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Esperienze professionali

lug 2013 - dic 2016 Attività svolte in collaborazione con Ubistudio srl

MONZA - Documento di Piano (Approvato il 06/02/2017)
▪ Attività ricognitive 
Studio e analisi preliminari del territorio, dei tessuti urbani, degli spazi aperti a 
corona dell’edificato e individuazione dei centri di vita dei quartieri. 
▪ Attività progettuali
Sviluppo del progetto urbano della città attraverso una griglia dello spazio collettivo, 
la “Rete dell’urbanità e della naturalità diffusa”, che orienta lo sviluppo e la 
rigenerazione porzioni di territorio. Approfondimento progettuale attraverso le 
Schede degli Ambiti di Trasformazione, definendo parametri urbanistici e assetto 
urbano. Valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità 
urbana e progetto della rete di mobilità lenta. 
▪ Disegno ed editing 
Ideazione e progetto grafico degli elaborati descrittivi e progettuali del Documento 
di Piano e redazione degli elaborati cartografici.
▪ Elaborazione Shapefile
Trattamento dei dati e compilazione degli shapefile secondo le specifiche dettate 
da Regione Lombardia ai fini della consegna del PGT in formato digitale per la 
pubblicazione.

ROMANO DI LOMBARDIA - Documento di Piano (in corso)
▪ Attività ricognitive 
Studio e analisi preliminari del territorio, dei tessuti urbani, degli spazi aperti e delle 
aree agricole. 
▪ Attività progettuali
Definizione delle prime strategie progettuali della città con particolare riferimento 
al tema del consumo di suolo, predisponendo lo specifico elaborato denominato 
“Carta del consumo di suolo”. Progetto degli elaborati grafici e descrittivi dalla 
“Carta del paesaggio comunale” e definizione dello “Schema di rete ecologica 
comunale”. 
▪ Disegno ed editing 
Ideazione e progetto grafico degli elaborati descrittivi e progettuali del Documento 
di Piano e redazione degli elaborati cartografici.
▪ Elaborazione Shapefile
Trattamento dei dati e compilazione degli shapefile.
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MONZA - Urban Innovative Actions (UIA)

▪ Candidatura di Monza al bando della Commissione europea Urban Innovative 
Actions (UIA) volto a individuare ed a testare nuove soluzioni che affrontino i 
problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile e che siano rilevanti a livello 
europeo. Il progetto presentato ha affrontato le problematiche di occupazione e 
competenze nell’economia locale e ha avuto come partner Camera di Commercio 
di Monza e Brianza, Confartigianato Milano - Monza e Brianza, Assolombarda 
Milano - Monza e Brianza, Università Bicocca, Copernico srl.

CERNUSCO SUL NAVIGLIO e VALMOREA - Linee guida

▪ Progetti di approfondimento e di dettaglio per l’attuazione della disciplina del 
PGT, contenenti indirizzi per la progettazione degli spazi aperti e degli edifici di 
ambiti di trasformazione, produttivi e residenziali.

MILANO - Ristrutturazione

▪ Progetto di ristrutturazione di un appartamento, gestione della pratica, 
coordinamento delle imprese e del lavoro in cantiere. Progettazione e disegno di 
arredi su misura.

CONCORSI - Premi e segnalazioni

▪ APRILIA - Concorso di idee per la riqualificazione di dieci aree urbane 
periferiche promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo e dal CNAPPC - Menzione.

▪ MONZA - Candidatura al premio internazionale European Award for 
Architectural Heritage Intervention AADIPA 2015 (categoria Pianificazione 
urbana).Progetto “Villoresi canal as a trigger for an urban renewal working on industrial 
disused heritage. A masterplan for Monza Municipality.”. Primo premio

ott 2015 - oggi Attività di supporto alla didattica presso il Politecnico di Milano

▪ Corso di insegnamento: Laboratorio di Progettazione Urbanistica (ICAR 21), 
Laurea magistrale in Architettura | Scuola di Architettura e società - Politecnico di 
Milano. Titolare del corso: Prof.  Antonello Boatti - A.A. 2015/2016 e 2016/2017

▪ Nell’ambito del corso di insegnamento: Laboratorio di Urbanistica (ICAR 21), 
Laurea di primo livello in Scienze dell’Architettura | Scuola di Architettura e società 
- Politecnico di Milano. Titolare del corso: Prof. Antonio E. A. Longo e Prof. 
Chiara Nifosì - A.A. 2015/2016 e 2016/2017
▪ Corso di insegnamento: Progettazione architettonica e urbana (ICAR 14), 
Laurea magistrale in Architettura | Scuola di Architettura e società - Politecnico di 
Milano. Titolare del corso: Prof.  Federica Zambellini - A.A. 2016/2017

gen - mag 2015 Attività di ricerca scientifica e tecnica

Finalizzata allo “Studio di fattibilità per la riapertura dei Navigli milanesi nell’ambito della 
riattivazione del sistema complessivo dei Navigli e della sua navigabilità”. 
Coordinatore dell’attività: Prof. Arch. Antonello Boatti 
(DAStU - Politecnico di Milano).

nov 2016

giu 2015
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Istruzione e formazione

lug 2013 Abilitazione all’esercizio della professione di architetto, conservatore, paesaggista e 
pianificatore territoriale 

Presso il Politecnico di Milano.

nov - dic 2014 Corso di aggiornamento professionale per la progettazione di parchi pubblici 

Tenuto da AIAPP Lombardia e riconosciuto dall’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Milano.

2011-2013 Laurea Magistrale in Architettura 
presso il Politecnico di Milano (voto di laurea 110L/110)
Titolo della tesi: “Aree dismesse in Lombardia: strategie per ridurre il consumo di suolo e per 
un rilancio delle politiche abitative”
Relatore: Prof. Arch. Antonello Boatti

ago 2011 -  feb 2012 LLP Erasmus 
presso la Technische Universiteit  Eindhoven - Paesi Bassi 
Esami in lingua inglese:
   Masterproject 1 - Building technology 
   Building technologies for extreme climates and conditions
   Design of  sustainable energy systems
   Module building information modelling 1_Autodesk Revit
   Module building information modelling 2_Autodesk 3D Studio Max

2007-2010 Laurea di primo livello in Scienze dell’Architettura 

presso il Politecnico di Milano (voto di laurea 110/110)
Titolo Tesi: “Musica e città: nuovi spazi per la musica e valorizzazione del territorio”
Relatore: Prof.ssa Eleonora Bersani e Prof. Oscar Eugenio Bellini

nov 2015 Corso di aggiornamento professionale di modellazione architettonica BIM: 
Autodesk REVIT Architecture Avanzato

2006 Diploma di maturità tecnica per geometra 
presso ITCG Mosè Bianchi - Monza (voto di maturità 100/100)

Curriculum Vitae

feb - mar 2012 Progettazione architettonica e urbana

Tirocinio presso Studio Spagnolo e Bandini architetti - via S. Bernardino, Bergamo 
▪ Progettazione e sviluppo di elaborati esecutivi di edifici residenziali inseriti nel 
processo di rigenerazione di un’area industriale dismessa nel versante sud-ovest 
della città di Bergamo.

▪ Sviluppo dello studio preliminare per un’area di espansione residenziale nel 
Comune di Monopoli.

set 2009 - giu 2010 Progettazione architettonica 

Collaborazione con Studio Etica Architettura - via A. Visconti, Monza 
▪ Progetto di restauro della cascina San Fedele, presso il parco di Monza, partendo 
dal rilievo del materico e del degrado dell’edificio.

▪ Sviluppo di ipotesi progettuali per la ristrutturazione di due appartamenti 
affrontando tutte le fasi del progetto, dal rilievo dello stato di fatto, redazione delle 
pratiche edilizie al computo metrico.

Tirocini
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Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs 196/03

Sono responsabile ed affidabile, con spiccate capacità organizzative e di gestione del 
lavoro maturate sia in campo professionale sia durante il tempo libero, attraverso 
l’organizzazione di attività ricreative ed eventi. 
Mi ritengo una persona determinata e pronta ad affrontare sempre nuove 
esperienze, desiderosa di apprendere e migliorarsi. 

Da qualche anno mi dedico alla cura e alla gestione di un orto, attività che mi 
permette di coniugare il desiderio di una vita all’aria aperta e la soddisfazione del 
lavoro manuale. Da questa passione ho approfondito la mia conoscenza in campo 
botanico e nello studio di parchi e giardini. 
Un’altra mia passione è l’arte. Sono una volontaria della delegazione giovani del 
FAI di Monza e mi occupo dell’organizzazione di venti di promozione culturale e 
del territorio, oltre alla realizzazione dei progetti grafici per i materiali divulgativi e 
promozionali.

Interessi

Capacità organizzative 
e gestionali

Competenze personali

Lingua madre Italiano

Altre lingue Inglese - livello europeo B2, certificazione Toeic (2010)
Francese - corso livello base presso la scuola Paolo Borsa, Monza 

Competenze comunicative Ho sviluppato ottime capacità comunicative e di ascolto potenziate soprattutto 
durante le ultime esperienze professionali svolte. I numerosi incontri con i cittadini 
e le istituzioni del Comune di Monza e l’esperienza dei seminari didattici universitari 
mi hanno permesso di migliorare le mie abilità di relatrice e di affinare un’ottima 
capacità di lavorare in gruppo, già sperimentata durante gli studi universitari e nel 
lavoro in team negli studi professionali. 

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e in possesso del certificato 
European Computer Driving Licence (ECDL).

Capacità informatiche

BPatente di guida

Monza, 15/03/2017

Arch. Valentina Brambilla

Autodesk AutoCad
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
ArcGis
Autodesk Revit
Autodesk 3D Studio Max

Certificato European Computer Driving Licence (ECDL)


