorimesse esterne in box doppio indipendente, progettazione aree verdi esterne
pertinenziali.
Rione Sant’Ambrogio (Varese).
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.
- Realizzazione di abitazione privata, n°2 piani fuori terra, piano mansardato, piano interrato
per autorimessa e zona palestra/sauna, impianto elettrico domotico, impianto fotovoltaico in
copertura (Potenza 3 KwP), progettazione aree verdi esterne pertinenziali.
Arcisate (Varese).
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.
- Realizzazione di abitazione privata, n°1 piano fuori terra, piano interrato per autorimessa,
impianto elettrico domotico, progettazione aree verdi esterne pertinenziali.
Induno Olona (Varese).
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.
- Realizzazione di abitazione privata, n°3 piani fuori terra, piano interrato per autorimessa,
piano seminterrato per abitazione custode a servizio dell’attività industriale annessa, impianto
elettrico domotico, progettazione aree verdi esterne pertinenziali,
Barasso (Varese).
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.

Edilizia industriale

- Realizzazione di capannone industriale per ricovero automezzi pesanti, con struttura in cls
prefabbricato a pilastri e travi, superf. 2.000 mq., impianto elettrico domotico.
Ditta Autotrasporti Antonini, Barasso (Varese).
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza cantiere.

ARCHITETTURA D’INTERNI

- Progettazione degli spazi e scelta dei complementi d’arredo per appartamento-studio privato.
Chiasso (Svizzera).
Progettazione e assistenza ai lavori.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

- Progettazione e redazione di Piano Urbanistico Attuativo, in variante al Piano Regolatore
Generale vigente, per la conversione d’uso di un’area industriale in area a destinazione
residenziale:
realizzazione di n°4 palazzine condominiali, con copertura a verde intensivo e pannelli
fotovoltaici (n°48 appartamenti, n°5 piani fuori terra, n°2 piani interrati per cantine e
autorimesse) e relative opere di urbanizzazione;
progettazione aree verdi private e a parco pubblico attrezzato;
riqualificazione di strutture e servizi dell’adiacente campo sportivo, quali illuminazione campo
da calcio, sostituzione e potenziamento reti di sicurezza per spettatori, nuova area a
parcheggio attrezzato, nuova tribuna coperta per n°100 spettatori, risanamento con
ampliamento spogliatoi giocatori, pista di allenamento corsa regolamentare lunghezza mt.100.
Quartiere Vivirolo, Varese. Progetto in attesa di investitori.
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ANALISI E BONIFICHE AREE DISMESSE

- Redazione di Valutazione Ambientale Strategica volta alla dimostrazione dell’emissione di
potenziali inquinanti di un capannone-deposito da realizzarsi su ex area agricola: analisi e
raccolta dati relativi alle emissioni sul sopra/sottosuolo, atmosferiche, acustiche, smaltimento
rifiuti tossici, scariche elettromagnetiche.
Zona viale Belforte, Varese.
Redazione e presentazione degli elaborati alle Amministrazioni competenti.

- Coordinamento alle attività di indagini preliminari, rapporti con geologi ed Enti preposti (Arpa,
Provincia, Asl), piano di caratterizzazione e analisi di rischio volte alla ricerca di agenti
inquinanti nel sopra/sottosuolo di un’area industriale.
Area industriale occupata ex ditta “Ciles srl”, impianto di produzione asfalti.
Zona viale Belforte, Varese.
Attività di coordinamento.
Attività di consulenza alla progettazione, coordinamento e direzione lavori.

IMPIANTI TECNOLOGICI
Domotica e/o videosorveglianza

Fotovoltaico

Fotovoltaico con pompa di calore

Negozio Louis Vuitton, Lugano (Svizzera);
Ditta Crestani S.r.l., produzione carpenteria metallica, Arcisate (Varese);
Ditta Linea 3 S.r.l., produzione arredamenti uffici, negozi, bar, ristoranti, Arcisate (Varese);
Ditta Bugari S.r.l., grossista cancelleria per uffici, Arcisate (Varese);
Agricola del Lago, vendita piante, fiori e materiale da giardinaggio, Varese;
Galli S.p.a., negozio di abbigliamento, Milano;
Sporting Club, centro sportivo e fitness, Induno Olona (Varese);
Lagatolla S.p.a., produzione di filati pregiati, Milano;
Pirelli S.p.a., palazzina uffici, Veniano (Como).
Ditta 2 Emme S.p.a., potenza 200KwP, Arcisate (Varese);
- Ditta Velor S.r.l., potenza 200KwP, Castronno (Varese);
Ditta Tubex, potenza 100KwP, Alserio (Como);
Salumificio Colombo, potenza 100KwP, Crosio della Valle (Varese);
Ditta Comeplast S.r.l., potenza 35KwP, Morazzone (Varese);
Ditta Leoni & Cambiaghi, potenza 39KwP, Solbiate (Como);
Ditta Italmont S.r.l., potenza 90KwP, Cantello (Varese);
Ditta F.lli Pinardi, potenza 20KwP, Viggiù (Varese);
Autolavaggio Paris, potenza 20KwP, Bisuschio (Varese);
Attività di consulenza alla progettazione, coordinamento e direzione lavori per installazioni in n°6
abitazioni private, pari ad una potenza totale di 36 KwP.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Referente presso le Amministrazioni locali della società E.S.CO. Brixia per l’efficientamento
energetico degli edifici e illuminazione pubblica.
Organizzazione conferenze rivolte alle Amministrazioni comunali per la promozione ed
informazione dei servizi integrati offerti.

CONCORSI

2011- Partecipazione al concorso d’idee per la riqualificazione e valorizzazione del nucleo antico
del Comune di Morazzone (Varese).
(esito: 2° classificato)
2013- partecipazione al bando di gara per la bonifica del sito Ceramica Industriale di Laveno
Verbano Coop a R.L. (Varese)
2014- Partecipazione al concorso per la presentazione di proposte per la progettazione
esecutiva dell’allestimento e degli exhibit interattivi di una nuova esposizione del Museo
Naturale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano.
2014- Partecipazione al bando per il concorso di idee per la progettazione di un nuovo polo
scolastico.

VARIE

Redazioni pratiche paesaggistiche;
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Certificazioni energetiche secondo le direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE, volte a
stabilire il rendimento e il consumo energetico di un edificio;
Perizie per manutenzioni, riparazioni, deterioramento immobili;
Coordinamento alla progettazione ed esecuzione della sicurezza nei cantieri (ex D.Lgs. 81/08)

PRINCIPALI LAVORI IN CORSO

- Progetto di villa unifamiliare, superf. mq. 300, un piano fuori terra, autorimessa interrata,
locale sauna esterno, piscina esterna/interna riscaldata con impianto fotovoltaico in copertura
e pompa di calore, impianto di ventilazione controllata, domotica, progetto aree verdi esterne,
utilizzo di soluzioni tecnologiche e materiali ecocompatibili tali da attribuire all’edificio la classe
energetica A+.
Azzate (Varese)
Progettazione, analisi prezzi.

- Cantiere in stato d’avanzamento lavori per la realizzazione di edificio industriale ad uso
deposito, superf. mq.1.650, struttura in cls prefabbricato, solai e travi, impianto antincendio,
realizzazione nuova cabina Enel prefabbricata per media tensione, installazione impianto
fotovoltaico a tipologia integrata in copertura (potenza 200 KwP).
Varese
Progettazione, direzione lavori, analisi prezzi.
- Progetto di ristrutturazione abitazione residenziale, con recupero sottotetto non abitabile per la
realizzazione di attività di Bed&Breakfat, rifacimento copertura, inserimento nuovi impianti
tecnologici, sistemazione aree verdi pertinenziali.
Progetto rispondente ai canoni di eco compatibilità e sostenibilità dei materiali utilizzati.
Progettazione, direzione lavori, analisi prezzi.
- Progetto di sistemazione di copertura a verde intensivo per il recupero del piano terrazzato di
un capannone industriale, a servizio dell’attività ricreativa degli addetti lavoratori.
Progettazione, direzione lavori, analisi prezzi.
- Progettazione degli spazi e scelta dei complementi d’arredo per negozio oreficeria (Varese).
- Progettazione ed efficientamento energetico recupero sottotetto villa unifamiliare (Varese)

ISTRUZIONE - FORMAZIONE
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

1989-1995
Laurea in architettura
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura
Restauro e risanamento conservativo.
Tesi di laurea: “Recupero morfologico e strutturale della cinta muraria del borgo medievale di
Buonconvento (Siena)
Dottore in architettura
VOTAZIONE 98/100
1983-1989
Liceo Scientifico Galileo Ferraris - Varese
Diploma di Maturità Scientifica
italiano
Inglese - francese
buona
buona
buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
acquisite del corso della carriera e
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

- Abilitazione al Coordinamento della Sicurezza nei cantieri in fase di Progettazione ed
Esecuzione (ex D.Lgs. 81/08);
- Abilitazione alla Certificazione energetica degli edifici;
- Partecipazione al “Corso di Orientamento al progetto di paesaggio, dal paesaggio della fascia
prealpina al paesaggio della città diffusa”;
- Partecipazione al Corso di formazione per “Consulenti Tecnici d’Ufficio C.T.U. e/o di Parte
C.T.P.”.
- Partecipazione al corso di formazione “Passivhaus Designer” e abilitazione al ruolo di
consulente.

Individuazione di un progetto comune a più figure professionali, gestione del lavoro di squadra,
superando in comunione difficoltà e impegni presi, identificazioni scelte di gruppo migliori e loro
messa in opera.
Organizzazione e coordinamento di fornitori e maestranze operanti in cantieri edili;
Gestione coesiva di un team di lavoro e dei relativi rapporti interrelazionali che nascono
all’interno, sviluppando l’interesse per l’obiettivo comune e valorizzando in ciascuno la propria
attitudinalità.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conoscenza approfondita, ai fini dell’utilizzo e della docenza, del software per il disegno tecnico
Autocad 2D/3D e di tutto il pacchetto Office (Word, Excel, etc.) e della navigazione in Internet
legata ad un utilizzo professionale (insegnamento continuativo decennale del software per
disegno tecnico architettonico Autocad 2D-3D in Scuole Professionali Regionali della Provincia
di Varese, ENAIP, CFP, IPS Consulting Verona).
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INCARICHI PUBBLICI E
SOCIALI

2015
Presidente della Fondazione “I POMERIGGI MUSICALI”, “Istituzione Concertistico Orchestrale”
(legge 800/67) riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Dipartimento Generale
dello Spettacolo.
2011 ad oggi
Consigliere-socio dell’Associazione di volontariato “SULLE ALI”, con sede in Varese Viale Borri
57, presso l’Unita’ Operativa di Cure Palliative dell’Azienda Sanitaria Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi di Varese, volta a supportare e sostenere, principalmente con attivita’ di
volontariato attivo, il servizio gratuito e pubblico dei soggetti che, senza scopo di lucro, agiscono
nel territorio del Comune di Varese e dei comuni limitrofi in termini di cura, degenza,
ospedalizzazione domiciliare, a favore di chi necessita di cure palliative e terapia del dolore.
Delega alla organizzazione, realizzazione e comunicazione di eventi pubblici per la raccolta di
fondi, risorse e donazioni, volti a sostenere le attivita’ dell’Associazione e a promuovere la sua
presenza sul Territorio, tra cui:
- “Dante va all’Inferno”. Lectio Magistralis sul Canto III dell’Inferno Dantesco tenuto dal Prof.
Vinicio Bernardi docente di lettere al Liceo “M.Curie” di Tradate. Chiesa parrocchiale San
Carlo Borromeo di Lissago.
- Adesione alla giornata nazionale contro il dolore. In collaborazione con la Fondazione ISAL.
Varese.
- Note di Poesia. Lettura critica dell’”Infinito” di Leopardi a cura del Prof. Giosuè Romano.
Chiesa di San Matteo. Malnate (Varese).
- Cena e asta benefica di opere realizzate dagli alunni del Liceo Artistico Frattini di Varese.
Mustonate (Varese).
- “Inferno, canti V e XII”. Lectio Magistralis sul Canto III dell’Inferno Dantesco tenuto dal Prof.
Vinicio Bernardi docente di lettere al Liceo “M.Curie” di Tradate. Chiesa parrocchiale San
Carlo Borromeo di Lissago.
- Sulle Ali del Natale. “DISTRETTO 51” in concerto. In collaborazione con la Fondazione Molina.
Teatro Politeama. Varese.
- FABER. Concerto in memoria di Fabrizio de Andrè. Reparto Hospice. Ospedale di Varese.
- Castagnata del cuore. Con la collaborazione dell’Associazione I Monelli della Motta. Varese.
- Sulle Ali dell’arte. PHILIPPE DAVERIO: Parole, Immagini, Emozioni. Centro Congressi De
Filippi, Varese.
- Cena e asta benefica di opere realizzate dagli alunni del Liceo Artistico Frattini di Varese. Golf
Club Panorama (Varese).
- Simbologia del Presepe. Conferenza a cura di Giosuè Romano. Malnate (Varese).
- Sulle Ali del Natale. Concerto Classic and Christmas Carrols. Futurorchestra e Coro da
Camera Hebel. Direttore M.o Alessandro Cadario. Scenografie a cura di Dario Fo. Teatro
Apollonio. Varese.
- Scienza e uomo. INTRECCI: per guardare oltre. Conferenza a cura di Amalia Ercoli Finzi,
professore onorario del Politecnico di Milano. Sala comunale Montanari. Varese

ESPERIENZE AMBITO MUSICALE
Organizzazione comunicazione, editing e regia audiovisiva per i seguenti concerti del Sistema
delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili d’Italia:
-

Teatro Coccia (Novara), 09.11.2012
Nell’ambito degli eventi del Festival Cantelli. Concerto di futurOrchestra e Coro Song.

-

Basilica di San Marco (Milano), 07.06.2013
Serata Gruppi Orchestrali e Corali. Orchestre FuturOrchestra, Pasquinelli Young Orchestra
(PYO), Coro Song e Coro delle Mani Bianche.
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-

Teatro Coccia (Novara), 29.10.2014
Associazione Amici della Musica Vittorio Cocito.
Carl Orff. Carmina Burana. Per soli coro e orchestra.
Orchestra Futurorchestra e Cori Coro di Voci Bianche della Corale Arnatese,
VareseVocalensemble, Giovani Cantori di Torino, Coro G, Coro XG, Coro Giovanile Italiano.

-

Teatro Dal Verme (Milano), 22.11.2014
Nell’ambito della 70° Stagione Sinfonica Orchestra i Pomeriggi Musicali.
Futurorchestra e i Piccoli Pomeriggi Musicali.

-

Teatro Argentina (Roma), 30.11.2014
Concerto dell’Orchestra, del Coro Mani Bianche e del Coro Voci Bianche. In occasione della
riunione plenaria della LII COSAC nell’ambito del semestre di Presidenza italiana del
Consiglio dell’Unione Europea.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Premesso che il trattamento dei dati personali conferiti dai professionisti deve avere come unica finalità quella indicata dall'art. 91, comma 2
del D.Lgs. 163/2006, si autorizza il trattamento dei dati personali anche in formato elettronico.

Varese, Aprile 2015
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