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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELISA POZZOLI 

Indirizzo  VIA BRUNO CASSINARI 21, 20138 – MILANO (MI) 

E-mail  elisa.pozzoli88@gmail.com 

E-mail PEC  pozzoli.18815@oamilano.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  8 SETTEMBRE 1988 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date  11 Aprile 2016 – 14 Ottobre 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milano, Via Bernina 12, 20158 Milano, Ufficio Direzione Tecnica  

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Tirocinante in merito al Master “BIM MANAGER – Metodi, Modelli, Applicazioni” 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione con programma parametrico Revit (Autodesk), esportazione ed importazione dati con plug-in 
dedicato per la compilazione della WBS in Excel (progetto di ristrutturazione completa sede originaria del 
Comune di Milano in Viale Pirelli 39). 

 

Date  15 Settembre 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Dipartimento ABC (Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e 
ambiente costruito) 

Tipo di azienda o settore  Università 

Principali mansioni e responsabilità  Relatore Pannel tecnico “Il valore aggiunto di un master orientato alla gestione BIM del progetto e il 
controllo della complessità del dato” 

   

Date  Gennaio 2015 – Giugno 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Architetto Luigi Carlo Saulle, Corso XXII Marzo 28, 20135 Milano, tel. 02-7610542 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

Tipo di impiego  Architetto progettista e collaboratore 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica ed esecutiva, studio e realizzazione di architettura d’interni, valutazione 
economica e di fattibilità dei progetti, sopralluoghi tecnici, pratiche edilizie/catastali/commerciali  

   

Date  Gennaio 2014 – Attualmente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Elisa Pozzoli Architetto, Via Bruno Cassinari 21, 20138 Milano 

Tipo di azienda o settore  Studio architettura 

Tipo di impiego  Architetto progettista 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione dello studio, delle pratiche edilizie e dei clienti a 360°. Collaborazione con atri professionisti. 
   

Date  24 Aprile 2013 – 20 Dicembre 2015     Gennaio 2018 - Attualmente 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archistudio Architetti Associati, Corso XXII Marzo 28, 20135 Milano, tel. 02-55180182 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

Tipo di impiego  Architetto progettista e collaboratore 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, esecutiva, impiantistica; Valutazione economica dei progetti; Pratiche edilizie; 
Rapporti con Comuni, Provincie, enti pubblici e privati; Conoscenza approfondita di tutti i regolamenti, leggi 
e decreti legge in ambito architettonico; Attività di cantiere, fasi procedurali e monitoraggio; Rapporti e 
preventivi con i fornitori; Sopralluoghi tecnici 

 

Date   2007 – attualmente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Case editrici, professionisti, privati 

Tipo di azienda o settore  Impaginazione, editing e grafica 

Tipo di impiego  Progettazione grafica  

Principali mansioni e responsabilità  Esperienze di progettazione grafica e di collaborazione con case editrici (Mimesis Edizioni, Editore 
Grafo, Altralinea, Maggioli Editore) privati, impaginazione testi, redazione di layout grafici, loghi, 
immagine coordinata, prodotti, ecc.  

Date   26 Marzo 2012 – 27 Luglio 2012 e 12 Aprile 2010 – 30 Giugno 2010 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archistudio Architetti Associati, Corso XXII Marzo 28, 20135 Milano, tel. 02-55180182 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

Tipo di impiego  Architetto tirocinante 

Principali mansioni e responsabilità  Stesura di elaborati grafici dalla scala architettonica al dettaglio; Interior design e progettazione 
architettonica; Incontri con i clienti e i fornitori; Attività di cantiere in Milano, provincia e in altri comuni 
italiani; Rapporti con le amministrazione pubbliche e gli enti locali e sovralocali 

 

Date  21 Marzo 2011 – 31 Dicembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione (ora DAStU) 

Tipo di azienda o settore  Università nell’ambito dell’architettura, design e ingegneria; dipartimento che si occupa di architettura e 
pianificazione territoriale 

Tipo di impiego  150 ore - Collaborazioni degli studenti alle attività a tempo parziale 

Principali mansioni e responsabilità  Per l’ufficio amministrativo: archiviazione delle pratiche relative al dipartimento 

Per la redazione della rivista Territorio: digitalizzazione, impaginazione e formazione di file dei numeri della 
rivista, antecedenti al periodo della grafica digitale, per la loro divulgazione online 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date  Luglio 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 One Team Srl, Via Via Giovanni Gioacchino Winckelmann, 2, 20146 Milano, Tel.  02 4771 9331 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Dynamo base: Dynamo è un'interfaccia di programmazione grafica che consente di personalizzare il 
flusso di lavoro relativo alle informazioni edilizie; è una piattaforma di programmazione visiva open source 
per progettisti. Viene installato nell'ambito di Revit. 

   

Date  16 Ottobre 2015 – 25 Novembre 2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano – Dipartimento ABC (Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e 

ambiente costruito) 

Master “BIM MANAGER – Metodi, Modelli, Applicazioni” 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Articolazione del singolo progetto su più livelli e tematiche applicative:  

- Gestione del progetto: project e cost management, pianificazione strategica, tecniche avanzate di 
analisi e gestione, processi gestionali 

- Learning BIM: strumenti per la modellazione, le fasi di progettazione e analisi, i piani di 
classificazione normati 

- Woking project: caratterizzazione del progetto, modello procedurale, le fasi di lavoro 

Qualifica conseguita  Master Universitario di II livello 

Laurea 25 Novembre 2016 – Tesi: «BUILDING complexity, key INFORMATION, MODELING the future. Il 
potere della I (information) nella gestione del processo edilizio» – Relatore Arch. Giovanni Utica - Voto 
110/110 

Livello nella classificazione nazionale   QEQ (EQF) 8 
 

Date  2014 - Attualmente 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Milano, via Solferino 19, 20121 Milano, Tel. 02 62 534 1, Fax 02 62 

534 209, e-mail: segreteria@ordinearchitetti.mi.it 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica, gestione e aggiornamento professionale continuo per lo svolgimento 
dell’attività. Corsi seguiti per l’aggiornamento professionale in regola. 

Qualifica conseguita  Titolo di architetto per l’esercizio della professione 
 

Date  Settembre 2013 – Dicembre 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano – Corso per certificatore energetico 16° edizione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Conoscenza della normativa regionale con particolare riferimento alla procedura di calcolo in tema di 
efficienza e certificazione energetica degli edifici 

Qualifica conseguita  Certificatore energetico Regione Lombardia 
 

Date  Luglio 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano – Esame di abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Esame pratico, scritto e orale avente ad oggetto la progettazione di un’opera di edilizia civile o di un 
intervento a scala urbana, della relativa giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo, 
aspetti di legislazione e deontologia professionale 

Qualifica conseguita  Architetto 
   

Date  Febbraio 2011 – Aprile 2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società – Laurea magistrale in progettazione architettonica 
(A10), ordinamento 270/04 

Laurea 23 Aprile 2013 – Tesi: «Varzi e l’Oltrepò Pavese: riqualificazione lungo il torrente Staffora» – 
Relatore Arch. Andrea Di Franco - Voto 108/110 

Principali materie / abilità professionali  Formazione della figura di architetto progettista riconosciuta dall’Unione Europea, che si ispira a una 
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oggetto dello studio tradizione di studi, al tempo stesso scientifica, umanistica e progettuale; a partire da una fondata matrice 
comune (laurea triennale di primo livello) l’esperienza formativa offre di approfondire e declinare tematiche 
fondamentali, quali la progettazione architettonica e urbana, il progetto e la tutela del patrimonio costruito, 
la progettazione tecnologica e ambientale 

Qualifica conseguita  Dottore in architettura 

Livello nella classificazione nazionale   QEQ (EQF) 7 
 

Date  Ottobre 2007 – Febbraio 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società – Laurea di primo livello in scienze dell’architettura, 
ordinamento 509/99 

Laurea 22 Febbraio 2011 – Tesi: «Micro-architetture/Micro-architecture» – Relatore Arch. Pierfranco 
Galliani – Voto 99/110 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione del progetto di architettura attraverso un costante confronto con le condizioni poste dalla complessità 
dei processi di trasformazione dell’ambiente costruito nei contesti insediativi contemporanei con diversi ambiti e 
scale di applicazione: la città, il paesaggio, l'edificio, l'ambiente costruito, gli interni; gli studi comprendono l’insieme 
delle discipline scientifiche, umanistiche e artistiche tra cui figurano storia dell’architettura, statica degli edifici, 
laboratori di progettazione architettonica e urbanistica che danno al futuro architetto saperi, strumenti, competenze 
e abilità. 

Qualifica conseguita  Dottore in scienze dell’architettura 

Livello nella classificazione nazionale  QEQ (EQF) 6 
 

Date  Settembre 2002 – Luglio 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Statale ad Ordinamento Speciale “Albe Steiner” - Voto: 98/100 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Grafica pubblicitaria, teoria della comunicazione, fotografia, cinema, web e semiotica con una visione 
europea e mondiale nell’ambito della comunicazione  

Qualifica conseguita  Perito industriale specializzato in arti grafiche 

Livello nella classificazione nazionale  QEQ (EQF) 5 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA  INGLESE                                                  FRANCESE 

Capacità di lettura  Eccellente                                    Eccellente 

Capacità di scrittura  Buono                                          Buono 

Capacità di espressione orale  Buono                                          Buono 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Nell’esperienza lavorativa pregressa al percorso di studi intrapreso, e anche durante, ho avuto la possibilità 
di lavorare anche in altri ambiti (H&M come assistente alla vendita e Castorama Italia come allestitrice di 
negozio per una nuova apertura) avvicinandomi a diverse realtà aziendali; si comprende l’importanza del 
singolo nel gruppo di lavoro, quali qualità e specificità ognuno è in grado di apportare al team per arrivare 
ad un risultato di gruppo. Alla base di ogni esperienza la comunicazione e il confronto sono fondamentali e 
basilari per proficui rapporti professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   La gestione del tempo e delle risorse, nonché il coordinamento con varie figure professionali sta alla base 
del lavoro di Architetto che vede la propria figura come riferimento sia per i clienti che per i committenti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Elaborazioni di testi e foglio elettronici: Pacchetto Microsoft 

Navigazione: Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome 

Sistemi CAD per il disegno: autoCAD 2D e 3D (Autodesk) 

BIM: Revit (Autodesk), Archicad (Graphisoft), Navisworks (Autodesk), Dynamo (Autodesk) 

Software certificazione energetica: CENED+, CENED+2.0 

Grafica e impaginazione: Photoshop, Indesign, Illustrator (Adobe) 

Presentazione: PPT 

3D e rendering: Sketchup (Google) 

Sistemi di informatizzazione geografica: Q-GIS, Google Earth 

Siti web: Dreamweaver, Flash (Adobe) 
 

PATENTE   B (Automunito) 
 
 
Dichiaro che tutto quanto in esso indicato corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. 

 
 
 

                                                                               Milano, 29/01/2019 


