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Informazioni personali  

Cognome Nome  Radaelli Marzia       

Indirizzo 

Telefono Mobile  

  

E-mail marziardl@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 24/04/1989 
  

Sesso F  
 
 
 

 

 

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

 

Architettura - progettazione e sviluppo 
 
 Appartenente all’ordine degli Architetti, Piantificatori, Paesaggisti e Conservatori di Monza e 
della Brianza n° 3104  sez. AA 

  

 

 

Esperienza professionale 
 
 

                  Date 

                     Lavoro o  posizione ricoperti 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                              Tipo di attività o settore 

               Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

12-06-2017 – presente 

Project manager 

Ageas – UmbertoPiedi 
Spettacolo, moda, arte 

Definizione preliminare budget di progetto, sviluppo e controllo progetto e budget in fase esecutiva, 

assistenza al coordinamento in fase di montaggio 

 
per Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.a 

- Festival della Canzone Italiana  (San Remo)  

- Ora O Mai Più 

- The Voice of italy  

- Che Tempo Che Fa  

- Danza con Bolle  

 

per 3Zero2 TV S.p.a 

- set Stand Up Comedy  

- set Big Show di Andrea Pucci 
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                  Date 

                     Lavoro o  posizione ricoperti 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                              Tipo di attività o settore 

               Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

 

 
 

per Sky Italia Ltd. 

- set Gassman incontra.. 

- set ATP Tennis 

- set Basket FIBA 

 

Per Bananas Media Company / Zelig media Company 

-  set Fun Cool Music Awards 

- set Love Stories 

- set Miss Burlesque 

- set Bar Spot 

 

Per OVM 

- scenografia festival Unite with Tomorrowland  

 

Per LVMH SE 

- Vetrine 2017 / 2019 Acqua di Parma Boutique Barberia Milano 

- Vetrine 2017 / 2019 Acqua di Parma Boutique barberia Roma 

- Vetrine Acqua di Parma Aleph Hotel Roma 

- Vetrine Acqua di Parma Four Seasons Hotel Milano 

 

Per StudioKhom S.r.l. 

- Fashion Show Elena Mirò 

- Evento Acqua di Parma Just Breathe  

- Evento Dior La Dolce Vita  

- Evento Les Journèss Particulières 

 

Per Velier S.p.a 

- stand Fever Tree at Gin Day  

- stand Monkey Shoulder at Whisky Day 

- progettazione Stand Fever Tree 2019 

- stand Stolichnaya at Bergamo Cocktail Night 

 
 

12-09-2014 – 05/2017 

Architetto – dipendente tecnico 

Studio Restauri Formica s.r.l. 
Restauro beni Architettonici, monumenti ed opere d’arte 
 

  Assistenza nella progettazione di interventi di restauro su beni architettonici per: 
- Edificio privato via Losanna, Milano: collaborazione stesura preventivo per restauro facciate 
Ottocentesche 
- Edificio privato via Manzoni, Milano: rilievo, indicizzazione fenomeni di degrado e collaborazione 
stesura preventivo 
- Edificio privato via S.Margherita, Milano:  rilievo geometrico e collaborazione stesura preventivo 
- Teatro Donizetti, Bergamo : stesura su supporto informatico di rilievo geometrico, e modanature, 
localizzazione, mappatura e indicizzazione saggi  stratigrafici, esecuzione fotoraddrizzamenti. 
- Chiesa Sant’Apollinare Vecchia, Baggio: rilievo grafico dell’ apparato decorativo, mappatura dei 
fenomeni di degrado sulle superfici interne e sulla volta 
- Ex Monastero di Astino, Bergamo: stesura su supporto informatico di rilievo geometrico e materico, 
mappatura dei fenomeni di degrado delle superfici negli ambienti di vestibolo, refettorio e sale attigue 
- Cappella degli Angeli, Basilica di Sant’Eustorgio, Milano: esecuzione e stesura di rilievo geometrico, 
rilievo delle modanature, dell’apparato decorativo e dell’apparato scultoreo. Mappatura dei fenomeni 
di degrado e delle tecniche d’intervento adottate. 
-Cappella di San Paolo, Basilica di Sant’Eustorgio, Milano: esecuzione rilievo fotografico, geometrico, 
rilievo dell’altare marmoreo e dell’apparato deocrativo. Mappatura dei fenomeni di degrado 
-Cappella di San Domenico, Basilica di Sant’Eustorgio, Milano: esecuzione rilievo fotografico, 
geometrico, e dell’apparato decorativo. Mappatura dei fenomeni di degrado. 
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  - Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio, Milano: rilievo fotografico, geometrico  e decorativo 
dell’affresco del Dio Padre in Gloria situato nel sottotetto della chiesa. 
 
Co-progettazione di interventi di restauro per: 
- Edificio nominato “Casetta dei Nani” , Collegio della Guastalla, Monza: sopralluogo, rilievo 
geometrico,  mappatura e indicizzazione dei degradi 
-  Monumento a Nicostrato Castellini, Cimitero Monumentale, Milano: esecuzione ricerca d’archivio per 
relazione storica, stesura su supporto informatico di rilievo geometrico, mappatura fenomeni di degrado 
- Casa Parrocchiale SS.Nabore e Felice, Milano: rilievo geometrico, mappatura e indicizzazione dei 
degradi, assisitenza nella redazione del preventivo 
 
Coordinamento cantieri di: 
 - Scalinata alla Stazione FS, Gallarate (VA), Restauro scalinata eclettica: coordinamento attività di 
cantiere, gestione relazioni con imprese terze, società di servizi, Direzione Lavori e Committenza, 
redazione POS, contabilità di cantiere, SAL, gestione materiali, gestione pratiche comunali. 

-Villa D’Adda Mariani, Casatenovo (LC), Restauro elementi lapidei del parco della Villa e restauro 
strutturale balconata belvedere: coordinamento fasi e tecniche di restauro, gestione relazioni con 
imprese terze, Direzione lavori e Committenza, redazione POS, contabilità di cantiere, SAL, gestione 
materiali.  
 

Assistenza alla direzione nei cantieri di: 
-  Battistero San Giovanni alle Fonti e Santa Tecla, Duomo di Milano, manutenzione area archeologica: 
coordinamento della sicurezza in cantiere per l’impresa, gestione relazioni con il Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione, gestione materiali 
- Monumento a Nicostrato Castellini,Cimitero Monumentale di Milano, restauro: coordinamento in fase 
di installazione e smontaggio cantiere, gestione relazioni con l’ente Cimitero Monumentale, co-gestione 
pratiche comunali, co-gestione relazioni con la committenza, esecuzione documentazione fotografica di 
cantiere e finale. 
- Edificio privato in Piazza Duomo 31, restauro portoni bronzei:coordinamento della sicurezza in 
cantiere per l’impresa, coordinamento logistica di cantiere, co-gestione rapporti con l’impresa 
committente, esecuzione documentazione fotografica. 
- Casetta dei nani, Collegio della Guastalla, Monza: restauro superfici: coordinamento della sicurezza in 
cantiere per l’impresa, coordinamento logistica di cantiere, coordinamento con imprese terze, gestione 
rapporti con l’ente Collegio della Guastalla 

 
Fotografia tecnica reperti archeologici di: 
-Necropoli romana di Lovere (BG) scavo 1996 e 2015:  documentazione fotografica tecnica in-studio di 
reperti prima, durante e dopo il restauro. Post-produzione ed archiviazione documentazione.  
 
Gestione settore gare d’appalto 
Redazione di offerta tecnica e/o economica per i restauri di: 
 
 - Chiesa ortodossa romena Santa Croce, Torino – Committente: Città di Torino 
 - Villa Facchi, Casatenovo (LC) – Committente: Comune di Casatenovo 
 - Villa Alari, Cernusco sul Naviglio – Committente: Comune di Cernusco sul Naviglio 
 - Villa dell’Olmo, Como – Committente: Comune di Como 
 - Ninfeo, Museo Civico, Como – Committente: Comune di Como 
 - Palazzo Piola, Inzago – Committente: Comune  di Inzago 
 - Cappella Santa Eufemia, Vernate – Committente: Comune di Vernate 
 - Edificio Via Col di Lana, Milano – Committente: Accademia Nazionale Lincei – 2° classificati 
 - Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia – Committente: Comune di Brescia 
 - Cappella della Sacra Sindone, Torino – Committente: Soprintendenza alle Belle Arti  e  
PaesaggioTorino 
 - Giardini Re d’Italia, Torino – Committente: Regione Piemonte 
 - Reperti Archeologici necropoli di Fara Longobarda – Committente: Soprintendenza Archeologica 
Milano 
 - Fontane e Monumenti, Torino – Committente: Comune di Torino 
 - Chiostro San Uldarico, Parma – Agenzia del Demanio 

 
Rilievo degrado opere d’arte contemporanea: 

- Fotoraddrizzamento e mappatura fenomeni di degrado 
 
Progettazione e gestione sito internet  
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Date 

 
 
 
20/24-07-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice - Volontaria Mediatrice Culturale 

Principali attività e responsabilità Mediazione culturale nella gestione della crisi migranti.  
Comunicazione in lingua inglese. Registrazione dei gruppi sbarcati e successiva suddivisione verso i 
centri d'accoglienza preposti, organizzazione dello smistamento e servizio di trasporto.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Provincia di Milano settore Protezione Civile 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Gestione emergenze umanitarie  

Date Dal 15-05-2014 al 20-07-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice 

Principali attività e responsabilità Piano di ricostruzione Comune di Fontecchio (AQ)  
Inquadramento grafico del grado di il Rischio e Pericolo Idrogeologico nel territorio comunale di 
Fontecchio, nell’ambito del Piano di Ricostruzione per il Comune di Fontecchio. Inquadramento grafico 
dei vincoli paesaggistici a cui è sottoposto lo stesso territorio. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, via Durando 10, Milano 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Pianificazione e restauro 

Date 01-02-2014  a 09-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Professionista 

Principali attività e responsabilità Piano programmatico restauri Basilica San Vittore al Corpo, Milano 
Redazione di un documento di analisi delle potenzialità, possibilità e criticità della Basilica di San Vittore 
al Corpo di Milano, nell’ottica di un piano programmatico di possibili restauri della stessa.  
Esecuzione di rilievo architettonico di parti del complesso basilicale. Analisi dei percorsi, attuali e antichi, 
dei flussi turistici, di fede e delle stratificazioni e trasformazioni architettoniche del complesso. 
Elaborazioni di progetti per la conversione funzionale di locali facenti parte della proprietà basilicale.  
Elaborazione di un progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di parti della Basilica di San 
Vittore al Corpo, quali: 
Ex locale caldaia 
Sala ipostila ad uso oratorio 
Sala ipostila a decaduto uso spogliatoio e docce 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Basilica di San Vittore al Corpo, Via San Vittore 25, Milano 

Tipo di attività o settore Pianificazione e restauro 
 
 

  

Date 01-02-2014 a 09-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice 

Principali attività e responsabilità Coordinamento di gruppo di progettazione nella partecipazione a bandi di concorso pubblico e 
delle relazioni con gli studi ingegneristici collaboranti. 
Partecipazione a: 
Concorso Internazionale di progettazione Guggenheim Museum, Helsinki 
Concorso Internazionale di progettazione Centro Civico quartiere Isola, Milano 
Concorso Internazionale di progettazione Padiglione Infanzia, Milano 
Concorso Internazionale di progettazione Convitto per Alunni, Malles, BZ 
Concorso Internazionale di progettazione Scuola della Musica, Bressanone, BZ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di Architettura Maurizio Carones, via Famagosta 39, Milano 
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Tipo di attività o settore 
 
 
 

Architettura, pianificazione 
 

  

Date 30-10-2013 al 10-12-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Piano di ricostruzione Comune di Fontecchio (AQ)  
Mappatura  e rilievo dei dissesti provocati dal sisma del 2009 a Fontecchio, AQ. Elaborazione grafica 
del Piano di Ricostruzione del Comune di Fontecchio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, via Durando 10, Milano 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Architettura, pianificazione e conservazione del costruito 
 
 

Date 15-06-2012 al 01-09-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Barista 

Principali attività e responsabilità Preparazione bevande e gestione servizi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alibi Cafè, MADICOT SAS di Di Renzo Davide & Co. , Piazza Armando Diaz, Ceriano Laghetto, MB 

Tipo di attività o settore 
 
 

Ristorazione 
 
 

Date 09-10-2011 a Aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore ad alta operatività 

Principali attività e responsabilità Consulenza nella compilazione dei moduli relativi al Censimento 2011, archiviazione dei moduli e rilievo 
delle abitazioni ai fini del censimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ceriano Laghetto, via Roma 2, Ceriano Laghetto (MB) 

Tipo di attività o settore 
 
 

Settore pubblico-anagrafico 

Date 04-04-2011 a 03-06-2011 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Elaborazione grafica delle tavole di progetto preliminare per la partecipazione dell’azienda a workshop 
internazionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dante O. Benini & Partners Architects, Via Achille Papa 35, Milano 

Tipo di attività o settore 
 
 

Architettura e design 

Date 2009-2010 

Lavoro o posizione ricoperti Barista e cameriera 

Principali attività e responsabilità Preparazione bevande e servizio al tavolo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bar Cadorna, di Vason Luisa, via Cadorna, Ceriano Laghetto 

Tipo di attività o settore 
 
 

Ristorazione 
 

Date Giugno-Luglio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità   Costruzione di modelli architettonici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Morandi E Citterio, via Monte eneroso 5, Saronno, VA 

Tipo di attività o settore 
 
 

Architettura e pianificazione 
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Date Luglio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità   Archiviazione pratiche edilizie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio tecnico del Comune di Ceriano Laghetto, via Roma 3, Ceriano Laghetto, MB 

Tipo di attività o settore urbanistica 
  

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 16-12-2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Architettura – Architettura delle Costruzioni 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenza nella progettazione e studio strutturale di costruzioni, anche complesse.  
Acquisizione di competenze riguardanti la progettazione nel contesto del costruito e del recupero: 
analisi e diagnostica delle strutture e dei materiali, analisi sismica, metodologia della ricerca storica. 
Conoscenza pratica degli strumenti per il rilievo geometrico e strutturale. 
Acquisizione dei criteri e della metodologia per la pianificazione urbana. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

110/110 

 

Date 

 
27-09-2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Architettura delle Costruzioni 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenza nella progettazione e studio strutturale costruzioni. Acquisizione dei concetti base 
riguardanti la progettazione nel contesto del costruito e del recupero: analisi delle strutture e dei 
materiali, metodologia della ricerca storica. Acquisizione di criteri per la pianificazione urbana. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

105/110 

Date 08-07-2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenza riguardo la normativa tecnica ed economica. 
Conoscenza pratica degli strumenti e degli studi topografici per il rilievo geometrico. 
Acquisizione di conoscenze strutturali per il calcolo di elementi costruttivi e infrastrutture semplici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.C.S. Gino Zappa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

85/100 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 
Progetti personali / Studi 

 
 
 

 
 

“Vernacolare” -  Attualmente sto lavorando ad un video documentario storico sulla storia della società 
italiana vista dagli italiani, fondato sulle testimonianze che sto raccogliendo ed archiviando 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 
        Marzia Radaelli 
 
 

 

 
“Incroci” -  progetto fotografico che raccoglie immagini odierne di architetture lombarde – prettamente 
rurali – passate, affiancate o trasformate dall’urbanistica moderna. 

  

 

Madrelingua 

 

Italiano 
  

Altra lingua Inglese  TOEIC punteggio 700 livello B2 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto B2 Lettura C1 Interazione orale C1 Produzione orale B2 B2 

           

 
     

 
 

    

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di relazione e comunicazione con diverse culture acquisite partecipando a workshop 
promossi dal Politecnico di Milano in collaborazione con la Korea University nell’ambito della 
progettazione di strutture espositive a Rho Pero in vista dell’EXPO 2015 
 
Acquisizione delle tecniche di dibattito e interscambio sviluppate partecipando attivamente alla vita 
politica locale. 
 
Membro della Commissioni Grandi Opere, Viabilità Ambiente ed Urbanistica del Comune di ceriano 
Laghetto 
 
Capacità di collaborazione e teambuilding sviluppate sia in ambito dei Laboratori di Progettazione 
universitari sia come membro della squadra di softball serie B  Jazz Bovisio Masciago 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Acquisizione della metodologia e delle partiche necessarie all’organizzazione di eventi ottenuta con la 
partecipazione attiva al Progetto Giovani “Corrente Continua”, un coordinamento di giovani dai 16 ai 
20 anni con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio su tematiche culturali, sociali e sportive tramite la 
loro promozione, attivato dal Comune di Ceriano Laghetto dal 2006 al 2010,  

  

Capacità e competenze tecniche Capacità nell’utilizzo di: distanziometro laser, termocamera, protimeter, strumetazione per la prova al 
carburo di calcio, resistografo acquisite presso il Politecnico di Milano. 
Conoscenza degli strumenti fotografici analogici e digitali acquisita per interesse personale. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità nell’utilizzo di: pacchetto Office, AutoCad, Photoshop, Illustrator, InDesign, SketchUp 
acquisite presso il Politecnico di Milano 

  

Capacità e competenze artistiche Capacità di disegno manuale ottenute presso l’I.T.C.S. Gino Zappa 
Conoscenza degli strumenti fotografici analogici e digitali acquisita per interesse personale. 
Conoscenza della letteratura acquisita per interesse personale. 
Conoscenza cinematografica base ottenuta con la partecipazione a specifici incontri. 
Particolare conoscenza della storia contemporanea ottenuta per interesse personale. 
 

  

  

Patente B 
  

  




