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> ESPERIENZE
2018 - Oggi . Associazione Urban Lab
- Implementazione di mappe e contenuti grafici destinati
alla comunicazione web di dati georeferenziati, statistiche e
trend urbani e socioeconomici.
- Coordinatore rapporti col territorio e analisi statistica
per attività di ricerca e mappatura aree sportive presenti sul
territorio torinese commissionata da Compagnia di San Paolo a
supporto della pubblicazione del bando ‘Muoviamoci!’
- Progettazione grafica e sviluppo di “Fresh Torino”, la mappa
delle aree fresche di Torino, una pubblicazione di Urban Lab.
- Partecipazione al progetto europeo Alt/Bau - URBACT
transfer network in qualità di mapping expert.
- Implementazione mappe e materiali di supporto per “Rail
City Lab”, workshop di Sistemi Urbani in collaborazione con la
Città di Torino e per la pubblicazione “Sette aree ferroviarie
a Torino”, pubblicazione prodotta da Urban Lab.
- Organizzazione di visite guidate
- Impaginazione e sviluppo mappe e materiale vario di
supporto ad attività divulgative della Città di Torino e del
progetto europeo ROCK.
2015-16. Mostra presso il museo MAXXI di Roma “ROMA
20-25. Nuovi cicli di vita per la metropoli”. Membro del
team di lavoro del Politecnico di Torino.
2015. Linear Livability towards next-generation
urban re-design: multimodal green routes. Workshop
internazionale per lo sviluppo di una rete di scambio
intermodale per la Città di Torino. In collaborazione con
il Politecnico di Torino, University of Maryland, Civil &
Environmental Department.
2015. Urban Regeneration Strategies in Mirafiori Sud
presso Torino. Workshop Internazionalesulla possibile
evoluzione dell’area di Mirafiori Sud a Torino.
2014 - 2015. Progetto SINERGI - Social integration
through urban growth. Kick Off Meeting presso Comune di
Torino. e secondo seminario tematico presso Lisbona.
2012. Tirocinio Curriculare presso lo Studio BODA’, Torino.

> ISTRUZIONE
2018 . Laurea Magistrale in Architettura Costruzione e Città
presso Politecico di Torino con votazione 108 su 110.
2014 . Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura presso
Politecnico di Torino con votazione 99 su 110.

