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Software
Revit
Autocad
Sketchup

V-ray 3.4
3ds Studio max

Edilclima
Termolog 
Primus
Velux daylight

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Pacchetto Office

Esperienza professionale

 Architetto abilitato 
 Master “Bim: metodi, modelli e applicazioni”
 Esperienza professionale presso Studi di Ingegneria, Architettura
 Inglese fluente

“Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche 
per quanta riguarda il trattamento dei dati personali).
Autorizzo la pubblicazione del Curriculum Vitae sul sito istituzionale del Master (www.bimabc.polimi.it) in ottemperanza al D.Lgs n. 33 del 14 
marzo 2013 (es.m.i.).”

In.Ar.TE Professionisti Associati (2016/2018)
Architetto - Torino

• redazione progetti architettonici per edifici residenziali, Rsa, a diverse sca-
le di progetto;

• studio dell’ efficientamento energetico di edifici residenziali e pubblici, 
redazione di diagnosi e certificazioni, progettazione di soluzioni per il 
risparmio energetico;

• collaborazione progettazione impiantistica meccanica - elettrica;
• rilievi architettonici e restituzione;
• redazioni computi metrici estimativi;
• preparazione tavole e documenti di concorso per bandi pubblici;

Mail Boxes Etc. (2019/oggi)
grafica- Casale Monferrato

• progettazione grafica per privati e aziende;

Cipra Italia (2016/2018)
Consulente & Ricercatrice - Torino

• redazione di paper e studi di settore per conto della ONG Cipra, che si 
occupa di protezione e sviluppo sostenibile del territorio alpino;

Andrea Milano Architetto + studio Cliostraat (2015)
stage - Torino

• supporto alla progettazione architettonica settore residenziale/uffici;
• modellazione 3d e visualizzazione;
• rilievi architettonici e restituzioni;
• presentazioni grafiche/tavole di concorsi;
• certificazioni e diagnosi energetiche; 
• redazione computi metrici;

http://www.linkedin.com/in/amilanese
http://www.linkedin.com/in/amilanese
http://www.linkedin.com/in/amilanese
http://issuu.com/alessandramilanese
http://issuu.com/alessandramilanese


Corsi di formazione & Workshop

Premio come miglior tesi di laurea sulla montagna in ambito socio economico 
promosso da UNCEM, Fondazione CRT e Fondazione CRC (2017)

Convegni, relatrice
• “Rivitalizzazione possibile: ripartire dagli spazi liberi per rigenerare il territorio” 

Restructura, Torino (2016)
• “Riabitare i “vuoti” il caso di Bourcet, Comune di Roure, To (2016)

Articoli di presentazione tesi pubblicati su: 
• Repubblica Torino 
• Vocepinerolese
• Il Torinese
• Uncem Piemonte News

Pubblicazione progetto di trasformazione per il quartiere Mirafiori, Torino in 
“Temi dell’abitare - Il quartiere di Mirafiori” a cura di Gron S., Camasso M., 
Dal Pozzolo L., (2010) Torino

Alessandra Milanese
Istruzione Lingue

Italiano madrelingua
Inglese fluente

Interessi
Pallavolo 
Arti marziali 

Patente B

“Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 
2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo re-
lativo alla protezione delle persone fisiche per quanta 
riguarda il trattamento dei dati personali).
Autorizzo la pubblicazione del Curriculum Vitae sul 
sito istituzionale del Master (www.bimabc.polimi.it) 
in ottemperanza al D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 
(es.m.i.).”

Bim: metodi, modelli e applicazioni. (2019/2020)
    Master Universitario di II Livello - Politecnico di Milano

Abilitazione all’esercizio della professione (2017)
    prima sessione - Politecnico di Torino

Laurea magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile 
(2013/2016) 
    Politecnico di Torino
    Tesi: “Ri-abitare i vuoti delle/nelle Alpi: il caso di Bourcet in Val Chisone,
    Torino”  
    Relatori: Prof.ssa Corrado Federica, Dott. Bussone Marco 107/110 

Laurea in Architettura per il Progetto (2009/2013)
    Politecnico di Torino
    Tesi: “La progettazione partecipata: teoria, metodi ed esempi pratici”
    Relatori: Prof. Davico Luca 100/110

Diploma di Liceo Classico (2004/2009)
    Is. di Istruzione Superiore Cesare Balbo - Casale Monferrato (AL)

Pubblicazioni & Riconoscimenti 

Advanced English course (2018)
presso Coventry, U.k.

Formazione professionale continua (2018/attuale)
presso Sin Tesi Forma

• Sketchup Pro base + avanzato
• V-ray 
• Energia e costruito: isolanti e impianti nella riqualificazione 

energetica


