ALLEGATO B
Curriculum vitae
FORMATO

EUROPEO

PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marilena

Indirizzo

Magalotti

Telefono

+39.393.3353795

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

m.magalotti@studiomap.mi.it
Italiana
11 maggio 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
2011 ad oggi
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

MAP milano
studio di Architettura
Co-Founder, partner
gestione del team di progettazione, direzione lavori e responsabile amministrativo
2003-2011

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

M&A srl_mutti&architetti
società di consulenza e progettazione
partner e project leader
responsabile del team di progettazione e gestione consulenti e cantiere
2000-2003
studio mutti&architetti
studio di Architettura
team project
progettazione, rapporto con i clienti e consulenti
1998-1999
Roberto Semprini Architetto
designer- docente
architetto
disegno e progettazione di oggetti di design fino alla fase di produzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale
• Date (da – a)

Università degli studi di Firenze - Facoltà di Architettura
Abilitazione alla professione di Architetto
Esame di Stato
09/1990 - 07/1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
indirizzo di Progettazione: tesi sperimetale sulla progettazione partecipata "la città a misura di
bambino"

• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

Laurea in Architettura - voto 110/110
Laurea Specialistica
09/1985 - 06/1990
Istituto Tecnico - Leonardo da Vinci
Diploma di Geometra - voto 52/60
Scuola media superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

[ Indicare il livello:

eccellente,

buono,

elementare. ]

[ Indicare il livello:
[ Indicare il livello:

eccellente,
eccellente,

buono,
buono,

elementare. ]
elementare. ]

Ottime capacità comunicative acquisite tramite la preparazione e lo svolgimento di
lezioni didattiche, nonché partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatore e di
membro di giuria.
Convegni
2012
A.Prize 2012
Membro della giuria del concorso ExpoSynergy Premia l'Architettura.
06/2011
Relatore al “European City Architecture”,
Festival Dell'Architettura Edizioni.
Titolo dell’intervento: “La riconversione dell'Area Industriale Ex-Faema, Milano”.
Facoltà di Architettura di Parma, 20 giugno 2011.
11/2008
Relatore lezione ad invito "Ex-Faema riconversione industriale" Università Bocconi Milano.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ottime capacità organizzative e di gestione di concorsi internazionali su diversa scala. Le
esperienze professionali maturate mi hanno permesso di ricoprire ruoli diversificati,
confrontandomi con responsabilità e interlocutori differenti. Negli anni ho avuto la possibilità di
coordinare progetti complessi, rapportandomi con problematiche relative sia alla scale urbana
che alla scala del dettaglio architettonico.
Esperienze in qualità di co-progettista e coordinatore del team di progetto:
2012
Concorso Riqualificazione di aree degradate. Marinella di Selinunte (TP) - Progetto Vicitore
2007
Concorso a Invito Polo Congressuale Riva del Garda (TN) - Progetto Finalista
Concorso Rimessa in Gioco, Atac di Porta Maggiore ROMA - Progetto Finalista
2006
Concorso 2° fase, Betile Museo regionale dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del
mediterraneo CAGLIARI - Progetto Finalista

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottime conoscenze informatiche, in particolare dei seguenti programmi: Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point e Adobe Photoshop. Ottime esperienza e capacità per
l’elaborazione grafica 2D con i prodotti Autodesk (AutoCAD).Buona conoscenza dei programi
di modellazione 3D e rendering (3Dmax e SketchUp).
Appassionata di arte, cinema e fotografia ho orientato il mio interesse verso l’indagine delle città
contemporanee nella sua complessità, coltivando la mia passione per i viaggi e il mio interesse
per le mostre e gli eventi.
Dedico parte del mio tempo libero alla lettura.
disegno e produzione di oggetti di design, specificatamente con il riuso di materiali.

pantente B
Premi di architettura
2010
A.Prize
progetto vincitore
2009
Premio Mies Van Der Rohe - Progetto Selezionato
Premio Medaglia d'Oro - Progetto Selezionato
2007
Premio del Paesaggio Regione Sardegna
progetto vincitore

Cesena, 22 Aprile 2015

