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C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  Miglierina, Giuliana Maria 
Indirizzo  

Telefono  

E-mail  
Nazionalità  I  
Data di nascita   
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
 
 

Data  26 Marzo 2018 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Architetto 
Iscrizione all’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 
della provincia di Milano, n. 2022 

Qualifica conseguita  Architetto  
 

Data  Maggio 2016 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione  
Instituto de Vivienda Urbanismo y Construcción - USMP. Lima, Perù 

Titolo corso  “Diseño y construcción de estructuras de Guadua Angustifolia” 
Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

Data  2008 – 2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Specialistica in Architettura 
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società  
32, Piazza Leonardo da Vinci – Milano 

Titolo tesi  “Dalla casa alla città. Nuove tipologie edilizie per densificare i quartieri informali 
di lima” 

Voto di laurea  110/110 
Qualifica conseguita  Dottore specialistico in Architettura 
Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea di secondo livello 
 

Data  Ottobre 2014 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Simposio internazionale  
Università Nacional de Ingenieria, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes 
Lima, Perù 

Titolo corso  “Con o Sin Techo, Mecanismos para la mejora del habitat en America Latina”  
Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
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Data  

  
22 novembre 2014 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Certificazione di lingua Spagnola 
DELE - Diploma di Spagnolo come Lingua Straniera 
Istituto Cervantez 

Voto  91/100 
Qualifica conseguita  Livello C1 
 
 
Data  

  
 
Novembre 2013 – Aprile 2014 (120 ore) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Corso di Perfezionamento 
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società  
32, Piazza Leonardo da Vinci –Milano  

Titolo corso  “Coopera(c)tion- Competenze e conoscenze per città sostenibili nel Global 
South” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento prova finale 
 

 
Data  Febbraio 2013 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Workshop di Architettura 
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società  
32, Piazza Leonardo da Vinci –Milano 

Titolo corso  “Mapping San Siro, workshop di ricerca-azione nel quartiere di San Siro a 
Milano” 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

 
Data  Febbraio 2012 – Maggio 2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione   formazione  

 Corso di Formazione Professionale (20h) 
Fondazione Ordine degli architetti di Milano e ASF Italia  

Titolo corso  “Architettura per lo sviluppo” 
Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 
 
Data  Febbraio 2010 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 International workshop of Urban and Architectural Design 
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile e Korea University of Seul  
39, via Durando – 20133 Milano 

Titolo corso  “Cerchiate-Pero, sulla strada del Sempione” 
   

Data  Settembre 2014 – Gennaio 2015 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Borsa di studio Tesi all’estero 
Soggiorno di studio/ricerca a Lima, Perù per la stesura della tesi di Laurea 
“Dalla casa alla città. Nuove tipologie edilizie per densificare i quartieri informali 
di Lima” 

  Vincitrice borsa di studio 

Data  2008 – 2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Triennale in Architettura delle Costruzioni 
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Civile 
9, via Durando – Milano 

Titolo tesi  “In/between- colmare una mancanza” 
Voto di laurea  110/110 
Qualifica conseguita  Dottore in Architettura  
Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea di primo livello 
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Data 

  
5 febbraio 2008 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Certificazione di lingua Inglese 
First (FCE) - Cambridge English Language Assessment  
English Language Centre, Varese 

Voto   A 
Qualifica conseguita  Livello B2 
 
 
Data  2003 - 2008 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Liceo Scientifico  “Edith Stein” 
Gavirate, Varese 

Voto   94/100 
Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con sperimentazione PNI (Piano Nazionale 

Informatica) 
 

 
Data  2006 - 2007  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Chardon High School 
Chardon, Ohio, Usa 
Soggiorno di un anno scolastico in USA con il programma AFS-Intercultura e 
conseguimento della certificazione scolastica statunitense 

Qualifica conseguita  High School Diploma 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Data   Giugno 2019 – Oggi 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano 

Tipo di azienda o settore  Università 
Tipo di impiego  A contratto 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegnista di ricerca, nell’ambito del progetto “BECOMe- Business 
ECOsystem design for sustainable settlements in Mogadishu: affordable 
housing, local entrepreneurship and social facilities” 
 
 

Data   Giugno 2018 – Maggio 2019 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Atelier Cole 
Phnom Penh, Cambogia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 
Tipo di impiego  Dipendente 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione architettonica di edifici residenziali, di strutture alberghiere e di 
locali commerciali. Sviluppo e coordinazione di tutte le fasi, dallo studio del 
concept alla progettazione e rappresentazione dei dettagli costruttivi. 
 
 

Data   Febbraio 2019 – Marzo 2019 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DDA e Asociación Semillas para el Desarrollo Sostenible, 
Lima, Perù 

Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 
Tipo di impiego  Collaborazione in remoto 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla realizzazione di disegni esecutivi per la costruzione di 
infrastrutture educative in Perù. 
Il progetto oggetto del lavoro è risultato vincitore del concorso indetto dal 
Ministero dell’Educazione per progettare un catalogo di scuole modulari. 
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Data   Maggio 2018 – Ottobre 2018 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASF Italia, 
Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  ONG 
Tipo di impiego  Collaborazione, missione all’estero 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supervisione dei lavori di costruzione dell’ampliamento di un’infrastruttura 
educativa presso il Villaggio di Roong in Cambogia. Il progetto è stato 
sviluppato insieme ad ASF Italia nei mesi precedenti la missione. 
 
 

Data   Febbraio 2017 – Aprile 2018 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Monzini-Raboni 
Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 
Tipo di impiego  Collaborazione 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e sviluppo di progetti che riguardanti la ristrutturazione degli 
interni, dalla fase preliminare fino ai disegni esecutivi.  
In particolare, ho seguito i lavori di ristrutturazione di un edificio residenziale 
multipiano a Londra, operando insieme a uno studio Inglese e la 
ristrutturazione di alcune residenze private site in Milano e a Bergamo. 
 

 
Data   Ottobre 2015 – Dicembre 2016 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ong CPS e Associozione Semillas (SCN all’Estero)  
Lima, Perú 

Tipo di azienda o settore  Ong di Architettura e Sviluppo 
Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, rappresentazione e realizzazione degli elaborati esecutivi di 
una scuola primaria, situata nelle zone rurali della Foresta Amazzonica 
peruviana e supervisione della prima fase di costruzione. 
Realizzazione del portfolio dell’associazione e di vario materiale comunicativo.  
Realizzazione di workshop di architettura per bambini e adolescenti.  
 
 

Data   Marzo 2012- Maggio 2012 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Miglietta architetto 
monza 

Tipo di azienda o settore  Società di revisione e certificazione  
Tipo di impiego  Prestazione occasionale, svolta in Italia 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Traduzione simultanea Inglese-Italiano, Spagnolo-Italiano  

 
 
Data   Settembre 2010 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Algi  
Lima, Perú 

Tipo di azienda o settore  Studio di architettura  
Tipo di impiego  Tirocinio curriculare 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di elaborati grafici, rilievo e restituzione 
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CAPACITÀ ED ESPERIENZE 
PERSONALI 

 
 
MADRELINGUA  Italiano 
 

 

 

 
 CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - Ottime capacità di relazione con le persone; 
- Ottimo livello di adattamento a diversi ambienti lavorativi, maturato nei diversi 
e prolungati periodi trascorsi all’estero, in contesti anche molto diversi. 
- Ottime capacità di lavoro in team, anche in situazioni di distanza fisica 
(Progetti e Concorsi) 
- Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
- serietà professionale e grande senso del dovere; 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 - Competenze nel settore della cooperazione in Architettura e del comunity 
centered design, maturata in diverse esperienze per periodi prolungati 
all’estero (soprattutto in paesi del sud globale) e approfondita attraverso diversi 
corsi di formazione in questo ambito. 
 
 

 
ALTRE ESPERIENZE 

 
 - Collaborazione con diverse Ong di architettura tra cui: Architetti senza 

Frontiere Italia e Building Trust Cambogia 
- Cofondatrice del collettivo di architettura Informal  
 
- Workshop di costruzione di case di prima necessità in Periferia di Lima, in 
collaborazione tra studenti volontari e le famiglie. 
 
- Esperienza come Volontario con ragazzi disabili-mentali nell’Istituto Sacra 
Famiglia di Cocquio Trevisago (Va) in un progetto legato allo sport nel ruolo di 
accompagnatore durante delle gare amatoriali di corsa campestre.  
 

ALTRE LINGUE  Inglese,  Certificazione First, Livello B2 
 

• Capacità di lettura  Molto buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Molto buono 
 
Spagnolo, Certificazione DELE, Livello C1 

• Capacità di lettura  Molto buono 
• Capacità di scrittura  Molto buono 

• Capacità di espressione orale 
 

 Molto buono 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Buone conoscenze informatiche maturate prima durante il corso degli studi e 
poi in seguito alle diverse esperienze lavorative in diversi studi di architettura. 
- sistemi operativi: windows; mac 
- pacchetto Microsoft Office: word, excel, power point 
- programmi di grafica: autocad 2D e 3D, Pacchetto Adobe (Photoshop, 
Indesign, Illustretor), Sketch-up, Rhino 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 - Buone capacità di organizzazione del lavoro, nel rispetto della qualità e dei 
tempi, che mi ha permesso di conciliare lavoro e interessi vari e che tutt’ora mi 
stimola nel compiere diverse attività o progetti parallelamente. 
- Spirito di iniziativa e grande determinazione. 
- attenzione al dettaglio, ordine e precisione. 
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- Esperienza di tutoraggio a ragazzi adolescenti nell’ambito di materie 
scientifiche (matematica e geometria) e lingue straniere 
 
- Esperienza come Volontaria durante eventi sportivi in provincia di Varese: 
     Mondiali di ciclismo a Varese, 2008 

       Tappa del Mondo di ciclismo, campionato Femminile, a Cittiglio (Va), 2009 
 
 
 

 
 
 
 

Giuliana Maria Miglierina 
Milano, 20/09/2019 

 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 




