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In seguito ad un percorso di formazione decennale completo nel campo dell’architettura del
paesaggio, maturato prima all’Estero e poi in Italia, ho fondato nel 2013 lo studio professionale
StanzaC.

profilo del candidato

L’esperienza pregressa mi ha permesso di crescere e conoscere i diversi stadi professionali
(dallo stage al ruolo di capo-progetto), assumendo in seguito la responsabilità di commesse
importanti sia pubbliche che private, con un ruolo attivo di progettazione, supervisione
tecnica del progetto nel suo complesso, di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro
multiculturali e multidisciplinari.
Oggi,gli incarichi dello studio sono svolti sia di natura autonoma che in gruppi multidisciplinari,
accanto ad altri progettisti e figure professionali complementari.

esperienze professionali
giugno 2015
www.eventopaesaggio.eu

dal gennaio 2015
dal 2013

stanza C

www.stanzac.it

Associazione che si occupa di promozione della cultura del paesaggio
Realizzazione del progetto ‘smart parks’- progetto di accessibilità tecnologica alla cultura dei luoghi
Membro CQAP
Commissione Qualità architettonica e del Paesaggio del Comune di Bologna,Italia

Architetto fondatore e responsabile dello studio;

Progettazione, Realizzazione ed Elaborazione degli spazi esterni ed elaborazione delle relative pratiche
tecniche; Specializzazione in indooor e outdoor design per allestimento che utilizzano la vegetazione
come elemneto di qualità ed estetica

2012 - 2014

Membro della Commissione Tecnica AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio)
per conto del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali);
Sviluppodelprogetto“QUALIVIVA,laqualitànellafilieraflorovivaisticanazionale-Sviluppoevalorizzazionedella
qualità e dell’innovazione di processo - gruppo06”, progettodiindividuazioneeformulazionedicriterinazionali
attraverso i quali valutare la professionalità di tutti gli operatori del settore florovivaistico

dal 2011 al 2012
andp - arch’es and partners

Architetto associato, unico responsabile della progettazione paesaggistica e delle aree
esterne all’interno dello studio multidisciplinare

dal 2011

Membro CQAP
Commissione Qualità architettonica e del Paesaggio del Comune di Sala Bolognese (BO),Italia

dal 2010

Membro CQAP
Commissione Qualità architettonica e del Paesaggio del Comune di Casalecchio di Reno (BO), Italia

dal 2010
EIA - Enrico Iascone Architetti
www.iasconearchitetti.it
dal 2007 al 2011
MCA - Mario Cucinella architects
www.mcarchitects.it

2007-2008
Studio Associato Silva
Dal 2005 al 2007
Michel Desvigne Paysagiste DPLG,
Paris (FR)
Dal 2004 al 2005
Studio Pizzoli e Associati

2002
Arquiteto Bruno Baldaia,Porto (PT)

07.11.2015

Membro Fondatore ONP ‘e.ventopaesaggio’

Collaboratore esterno, unico responsabile della progettazione delle sistemazioni esterne e
del paesaggio

Project

manager

architettonico

ed

unico

paesaggio all’interno dello studio di progettazione

responsabile

sistemazioni

esterne e

Collaboratore paesaggistico esterno per sviluppo concept progettuali
Architetto Paesaggista Junior con contratto a tempo indeterminato (CNE+CDI) dello studio
paesaggistico Desvigne a Parigi per progetti a scala territoriale e urbana in Francia ed in Europa
Collaborazione occasionale (CO.CO.OC.) con lo studio tecnico per svolgimento pratiche

progettuali (Permessi di Costruire, Denuncia Inizio Attività, Piani Particolareggiati etc..) e rilievi e
restituzioni topografiche tramite utilizzo della “stazione totale”

Studente lavoratore, sviluppo del progetto di allestimento museale del Museu do Carro Elétrico
della città, Porto (PT).
Realizzazione plastici e modellazioni 3D per abitazione privata a Matosinhos,Porto(PT)
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formazione
Dicembre 2013

Strumenti GIS: aggiornamento professionale

“ARCGIS BASE: introduzione all’impiego dei GIS nelle Applicazioni territoriali”-24ore,UniversitàdegliStudi
di Padova c/o C.I.R.G.E.O (Centro Interdipartimentale di Ricerca di Geomatica) - Legnaro (PD), ItaliaConseguimento Attestato

Settembre 2013

Corso di Laurea in Scienze Naturali - frequentato I° anno, Alma Mater Studiorum, Bologna,

Italia
Marzo 2013

2010

2009

2009
Dic.2008 – Mar. 2009

2007

Socio n°931 - AIAPP (Associazione Italiana di Architettuta del Paesaggio)
riconosciuto da IFLA (International Federation of Landscape Architects) e EFLA (European Federation of
Landscape Architects
Pratica Paesaggistiche: aggiornamento professionale
“Paesaggio: conoscere e intervenire; indirizzi per elaborare la relazione paesaggistica (ai sensi del DPCM 12
dicembre 2005)”- 26 ore, Ordine degli architetti PPC di Bologna, Italia - Conseguimento Attestato
Architettura: aggiornamento professionale
“La progettazione integrata per la realizzazione dell’involucro edilizio.Ristrutturazione di edifici esistenti”,
Accademy Saint - Gobain, Centro di formazione Fiorano Modenese (MO), Italia - Conseguimento
Attestato
Affiliato Aderente AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio)
Progettazione Giardini: aggiornamento professionale
“Progettazione del Verde e dei giardini” - 40 ore, Società Toscana di Orticultura - Villa Bardini, Firenze, Italia
- Conseguimento Attestato

Iscrizione Professionale

Ordine degli Architetti Pianificatori, paesaggisti e conseratori di Bologna con n. 3532 a partire dal
18/04/2007

2005

Borsa di studio

2004

Laurea in Architettura

2003

Corso Opzionale di Architettura del paesaggio
tenuto dal Prof. Ippolito Pizzetti - Università degli Studi di Ferrara, Italia

“Educazione all’Europa” - durata di 4 mesi presso Michel Desvigne Paysagiste DPLG, Parigi, Francia

TesiinRiqualificazioneIndustrialeedAmbientale“Paesaggi fra bonifica ed energia: riappropriazione dell’area
ex Agip Petroli a Ravenna”, 107/110, relatore arch. Daniela Moderini - Università degli Studi di Ferrara, Italia

Corso di Formazione
“Progettare il futuro, Architettura Ecologica” A.R.P.A Emilia-Romagna, Cooperativa Edificatrice Ansaloni,
Bologna,Italia
2002
1996

Progetto ERASMUS

9 mesi, FAUP (Faculdade de Arquitectura Universidade do Porto, Porto(PT)
Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico“Niccolò Copernico” - sperimentazione informatico/linguistica, Bologna, Italia

premi, menzioni e
selezioni

07.11.2015

1° Premio

Miglior progetto di valorizzazione del territorio bolognese
“IT.A.CA’ migranti e viaggiatori; Festival del turismo responsabile
titolo progetto:”quattrostagioni nel parco”- azioni per unire il Parco exTalon al sistema metropolitano di
Bologna tramite l’implementazione del turismo attivo da parte dei cittadin
indetto da Associazione YODA, COSPE, NEXUS Emilia Romagna e AITR (Associazione Italiana
Turismo Responsabile) - 2014

Menzione Speciale

concorso di idee
”Ri-PensareIlCentroStorico.UnapprocciointegratoallarigenerazioneurbanadiSanPieroinBagno(FC)”
indetto dal Comune di San Piero in Bagno(FC) - Italia - 2012

Menzione Speciale

concorso di idee
“Riqualificazione dell’antica fiera di Santa Lucia. Bologna”
indetto dal Comune di Bologna - 2012

3° Premio

concorso
“Sguardi, Cesena con occhi diversi”- tema via Emilia a Cesena -2011 indetto dal Comune di Cesena
(FC) - Italia

2° Premio

Premio Maggioli Editore - Innovazione Qualità Urbana - area tematica “Città e architettura”,
sezione“Nuovi utilizzi e progettazioni” perilprogettoOikos Colour City aGatteoMare(FC)-Italia -2011
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Selezione

Menzione Speciale

Miglior Progetto di Design

Concorso ad inviti
“Progettazione Preliminare per la riqualificazione e ampliamento del cimitero di Coviolo”
indetto dal Comune di Reggio Emilia - Reggio Emilia (IT) - 2010
concorso di idee riguardo al progetto di riqualifica della sponda ovest del fiume Reno
”Der Rhein als Mitte”
indetto dal Comune di Koln (D) -2006
concorso per l’ideazione di un oggetto in MATER-BI indetto dalla società TetraPak per il Corso di
Disegno Industriale tenuto dall’ arch. Giuseppe Mincolelli - 2003

pubblicazioni, convegni
ed esposizioni
Esposizione
pubblicazione
pubblicazione

ideazione e realizzazione mostra fotografica “Gulag” di Tomasz Kizny - Sala Specola
della Biblioteca Mozzi Borgetti, Università di Macerata. Macerata, Italia - marzo 2014
Topscape - il progetto del paesaggio contemporaneo (n°9), arch’es and partners,
“Emotional Green City” (Milano: Paysage Editore, 2012)
Architetti (n°3),arch’esandpartners, “Oikos Colour City. Un polo per la ricerca scientifica e il benessere
della persona” (Rimini: Maggioli Editore, 2012)

pubblicazione
Paesaggio Urbano (n°2), arch’es and partners, ”Oikos Colour City” (Rimini: Maggioli Editore, 2012)
Convegno
Esposizione personale
Esposizione

“New Gardens for the City Life”: Rimini Fiera, stand Paysage. Rimini, Italia, ottobre 2011
ProgettiVincitoridelconcorsodiideeperla“Riqualificazione dell’antica fiera di Santa Lucia. Bologna”,
Fiera di Santa Lucia, Bologna, Italia - dicembre 2012
“TOPNIB meet TOPFAF”con arch’es and partners - Palazzo Tassoni, Università di Ferrara. Ferrara,
Italia - novembre 2011

competenze
LINGUISTICHE

COMPRENSIONE

PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

ascolto

lettura

interazione

produzione
orale

ENGLISH

B2

B2

C2

B1

B2

FRANçAIS

C2

C2

C1

C1

C2

PORTUGUES

B2

B2

B1

A2

ESPANOL

B2

B2

B1

A2

A2
A2

Livello A1/2: livello base - B 1/2 livello intermedio - C 1/2 livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

FIRMA
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