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INFORMAZIONI PERSONALI

Via San Pio V, 7, 10127, Torino (TO) Italia

+39 331 53 44 106

Skype: camillamunno

camillamunno@gmail.com

Sesso Femmina| Data di nascita 08/07/1987 | Nazionalità italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Attuale da Gennaio 2016 Collaborazione
Politecnico di Milano - DASTU (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani), progetto VENTO, 

Prof. Paolo Pileri, responsabile scientifico del gruppo di ricerca VENTO del DAStU - Politecnico di 
Milano

Collaborazione alla progettazione preliminare dell’infrastruttura leggera VENTO e
all’accompagnamento verso l’attuazione del progetto di dorsale cicloturistica.

Collaborazione all'organizzazione dell’edizione 2016 2017 di VENTO Bici Tour, eventi
di divulgazione del progetto e del libro VENTO. La rivoluzione leggera a colpi di pedale e paesaggio

Attività di comunicazione (web e social network), contenuti
per il sito www.progetto.vento.polimi.it

i canali social network del progetto
(@VENTOpolimi).

Da maggio a giugno 2015

Da febbraio 2014 a gennaio 
2015

Attività o settore Progetto di ricerca VENTO, progetto della futura dorsale cicloturistica da VENezia a
TOrino lungo gli argini del fiume Po. Pianificazione  

Stage post laurea progetto europeo Piedmont Europe
Stage professionalizzante sostenuto nell’ambito del progetto europeo Piedmont Europe finanziato
dalla Regione Piemonte e dal Consorzio Kairos, presso l’associazione 308, Maison de l’Architecture 
d’Aquitaine a Bordeaux (Francia), ente privato luogo di promozione culturale dell’architettura in 
Aquitania. Attività di assistenza al direttore dei progetti Adrien Maillard, svolgendo attività di
comunicazione e promozione culturale dell’architettura, organizzazione e montaggio esposizioni tra 
cui “Les AJAP 2014”, e l’organizzazione e la stesura di un dossier pedagogico riguardante gli atelier
pedagogici ideati e realizzati dalla Maison de l’Architecture, da presentare ai comuni, alle scuole e alle 
associazioni per proporre un modello di formazione per bambini.

Servizio Civile Volontario

Attività di Servizio Civile Volontario presso la Provincia di Torino, servizio Mobilità sostenibile (OLP
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Elisa Bracco Mobility manager Provincia di Torino - Dirigente Francesco Pavone) svolgendo il progetto 
“Itinerari ciclabili e valorizzazione ambientale”. L’attività prevede l’individuazione di percorsi urbani 
ciclabili, la raccolta di dati per la promozione culturale e turistica dei percorsi ciclabile e la 
collaborazione all’implementazione dei dati dell’applicazione mobile “Corona di delizie in bicicletta”, 
l’implementazione del roadbook degli itinerari ciclabili nella Provincia di Torino, la promozione dei 
percorsi ciclabili e la sensibilizzazione della popolazione verso la mobilità sostenibile, lavorando anche 
al sito degli itinerari ciclabili provinciali. 

http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/mobilita_sostenibile/progetti/itinerari_ciclabili/index 

Da Dicembre 2013 a Giugno 
2014

Collaborazione
Studio di ingegneria Ossola Ing. Francesco, Torino 

http://www.studio-ossola.it

Elaborazione dell’ipotesi di Masterplan per l’estensione dell’aeroporto di Bamako (Mali).
Progettazione architettonica del progetto dell’ospedale dei Padri Camilliani a Jeremie (Haiti) con 
sopraluoghi sul campo

Attività o settore Progettazione architettonica e urbanistica

Da Aprile a Settembre 2013 Stage extracurriculare post-laurea
Provincia di Torino (attuale Città Metropolitana di Torino) Servizio urbanistica Dirigente Arch. Fiora.

procedure di copianificazione urbanistica ai sensi della L.R. 56/77 e S.M.I.,
varianti parziali ai P.R.G. ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 56/77 
attuazione del PTC2, studi e ricerche di vario genere

Attività o settore Pianificazione territoriale

Da Aprile a Giugno 2011 Stage curriculare di laurea specialistica
Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici,
responsabile funzionario di zona, Arch. Gazzola

Attività di affiancamento al funzionario di zona: preparazione di pratiche per vincoli di tutela 
monumentale nel territorio piemontesi e controllo di istruttorie: richieste di sanatoria, verifiche di 
compatibilità paesaggistica

Attività o settore tutela beni monumentali e paesaggistici

Da Marzo a Giugno 2009 Stage curriculare di laurea triennale
Comune di Pino Torinese, ufficio Urbanistica- Arch.Tosi e Arch.Cellino

http://www.comune.pinotorinese.to.it/

Analisi urbanistica, storica e tipologica del territorio extraurbano per normare il patrimonio edilizio, 
con particolare riferimento alla messa a punto di un regolamento per la tutela e la valorizzazione 
dell’edilizia rurale storica, con riferimento al quadro legislativo vigente, e al dibattito culturale attuale. 
Attività di catalogazione del patrimonio rurale nel territorio di Pino Torinese, aggiornamento rilievi ed 
elaborazione di un database per la catalogazione e la tutela del patrimonio rurale.
Collaborazione con l’Arch. Tosi nell’ambito dell’organizzazione dl database di catalogazione svolto 
anche presso il Comune di Chieri.

Attività o settore Pianificazione territoriale e urbanistica

Da ottobre 2015 a febbraio 2016 Partecipazione all’Università della Sostenibilità
Unisost, Associazione Economia e Sostenibilità, Cascina Cuccagna, Milano

Modulo Area progettazione integrata: affrontare il cambiamento
Modulo Area ambientale: comprendere il cambiamento
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Dal 15 al 18 ottobre 2015 Partecipazione alla 1°edizione della “School on Resilient cities”
Progettare comunità resilienti
Associazione RENA in collaborazione con Climalia e Accademia Galli (Como)

https://bestr.it/badge/show/17

Cambiamento climatico 
Pianificazione territoriale
Città resiliente
Comprensione delle diverse dimensioni della resilienza

Ottobre 2014 Abilitazione alla professione di architetto pianificatore ambientale 
territoriale ed urbanistico
Iscritta all’Ordine degli Architetti di Torino da gennaio 2015

Da Aprile 2014 a Giugno 2014 Partecipazione al corso di sketch up- modellazione 3D intuitiva
Sin tesi Forma Torino, docente Arch. Pietro Merlo

modellazione e animazione 3D, realizzando progetti legati all’interior design e all’architettura

Luglio 2012 Laurea specialistica in Pianificazione ambientale, territoriale e 
urbanistica  
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura II

“Torino, capitale europea della cultura un’altra occasione?”, relatore Prof. Riccardo Bedrone. 
Opzioni, strategie e proposte della Città di Torino per raggiungere questo grande traguardo, essere 
Capitale Europea della cultura, un confronto tra politiche europee e buone pratiche applicate dalle 
città precedentemente divenute capitali.

Voto 105 su 110

Da Febbraio a Giugno 2012 Partecipazione al corso serale di specializzazione in Arredamento e 
interior design
IED (Istituto europeo di Design) di Torino

Arredamento e interior design, realizzazione di un progetto di intero di un appartamento con la 
progettazione di componenti d’arredo e soluzioni costruttive interne

Settembre 2011 Partecipazione all’international workshop “The Gate: ipotesi 
progettuali per la progettazione urbana di Porta Palazzo
Politecnico di Torino in collaborazione col Singapore Polytechnic coordinato dal Professor Roberto 
Pagani

Ideazione di ipotesi progettuali per la riqualificazione della zona di Porta Palazzo a Torino

Settembre 2011 Partecipazione al seminario di progettazione internazionale 
“Capriccio: progettare nella città storica
IUAV Venezia - Sommerakademie Venedig 2011, in collaborazione col Politecnico di Torino , 
l’Università IUAV di Venezia e la Technische Universität Dortmund

Progetto di riqualificazione della città storica di Venezia

Settembre 2010 Laurea triennale in Pianificazione ambientale, territoriale e 
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COMPETENZE PERSONALI

urbanistica  
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura II

“La catalogazione del patrimonio rurale nel territorio di Pino Torinese”, relatore Prof. Mauro Volpiano, 
correlatore Arch. Alessandra Tosi, Vicesindaco di Pino Torinese e Assessore a: urbanistica, edilizia 
privata, lavori pubblici, ambiente, viabilità, protezione civile. 
Attività di classificazione degli edifici rurali individuati sul territorio di Pino Torinese e frazioni limitrofe, 
nato dall’esigenza del Comune di Pino Torinese; un lavoro di censimento, che ha permesso la 
creazione di una schedatura di riferimento per la valorizzazione e la tutela del patrimonio 
architettonico - rurale e storico - della collina piemontese. 

Voto 90 su 110

Anno scolastico 2005-2006 Diploma di maturità scientifica
Collegio San Giuseppe di Torino

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1
PET (preliminary english test) pass della University of Cambridge

IELTS punteggio 5.5

Francese B2 B2 B1 B1 B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Utente base  - B1/B2: Utente intermedio  - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Pubbliche relazioni, acquisito durante l’attività di promozione culturale a Bordeaux, l’attività di
hostess, nel lavoro associazionale e di organizzazione conferenze per interesse personale a 
tematica ambientale;
dialogo e comunicazione, acquisite durante il lavoro di squadra durante  attività associazionali e di 
maestra tennis

Competenze organizzative e 
gestionali

leadership (montaggio esposizioni, organizzazione piccoli gruppi di lavoro e gruppi sportivi)
lavoro di squadra (buone capacità nel mettere insieme idee e pensieri)

Competenze professionali pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale
comunicazione web
social media marketing
scrittura

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio

Livelli: Utente base  - Utente intermedio  - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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ULTERIORI INFORMAZIONI

*** Io, sottoscritta, Camilla Munno autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03 ***

patente europea ECDL nel dicembre 2004

buona padronanza Pacchetto Adobe: Illustrator e Indesign, 

buona padronanza Pacchetto Office, 

QGis.

Autocad

Altre competenze capacità d’adattamento
professionalità
inventiva e spirito d’iniziativa.

Appassionata di arte, arredamento e design, moda e vintage, fotografia, filosofia, lettura, film e
musica;
ideazione di complementi d’arredo, bijoux, collage(Aftermade);
passione per la bici e il cicloturismo; 
praticato tennis agonistico  per 18 anni

Patente di guida Patente di guida B

Appartenenza a gruppi / 
associazioni Corsi

Rete Clima – rete cittadini di associazioni sul tema del cambiamento climatico
Sostenibile.com associazione no profit
Istruttore di 1°grado di tennis, beach tennis, paddle e giudice arbitro


