GIULIA MARCHINA
CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

Giulia Marchina
Italiana
28 Giugno 1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Giugno 2022
•
Assessore e Vicesindaco presso il comune di Gussago con deleghe a:
− Urbanistica e pianificazione territoriale;
− Rigenerazione urbana;
− Edilizia privata;
− Valorizzazione e recupero del patrimonio storico-artistico;
− Città senza barriere

Date (da – a)

Giugno 2017 – Giugno 2022
•
Assessore presso il comune di Gussago con deleghe a:
−
Urbanistica e pianificazione territoriale;
−
Edilizia privata;
− Manutenzione, gestione e miglioramento del patrimonio comunale;
− Partecipazione dei cittadini e comunicazione istituzionale

Date (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2010 - oggi
Libera Professione/Collaborazioni
•
Redazione pratiche edilizie finalizzate all’ottenimento dei titoli autorizzativi
rilasciati dagli Enti preposti
•
Stesura progetti dal livello preliminare fino all’esecutivo
•
Gestione dei rapporti con committente e impresa nella fase progettuale ed
esecutiva di cantiere
•
Direzione Lavori

Marzo 2008 - Gennaio 2010
Studi di Architettura
Stage e collaborazioni varie
•
Predisposizione di perizie tecnico estimative di immobili
•
Collaborazione alle fasi di rilievo di edifici residenziali.
•
Redazione degli elaborati necessari alla presentazione delle pratiche per
ristrutturazioni edilizie di edifici residenziali.
•
Elaborazione di render e modelli tridimensionali di interni di abitazioni.
•
Collaborazione alle fasi di progettazione fino alla scelta delle finiture e degli
arredi.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Votazione conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Votazione conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Votazione conseguita

Febbraio 2010
Abilitazione per l’esercizio della professione conseguita presso Il Politecnico
di Milano

Ottobre 2002- Ottobre 2008
Politecnico di Milano, Prima facoltà di Architettura e Società, Milano.
Laurea Magistrale (di Secondo Livello) in Architettura
110/110 , titolo della tesi: “ All’asilo si sta bene”; percorso per la progettazione di
una scuola d’infanzia.

Settembre 2002 - Settembre 2005
Politecnico di Milano, Prima facoltà di Architettura e Società, Milano.
Laurea di Primo livello in Scienze dell’Architettura
104/110, titolo della tesi: “ Astrazione e architettura”.

Settembre 1996 - Giugno 2002
I.p.s.s.t. Camillo Golgi, Brescia
Diploma in tecnica della grafica pubblicitaria
100/100
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