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Titoli di studio 
2001 

Iscrizione all’ordine professionale. 
2001 

Abilitazione all’esercizio della professione. 
1999 

Master presso il Co.re.p del Politecnico di Torino: corso di specializzazione in “Economia e Gestione 
di eventi culturali e servizi per il tempo libero”. 
1998 

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino con votazione 110/110 e lode e dignità di stampa; 
Tesi di Laurea: “Carlo Ceppi a Torino: progetti e piani per la città” relatrice prof. Vera Comoli 
Mandracci. 
1992 

Diploma di Maturità scientifica presso Liceo Scientifico G. Segrè di Torino 
 

Attività lavorative 
2017 

Incarico professionale Comune di Dueville – percorso di democrazia partecipativa 
Incarico di progettazione e realizzazione della sperimentazione di un percorso di democrazia 
partecipativa per la redazione di un Piano generale che definisca un set di linee guida per la 
riqualificazione/riconversione architettonica e/o urbanistica del sistema di spazi aperti, piazza – parco – 
giardino – parcheggio del centro di Povolaro. Le attività in corso sono: progettazione, attuazione e 
valutazione del processo di partecipazione; identificazione dei principali stakeholder da coinvolgere; 
supporto alla Regione Veneto - USLL 6 nella predisposizione e gestione di un Awareness Scenario 
Workshop (EASW); attività di animazione e progettazione nelle scuole sul tema; realizzazione output. 
 
 

2016 

Incarico professionale Fondazione per l’Architettura Torino – percorso di ascolto delle comunità 
scolastiche sul tema della progettazione degli spazi 
Lo sviluppo, il coordinamento e la restituzione degli esiti delle attività svolte dagli architetti tutor delle 
Fondazioni per l’Architettura di Torino, Vicenza, Genova e Parma  all’interno del progetto “Le 
Fondazioni degli  Architetti incontrano le Scuole” , conclusosi con la presentazione e rielaborazione 
degli esiti al seminario del 12 ottobre 2016 presso la Fondazione per l’Architettura di Torino. 
 

 
2016 

Incarico professionale Comune di Vicenza - Bilancio partecipativo 
Incarico di progettazione e realizzazione della sperimentazione del bilancio partecipativo del Comune 
di Vicenza in raggruppamento temporaneo di professionisti con l'arch. Alessandra De Matteis e l'arch. 
Paolo Zeppetella. Le attività realizzate nell'ambito di questa prima esperienza per la città sono: 
progettazione, attuazione e valutazione del processo di partecipazione e animazione per il Bilancio 



Partecipativo comunale; progettazione del piano di comunicazione, ideazione dell’identità grafica del 
progetto, editing testi e realizzazione output grafici (cartacei, web, promozione eventi); formazione ai 
dipendenti comunali su processi e metodi partecipativi. 
 

2014 - 2016 

Consulenza Comune di Venezia - Progetto PUMAS, Programma Alpine Space 2007-2013  
Consulenza tecnica finalizzata alla redazione delle Linee Guida per un Piano Partecipato di Mobilità 
Scolastica Sostenibile e alla impostazione del corso di formazione sulla mobilità scolastica sostenibile 
promosso dalla Regione Veneto presso gli enti locali. 
 
2014 
Collaborazione con gli animatori territoriali del Comune di Venezia - Progetto PUMAS, 
Programma Alpine Space 2007-2013  
Consulenza tecnica finalizzata alla progettazione e realizzazione delle attività partecipative con le 
comunità scolastiche coinvolte nel Progetto pilota “La mia scuola va in classe A”. Tali attività 
coinvolgono allievi, insegnanti, dirigenti scolastici e genitori nella individuazione condivisa di 
interventi low e high cost da realizzare nell’intorno scolastico e/o inserire nel Piano della Mobilità 
Scolastica sostenibile della Città di Venezia. 
 
Consulenza Comune di Venezia - Progetto PUMAS, Programma Alpine Space 2007-2013  
Affidamento di incarico professionale come consulente esperto nel Workshop tecnico di Monitoraggio 
della redazione del Nuovo Piano di Mobilità sostenibile e delle attività di facilitazione e 
sperimentazione, tenutosi a Venezia il 10 Aprile 2014. 
 

 

2012-2013-2014 

Incarico professionale dalla Fondazione per l’Architettura Torino per attività di consulenza per 
Comune di Torino, “Laboratorio città sostenibile”, ITER, Divisione Servizi Educativi.  
Affidamento di incarico professionale come architetto tutor, quale mediatore culturale e progettista 
nell’ambito di processi partecipativi sviluppati all’interno dei sistemi educativi. Elaborazione e 
coordinamento dei seguenti progetti: Urban Barriera e Mobilità scolastica sostenibile. 
 
Urban Barriera 
Co-progettazione e coordinamento delle attività assegnate ad ITER e al Laboratorio Città Sostenibile 
per l’annualità 2012-2013 del programma Urban 3 della città di Torino, nel quartiere Barriera di 
Milano. Le attività sono riconducibili a due azioni integrate da concludersi entro febbraio 2014: la 
riqualificazione dei cortili scolatici e loro apertura ad uso sociale e il coinvolgimento attivo del sistema 
educativo locale nel programma di rigenerazione urbana. 
 
Attività di co-progettazione e coordinamento: 

 elaborazione degli esiti delle attività svolte nella prima annualità (2011-2012) e costruzione del 
piano di lavoro/attività della seconda annualità (2012-2013); 

 costruzione dei tavoli di lavoro con le scuole e i Centri di ITER coinvolti nel progetto; 
 coordinamento delle attività educative e progettuali svolte nelle scuole; 
 coordinamento e gestione dei cantieri di riqualificazione attraverso la pittura di arredi, muri, colonne 

con il referente dello sponsor tecnico. 

Mobilità scolastica sostenibile 
 
Co-progettazione e coordinamento del progetto Mobilità scolastica sostenibile svolto in 22 scuole 
primarie e secondarie di primo grado di 6 distretti scolastici della città di Torino.  
 
Attività di co-progettazione e coordinamento: 

 costruzione dei percorsi formativi e informativi per gli adulti coinvolti nel progetto: dirigenti 
scolastici; insegnanti; genitori degli allievi; 



 costruzione dei tavoli di lavoro con gli attori coinvolti nel progetto: dirigenti scolastici e insegnanti 
delle scuole; insegnanti e ludotecarie dei Centri di ITER; referenti tecnici dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del MIUR; referenti tecnici della Provincia di Torino; 

 studio ed elaborazione degli strumenti idonei a valutare la mobilità scolastica nel contesto oggetto di 
analisi: questionari; mappatura dei percorsi casa-scuola; 

 studio ed elaborazione delle attività educative e progettuali da affidare agli architetti tutor del 
Laboratorio Città Sostenibile; 

 coordinamento operativo del gruppo di architetti tutor del Laboratorio Città Sostenibile; 
 presentazione del piano delle attività in tutti i plessi scolastici coinvolti. 

Consulenza Lancillotto Società Cooperativa Sociale di Torino.  
Affidamento di incarico professionale come supporto alla progettazione del dossier di candidatura al 
bando per la fornitura dei servizi estivi di animazione di bimbi-estate (3-6 anni) per l’anno 2011, della 
Città di Torino. Il progetto è risultato vincitore.  
 
Attività svolte: 

 attività di formazione agli operatori della cooperativa sulla costruzione di progetti complessi e 
nell’elaborazione di dossier di candidatura; 

 studio e supporto alla elaborazione delle attività proposte nell’ambito del servizio. 

2011-2012 

Incarico professionale dalla Fondazione per l’Architettura Torino per attività di consulenza per 
Comune di Torino, “Laboratorio città sostenibile”, ITER, Divisione Servizi Educativi.  
Incarico professionale come architetto tutor, quale mediatore culturale e progettista nell’ambito di 
processi partecipativi sviluppati all’interno dei sistemi educativi. Elaborazione e coordinamento delle 
attività afferenti ai progetti: Urban Barriera; Progetto Giardino della Scuola dell’Infanzia Deledda; 
Community School Garden. 
 
Urban Barriera 
Co-progettazione e coordinamento delle attività assegnate ad ITER e al Laboratorio Città Sostenibile 
per l’annualità 2011-2012 del programma Urban 3 della città di Torino, nel quartiere Barriera di 
Milano. Le attività sono riconducibili a due azioni integrate da concludersi entro febbraio 2014: la 
riqualificazione dei cortili scolatici e loro apertura ad uso sociale e il coinvolgimento attivo del sistema 
educativo locale nel programma di rigenerazione urbana. 
 
Attività di co-progettazione e coordinamento: 

 costruzione dei tavoli di lavoro con le scuole e i Centri di ITER coinvolti nel progetto; 
 ideazione dei percorsi di progettazione partecipata nelle diverse scuole; 
 coordinamento delle attività educative e progettuali svolte nelle scuole; 
 coordinamento e gestione cantieri con l’ingegnere della Sikkens, sponsor tecnico delle azioni di 

riqualificazione attraverso la pittura di arredi, muri, colonne. 

Attività operative svolte presso la Scuola dell’Infanzia Principessa di Piemonte:  

 conduzione di laboratori di progettazione partecipata con insegnanti e gruppi di bambini di 5 anni; 
 coinvolgimento operativo dei genitori nella riqualificazione del cortile attraverso la ritinteggiatura 

delle colonne; 
 redazione del progetto di massima e definitivo del cortile scolastico. 

Progetto giardino della Scuola dell’Infanzia Deledda 
Ideazione e realizzazione del percorso di progettazione partecipata del giardino scolastico finalizzata 
alla stesura di progetto di massima come strumento guida - per la scuola - nella realizzazione di micro-
azioni da parte dell’associazione dei genitori. 
 
Attività operative: 



 studio e ideazione del processo partecipativo; 
 conduzione di laboratori di progettazione partecipata con insegnanti e gruppi di bambini di 5 anni; 
 analisi dei giardini pubblici adiacenti la scuola; 
 coinvolgimento dei genitori in riflessioni sul giardino scolastico, le responsabilità individuali e la 

sicurezza; 
 redazione del progetto di massima del cortile scolastico; 

Community School Garden 
Progettazione e realizzazione di attività di supporto alla realizzazione di orti scolastici. 
 
Attività operative svolte presso le scuole coinvolte nel progetto: 

 coordinamento tecnico-operativo con il Settore Verde Pubblico finalizzato alla individuazione degli 
impianti ad orto esistenti o da crearsi; 

 stesura della relazione tecnica e del computo metrico di massima; 
 organizzazione del Corso di Formazione per insegnanti tenuto da Slow Food e Cascina Falchera 

presso i locali della cascina. 

Consulenza per la scuola primaria I.C. Palmieri di Torino 
Sperimentazione metodologica della progettazione partecipata per le politiche pubbliche nell’ambito 
dell’insegnamento di "Cittadinanza e costituzione" , in riferimento alla Legge 169/2008, attraverso la 
partecipazione a due bandi nazionali indetti dal MIUR con la scuola capofila. 
 
Collaborazione alla ideazione e stesura del progetto “ORA! Osservo, Rifletto, mi Attivo. Percorso 
partecipato per una scuola attiva sul tema della sicurezza e della responsabilità civile”.  
 
Attività svolte: 

 individuazione del partenariato locale e nazionali (scuole, assessorati comunali, ASL, associazioni, 
di  Torino e Napoli); 

 ideazione dei contenuti legati al tema della sicurezza degli spazi pubblici in relazione alle buone 
pratiche di una cittadinanza attiva e consapevole; 

 elaborazione del dossier di candidatura al Bando "Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza", indetto 
dal MIUR e l'A.N.S.A.S. (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica); 

Collaborazione alla ideazione e stesura del progetto “mi Ambiento: lo spazio la legge…..e Io? Percorso 
partecipato per una scuola attiva sul tema dell’ambiente e della responsabilità civile.”  
 
Attività svolte: 

 costruzione e coinvolgimento della rete di scuole locali quali partner del progetto; 
 ideazione dei contenuti legati al tema degli spazi verdi pubblici; 
 elaborazione del dossier di candidatura al Bando "Scuola, Ambiente e Legalità", indetto dal MIUR 

 
Incarico professionale dalla Fondazione per l’Architettura Torino per attività di consulenza per 
Comune di Torino, “Laboratorio città sostenibile”, Divisione Servizi Educativi.  
Incarico professionale come architetto tutor, quale mediatore culturale e progettista nell’ambito di 
processi partecipativi sviluppati all’interno dei sistemi educativi. Ideazione e realizzazione dei percorsi 
di progettazione partecipata con insegnanti e bambini della scuola materna e del nido di via Romita, 
della scuola materna di via Anglesio a Torino per la riqualificazione del giardino scolastico; stesura dei 
progetto preliminare-definitivo e del computo metrico. 

 
2009-2010 

Incarico Professionale Comune di Torino, Divisione Arredo Urbano. 



Incarico professionale come consulente per la ricerca e progettazione di un percorso di educazione 
ambientale nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’arredo delle aree residuali di Via Balbo, 
Via Cecchi e Via Spanzotti: 

 ideazione del percorso di educazione ambientale nelle scuole nido, materna ed elementare per 
coinvolgere insegnanti, genitori e bambini sul tema del verde pubblico condiviso; 

 realizzazione dei percorsi didattici nelle tre scuole individuate. 

  
Incarico professionale dalla Fondazione per l’Architettura Torino per attività di consulenza per 
Comune di Torino, “Laboratorio città sostenibile”, ITER, Divisione Servizi Educativi.  
Incarico professionale come architetto tutor, quale mediatore culturale e progettista nell’ambito di 
processi partecipativi sviluppati all’interno dei sistemi educativi. Elaborazione e coordinamento dei 
seguenti progetti:  

 percorso di progettazione partecipata per la riqualificazione del giardino scolastico della scuola 
materna di via Varallo, Torino: stesura del progetto preliminare-definitivo e del computo metrico; 

 realizzazione di attività specialistiche nell’ambito del progetto “ + spazio + tempo” che – all’interno 
del “Protocollo d’intesa in materia di uso sociale dello spazio pubblico” sottoscritto tra Compagnia 
di San Paolo e Città di Torino – sperimenta politiche integrate per uno spazio pubblico migliore e 
più vivibile: 

  attuazione dell’azione Community Garden: laboratori pratici di educazione ambientale ai 
Giardini Grosa e San Paolo. Progettazione e realizzazione di aiuole con adulti e bambini, 
insegnanti, abitanti del quartiere. Creazione di una rete tra la Circoscrizione e gli abitanti sul 
tema dei giardini pubblici, e di un magazzino per gli attrezzi disponibile a tutti in 
Circoscrizione; 

 ideazione e realizzazione di un percorso partecipato per la progettazione preliminare di un 
centro per giovani da realizzare in un edificio sito in via Cumiana e adiacente alla sede della 
Circoscrizione 3 con un gruppo di ragazzi  dell’Istituto Tecnico statale per geometri Alvar 
Aalto; 

 ideazione e realizzazione di un percorso partecipato con la scuola elementare Santorre di 
Santarosa per lo studio della riqualificazione di piazza Robilant. 

 
Incarico Professionale Comune di Torino, Centro per la Cultura Ludica, ITER, Servizi Educativi 
- Comune di Torino. 
Incarico professionale per la progettazione dell’allestimento della mostra per bambini “Rêves 
d'Enfants, crescere giocando dal Marocco a qui.”: 

 ideazione di un percorso partecipato per l’individuazione delle linee guida progettuali che dovrebbe 
avere una mostra “a misura di bambino”; 

 percorso di progettazione partecipata con le referenti pedagogiche del Centro per la Cultura Ludica 
di Torino; 

 realizzazione dei laboratori didattici con 5 classi elementari su questo tema; 
 studio dei contenuti e della comunicazione della mostra “Rêves d'Enfants, crescere giocando dal 

Marocco a qui.” in collaborazione con la Responsabile del Centro per la Cultura Ludica, le 
ludotecarie e l’antropologo Jean-Pierre Rossie, che ha donato gli oggetti che verranno esposti; 

 progettazione esecutiva e direzione lavori dell’allestimento museale per il Centro Della Cultura 
Ludica; 

La progettazione e i contenuti della mostra sono frutto di un percorso biennale documentato in un libro 
in corso di pubblicazione, che ha visto la partecipazione e collaborazione di diversi soggetti. 
 
Consulenza Cooperative Sociali “Dalla stessa parte” e “Casa di Nazareth” di Ciriè. 

Incarico professionale per la direzione lavori e il coordinamento dei laboratori artistici sulle luci, studio 
di linee di luci natalizie e non, realizzate con materiale di recupero e alluminio. Studio di fattibilità 



anche in base alle difficoltà degli utenti. Coordinamento della posa delle luminarie natalizie presso i 
Comuni di Venaria Reale e Ciriè, in collaborazione con le associazioni di via dei commercianti. 

Incarico Professionale Comune di Ciriè, Assessorato all’istruzione – Laboratori di educazione 
ambientale: dalla progettazione alla realizzazione del verde. 
Incarico professionale per la realizzazione di laboratori di educazione ambientale nelle scuole materne 
ed elementari di Ciriè: laboratori sul giardino delle aromatiche, sui giardini rocciosi, sulle parete 
verticali e i tetti verdi. La scuola si sposta in città, adozione delle fioriere davanti alla scuola delle classi 
terze elementari: riprogettazione, realizzazione del verde e manutenzione. 
 
Consulenza Vivaio Reviplant di Revigliasco – realizzazione di laboratori di educazione 
ambientale sulle pareti e i tetti inverditi presso la scuola media Frassati di Torino 
Incarico professionale per la realizzazione di un laboratorio teorico e pratico sulle case del futuro, 
partendo dai brevetti per le pareti inverdite e sui tetti verdi prodotti dal vivaio Reviplant in questi anni. 
Sperimentazione dei pannelli verticali e piani in incontri pratici nel giardino della scuola. 
 
Consulenza Scuola dell’Infanzia “La pace” di Trofarello – realizzazione di laboratori di 
educazione ambientale con i bambini di 4 e 5 anni, realizzazione di una siepe mista. 
Incarico professionale per la realizzazione di un laboratorio di progettazione di una siepe mista 
composta da 50 arbusti. Alla parte di progettazione con modellini e simulazioni è seguita quella pratica 
con la piantumazione e manutenzione degli arbusti. 
 
2008 

Consulenza Cooperative Sociali “Dalla stessa parte” e “Casa di Nazareth” di Ciriè. 

Incarico professionale per la direzione lavori e il coordinamento dei laboratori artistici sulle luci, studio 
di una nuova linea di luci natalizie e non, realizzate con materiale di recupero e alluminio. Studio di 
fattibilità anche in base alle difficoltà degli utenti.  

 
Incarico professionale dalla Fondazione per l’Architettura Torino per attività di consulenza per 
Comune di Torino, “Laboratorio città sostenibile”, Divisione Servizi Educativi – nell’ambito 
della manifestazione Torino Geodesign a San Salvario.  
Collaborazione con il designer James Irvine e un gruppo scelto di ragazzi abitanti del quartiere di San 
Salvario per il progetto “Le colline del Valentino” volto alla realizzazione di una istallazione artistica 
di arredo urbano sul V Padiglione di Torino Esposizioni nel parco del Valentino a Torino, nell’ambito 
delle attività di Torino Geodesign World Design Capital 2008. 
 
Incarico professionale Comune di Ciriè – Settore Urbanistica. 
Incarico professionale per la progettazione del verde ornamentale delle rotonde di ingresso alla Città. 
 
2005-2008 

Consulenza Cooperativa Sociale “Dalla stessa parte” di Ciriè. 

Incarico professionale per la direzione lavori e il coordinamento dei cantieri di arredo urbano (posa 
arredi urbani: Giardini della Venaria Reale, Aosta, Biella, Torino, Ciriè; posa pensiline: Provincia di 
Asti, Novi Ligure, Verbania) per le ditte Metalco e Tecnolegno Fantoni. Posa di strutture gioco per 
bambini e di arredi urbani. 

Progettazione luminarie natalizie (anche in funzione degli utenti della cooperativa che le realizzano), 
studio del progetto sociale (coinvolgimento di utenti diversamente abili nelle attività creative e di 
assemblaggio), coordinamento cantieri e direzione lavori, grafica dei manifesti: per il Natale 2007 a 
Ciriè e a Venaria, per il Natale 2006 e 2005 a Venaria. In particolare studio e realizzazione di una 
illuminazione artistica per il passaggio in Via Mensa a Venaria della Fiaccola olimpica nel 2006.  
 
2007-2008 

Incarico professionale dalla Fondazione per l’Architettura Torino per attività di consulenza per 
Comune di Torino, “Laboratorio città sostenibile”, Divisione Servizi Educativi - Valentino 2011 
Consulenza all’interno del gruppo di lavoro, coordinato dal Dirigente del Settore Verde Pubblico di 
Torino, per la richiesta di finanziamento allo Stato per la riqualificazione e il restauro del Parco del 



Valentino di Torino, in occasione dei festeggiamenti del 2011. Coordinamento nelle attività di analisi e 
studio degli arredi esistenti, stesura di elaborati tecnici, progettazione degli spazi destinati ad attività 
ludico –ricreative. 
Il progetto è stato approvato dal Comitato dei Garanti a Roma nel mese di marzo 2008. 

 
2007 

Incarico professionale dalla Fondazione per l’Architettura Torino per attività di consulenza per 
Comune di Torino, “Laboratorio città sostenibile”, Divisione Servizi Educativi. .  
Incarico professionale come architetto tutor, quale mediatore culturale e progettista nell’ambito di 
processi partecipativi sviluppati all’interno dei sistemi educativi. Elaborazione e coordinamento dei 
seguenti progetti:  

 percorso di progettazione partecipata per la riqualificazione dell’area pubblica antistante la scuola 
d’infanzia e materna di via Barletta a Torino, e del relativo giardino scolastico; stesura del progetto 
preliminare; attività svolta in collaborazione con l’Assessorato alla Viabilità, Comune di Torino; 

 percorso di progettazione partecipata con le insegnanti per la stesura del progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo per la riqualificazione del cortile scolastico del nido di via Ghedini a Torino 
nell’ambito del PRU del quartiere; attività svolta in collaborazione con l’ATC Project. 

Consulenza per la Cooperativa Sociale “Dalla Stessa Parte” di Ciriè. 

Incarico professionale per lo studio del sistema del verde urbano del Comune di Ciriè, lettura e analisi 
dello spazio pubblico al fine di migliorare la manutenzione, le qualità estetiche, la partecipazione dei 
cittadini. Individuazione delle aree di intervento e dei progetti pilota per l’anno 2007 - 2008.  

Progettazione e realizzazione di alcune aiuole e spazi ornamentali nel Comune di Ciriè, studio e 
realizzazione di laboratori con le scuole locali per la riqualificazione del verde pubblico e dei suoi 
elementi di arredo. 

 
2006 

Incarico professionale dalla Fondazione per l’Architettura Torino per attività di consulenza per 
Comune di Torino, “Laboratorio città sostenibile”, Divisione Servizi Educativi.  
Incarico professionale come architetto tutor, quale mediatore culturale e progettista nell’ambito di 
processi partecipativi sviluppati all’interno dei sistemi educativi. Elaborazione e coordinamento dei 
seguenti progetti:  

 percorso di progettazione partecipata con un gruppo di ragazzi scelti del quartiere di San Salvario 
per il progetto di riqualificazione dell’area giochi e del V Padiglione parco del Valentino a Torino; 
presentazione ai ragazzi coinvolti degli esiti del progetto presso la Circoscrizione VIII e agli abitanti 
in sede di commissione aperta; attività in collaborazione con l’Agenzia San Salvario, Assessorato 
alle Politiche di Integrazione, associazione ASAI e Oratorio S. Luigi, 

 progettazione preliminare ed esecutiva per il primo lotto di intervento; realizzazione del primo lotto 
d’intervento del V Padiglione nell’autunno del 2007; 

 percorso di progettazione partecipata con le insegnanti delle scuole di via Artom e via Medici di 
Torino, volto alla rettifica degli esecutivi del progetto dell’area esterna; attività svolta in 
collaborazione con l’Edilizia Scolastica, Il progetti sono stati realizzati nell’estate/autunno 2007. 

Consulenza per la Cooperativa Sociale “Dalla Stessa Parte” di Ciriè. 

Incarico professionale per la progettazione un parco per bambini in Via delle Spine a Ciriè, con 
attenzione all’accessibilità e al tema degli arredi. Ricerca fondi e studio del progetto con le scuole e il 
personale sanitario locale. Direzione lavori del cantiere nel mese di settembre 2006.   

 
2005-2006 

Consulenza per la Ditta “Centro Didattico Borgione” di Venaria. 
Progettazione esecutiva di elementi di arredo interno ed esterno della nuova Linea Scuola da 
presentarsi in occasione della Fiera Docet di Bologna del 2005 e del 2006. Introduzione dei nuovi 
elementi progettati nel catalogo della ditta Borgione. 



Collaborazione con la Cooperativa San Donato e la Circoscrizione IV di Torino. 

Incarico professionale per la realizzazione di laboratori di educazione ambientale e di progettazione del 
verde, con le scuole materne ed elementari del territorio. Lavoro coordinato con il Settore Verde 
Pubblico del Comune di Torino- Responsabile Educazione ambientale nelle scuole - Dott. Alberto 
Vanzo. 

2005 

Incarico professionale dalla Fondazione per l’Architettura Torino per attività di consulenza per 
Comune di Torino, “Laboratorio città sostenibile”, Divisione Servizi Educativi.  
Incarico professionale come architetto tutor, quale mediatore culturale e progettista nell’ambito di 
processi partecipativi sviluppati all’interno dei sistemi educativi. Elaborazione e coordinamento dei 
seguenti progetti:  

 percorso di progettazione partecipata con le insegnanti, i genitori e i bambini della scuola materna e 
del nido di via Giulio a Torino per il progetto preliminare di ristrutturazione del giardino e del cortile 
scolastico; stesura del progetto esecutivo e consulenza alla Direzione Lavori comunale durante la 
realizzazione del progetto nella primavera/estate del 2007; 

 percorso di progettazione partecipata con le insegnanti e i bambini delle scuole di via Fossano a 
Torino per la progettazione di un prototipo di arredo-gioco per esterni, realizzato e presentato alla 
mostra “Torino città in gioco” del Comune di Torino.  

Incarico professionale Comune di Torino, Divisione Edilizia Scolastica Nuove Opere.  
Incarico professionale per la realizzazione del percorso di progettazione partecipata con le insegnanti e 
i bambini della scuola di Via Garessio e di Via Plana di Torino finalizzato alla riqualificazione dello 
spazio esterno delle due nuove scuole; stesura dei disegni propedeutici alla progettazione esecutiva 
delle strutture d’arredo, didattiche e ludiche. Entrambi i cortili sono stati realizzati nel 2007. 

 
2004 

Incarico professionale dalla Fondazione per l’Architettura Torino per attività di consulenza per 
Comune di Torino, “Laboratorio città sostenibile delle bambine e dei bambini”, Divisione Servizi 
Educativi.  
Incarico per la realizzazione del percorso di progettazione partecipata con le insegnanti e i bambini 
delle scuole di via Fossano di Torino volto a definire le indicazioni progettuali per la riqualificazione 
del cortile scolastico esistente e la progettazione del nuovo giardino adiacente; stesura dei disegni 
propedeutici alla progettazione esecutiva  delle strutture didattiche e ludiche ideate con i bambini e 
realizzazione del progetto nel 2007. 

 

2003-2004 

Partecipazione al Concorso internazionale d’idee per la progettazione di un Parco polivalente 
con giochi, percorso didattico per i ragazzi, arredi urbani e luoghi di ristoro presso il Comune di 
Pretoro, provincia di Chieti, in collaborazione con l’Architetto Monica Chiabrando e Mara 
Brunetto.  
Progetto risultato vincitore del concorso. Assegnazione di incarico per la progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva del Parco polivalente per ragazzi a Pretoro, provincia di Chieti; in 
collaborazione con l’Architetto Monica Chiabrando e Mara Brunetto. Incarico per la realizzazione di 
laboratori di progettazione partecipata con la scuola elementare e materna del Comune di Pretoro per la 
definizione del percorso didattico e di alcune strutture di arredo del parco in progetto. 

 

2002-2003 

Collaborazione con le ONG MAIS (Torino), AICOS (Milano), CISS (Palermo). 
Progettazione dei contenuti, dell’allestimento e della grafica di una mostra per ragazzi e scuole 
promossa nell’ambito del progetto “Equomondo”, finanziato dalla Comunità Europea. Progettazione 
esecutiva dell’allestimento e della grafica della  mostra interattiva e realizzazione dell’evento a Torino 
(nel mese di ottobre) e a Palermo (nel mese di dicembre). 

2002-2003 

Incarico professionale per l’ASL 4 di Torino. 



Incarico per la progettazione e realizzazione presso il Centro di Neuropsichiatria Infantile di Via 
Tamagno, - A.s.l 4 di Torino, sia del giardino e che delle strutture gioco che favoriscono gli esercizi 
fisioterapici per i bambini con disabilità motorie, la progettazione è stata svolta in modo partecipato, 
con il coinvolgimento diretto di fisioterapiste, utenti, genitori e il personale dell’ufficio tecnico 
dell’A.s.l. 4, e con i tecnici della Cooperativa Sociale “Piero & Gianni” del Gruppo Abele che ha 
realizzato le strutture.  

 

2002 

Collaborazione con l’ONG Re.Te. di Grugliasco. 
Realizzazione del progetto di cooperazione internazionale promosso dalla Regione Piemonte e affidato 
a O.N.G. Re.Te. di Grugliasco riguardante la progettazione partecipata del giardino pubblico di Slivno 
in Bosnia: laboratori con gli allievi, incontri con direttori e insegnanti delle scuole locali, genitori, 
collaborazione con la falegnameria locale, realizzazione della strutture gioco e degli arredi con il 
coinvolgimento di tutto il villaggio. 

2002 

Consulenza per la Direzione Didattica del II Circolo di Venaria.Incarico professionale per la 
realizzazione dei laboratori di progettazione partecipata con le la scuola elementare e materna, 
promosso dalla Direzione Didattica del secondo Circolo di Venaria: avvicinamento dei bambini e degli 
insegnanti alle diverse fasi della progettazione (analisi dell’esistente, identificazione delle funzioni, 
studio dello spazio e delle strutture che le dovranno supportare) e progettazione di modelli di arredo e 
spazi idonei alle attività ludiche. 

2001-2002 
Collaborazione con l’O.N.G. Re.Te di Grugliasco. 
Missioni di studio a Breza (Bosnia Erzegovina), per la stesura di un progetto di cooperazione 
internazionale volto all’educazione scientifica nelle scuole e alla promozione e al sostegno dei servizi 
sociali: analisi dei bisogni, dei costi, verifica della fattibilità, stipula degli accordi in collaborazione 
diretta con le Associazioni e le Amministrazioni locali, stesura e presentazione del progetto.  

2001-2000 

Consulenza per la Cooperativa Sociale “Piero & Gianni” del Gruppo Abele. 

Studio di una struttura giochi per esterno per il Centro di Neuropsichiatria infantile di Via Tamagno – 
ASL 4, Torino. Lo studio della struttura gioco è stato condotto seguendo le sedute di fisioterapia e 
lavorando a diretto contatto con fisioterapiste e bambini, al fine di realizzare una struttura ludica e utile 
dal punto di vista riabilitativo. 

Stage presso la Società di Servizi e Progetti per lo Sviluppo Locale Chintana s.r.l.Studio delle 
forme di finanziamenti europei, nazionali e regionali relativi alla promozione dello sviluppo locale; 
ideazione di un marchio di qualità, e realizzazione grafica della guida all’uso del marchio, per i prodotti 
delle Valli Occitane Italiane e Francesi; progettazione degli stand per le fiere dei produttori di queste 
località; realizzazione una giuda turistica alle Valli (all’interno di un finanziamento Interreg della 
Comunità Europea GAL Terre D’Oc). Studio coordinato e realizzazione del logo della Società 
Chintana e della Valle Grana. 

 

Competenze informatiche  

 
Ha maturato esperienza nella gestione dei seguenti programmi di scrittura, grafica, cad: 

 Microsoft Windows con riferimento alle interfacce Word ed Exel,Powerpoint;  
 Adobe Photoshop; CorelDraw; QuarkXPress; 
 Autocad. 

 
Competenze linguistiche 

 



Tedesco e inglese:  scritti e parlati. 
Francese e serbo-croato: parlati. 
 
 

Corsi, docenze e workshop 

 
2016 
Docenza nell’ambito del workshop “Le Fondazioni degli  Architetti incontrano le Scuole”  – 12 
ottobre 2016, Fondazione per l’Architettura Torino. 
 
2015 
Docenza nell’ambito del workshop “Metodi e strumenti per il confronto partecipato tra architetti e 
comunità scolastiche” – 21 novembre 2015, Fondazione per l’Architettura Torino. 
 
2014 
Partecipazione al  Workshop PUMAS "Institutional cooperation in urban and regional mobility", 
Munich, 27 novembre 2014, Organised by City of Munich, Dep. of Health and Environmen (RGU) and 
Munich Tariff and Transport Association (MVV). Evento organizzato nell’ambito delle attività del 
progetto PUMAS – Programma Alpine Space 2007-2013. 
 
2013  

Relatore al seminario tecnico di “Buone Pratiche di Mobilità Sostenibile”, tenutosi a Venezia - Mestre 
il 18 Ottobre 2013, all’interno del Progetto PUMAS, Programma Alpine Space 2007-2013 su incarico 
del Comune di Venezia. 
 
 

2012 
Co-tutoraggio nel Workshop “Smart Building in Torino Smart City”- gruppo di lavoro ambito 2- in 
qualità di esperta di strategie partecipative sui temi riguardanti le comunità scolastiche.  

 assistenza alle attività di gestione del gruppo di lavoro nell’ambito del Workshop “Smart Building in 
Torino Smart City”, finalizzato alla individuazione di assi e azioni da inserire nella proposta di 
candidatura della Città di Torino a diventare una Smart City; 

  studio delle linee di intervento da attivarsi con la comunità scolastica (insegnanti, genitori, 
bambini).  

2008 
Partecipazione al “BdS international  workshop”, 11-16 febbario2008, organizzato dal team 
Trasmitting Sustainable Cieties, istituito da molte istituzioni locali – Città di Torino, Provincia di 
Torino, Regione piemonte, Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese, Politecnico di Torino, 
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino, Federazione degli Ordini degli Architetti PPC 
del Piemonte e della Valle d’Aosta, collegio Costruttori Edili di Torino/ANCE Torino e Istituto 
Superiore dei Sistemi Territoriali per l’innovazione – nell’ambito del Congresso Mondiale degli 
Architetti 2008 volto allo studio di un sistema di sviluppo sostenibile urbano, in particolare sul tema 
della riqualificazione urbana, sociale ed economica dell’area Basse di Stura di Torino. 
Il progetto proposto -  re-gener-a[c]tion – insieme agli altri esiti del workshop saranno presentati e 
discussi nella sezione “Transmitting sustainability” durante il XXIII World Congress of Architecture 
Torino 2008. 
 
Partecipazione al seminario “Progettazione partecipata e spazi pubblici” organizzato dall’Assessorato 
alle Politiche d’Integrazione del Comune di Torino. 
 
2003 e 2005 

Docenze al “Master per Tecnico della Progettazione Partecipata”, presso lo CSEA di Torino. 

2002 
Docenza al corso di formazione per insegnanti promosso dall’IRRE Piemonte sulla percezione e 
l’utilizzo degli spazi esterni e interni della scuola. 



1999 

Partecipazione ai “Seminari di ecologia urbana per l’attuazione dei programmi di recupero urbano” 
organizzato dagli Assessorati all’Urbanistica e all’Ambiente della Regione Piemonte. 
 
1998 

Partecipazione allo “Stage tecnico – professionale di un’area per il gioco” organizzato da Csea con la 
collaborazione di Urbafor. 
 

Pubblicazioni 
R. Di Bussolo, P. Masuelli, C. Riccato, Guida per un Piano Partecipato di Mobilità Scolastica 
Sostenibile, Comune di Venezia, Regione Veneto - Progetto PUMAS, Arcari srl, 2015. 
 
 
Consento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/2003 
 
 
Torino, 08/02/2017 
 

 
 
 
 
 
 


