
Informazioni personali
Nome / Cognome Raffaella Cegna 

Titolo Architetto paesaggista 
iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano - sezione A - numero 17358 
Certificatore Energetico CENED Lombardia numero 24467; membro AIAPP e ICAMT, socio 
Architetti Ingegneri Monza Brianza

Indirizzo residenza via Monte Nevoso 11 
I-20131 Milano (Italia)

Indirizzo domicilio via Cascinette 66  
I-10015 Ivrea (TO)

Indirizzo ufficio Corso Botta 30 
I-10015 Ivrea (TO)

Cellulare +39 3494042623

E-mail raffaella.cegna@gmail.com

E-mail ufficio locuspocus.architettura@gmail.com

PEC   cegna.17358@oamilano.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 25 gennaio 1984

Sesso Femminile 

Settore professionale Architettura del paesaggio, pianificazione territoriale, comunicazione

Esperienza professionale
Date ottobre 2011- in corso

Lavoro o posizione ricoperti Architetto libero professionista - titolare studio di progettazione Locus Pocus Architettura

Principali attività e responsabilità Progettazione del paesaggio, urbanistica, edilizia, interior design per clienti privati e aziende, 
progettazione espositiva (allestimenti temporanei e permanenti), analisi energetica, partecipazione a 
concorsi internazionali, lavoro in team con altri studi italiani ed esteri

Nome e indirizzo del datore di lavoro studio professionale in proprio con collaboratore -  LOCUSPOCUS ARCHITETTURA, sede a Milano 
e Ivrea (TO)

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e paesaggistica, consulenza professionale per associazioni ed enti, 
Certificazioni energetiche Lombardia, pratiche edilizie, pratiche catastali, staging eventi

Date settembre 2020- in corso

Lavoro o posizione ricoperti Architetto libero professionista - collaboratore  e consulente studio di architettura e ingegneria  per 
sicurezza di cantiere, urbanistica e pianificazione territoriale 

Curriculum Vitae 
Europass 
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Principali attività e responsabilità Progettazione del paesaggio, urbanistica, edilizia per clienti privati e enti pubblici

Nome e indirizzo del datore di lavoro collaborazione freelance e consulenza con Studio Tecnico Associato S.Ar.In. Di Corradin Peano e 
Gianotti, Montalto Dora (TO)

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e paesaggistica, pianificazione territoriale, urbanistica, consulenza 
professionale per associazioni ed enti, coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione e 
realizzazione, direzione lavori

Date settembre 2010 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti giornalista pubblicista, corrispondente estera e autore rivista Paysage - Architettura del Paesaggio

Principali attività e responsabilità Ricerca, redazione articoli di settore, relatore in eventi (fiere e conferenze) freelance, fotoreporter

Nome e indirizzo del datore di lavoro Paysage soc. coop., via Alberti 10, 20149 Milano

link web https://www.paysage.it

Date settembre 2017 – in corso

Lavoro o posizione ricoperti giornalista pubblicista e autore e tester rivista Motociclismo e Cyclist - gruppo SportCom

Principali attività e responsabilità Organizzazione e svolgimento di viaggi stampa in italia e all’estero per la promozione del territorio e 
lo sviluppo turistico nel settore delle due ruote, test automotive e test di prodotti, redazione articoli di 
settore, partecipazione a eventi (fiere e conferenze), fotografia di viaggio e reportage, 
comunicazione social e web

link web https://www.motociclismo.it/turismo-moto-meraviglia-marche-76985

link web https://www.cyclistmagazine.it/

Date gennaio 2013 - in corso

Lavoro o posizione ricoperti consulenza, formazione e ricerca 

Principali attività e responsabilità docente e commissario d’esame per corsi FAD - formazione a distanza in Progettazione del verde, 
vivaismo e arboricoltura; partecipazione a ricerche, concorsi e bandi come consulente o in team 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Agraria del Parco di Monza, Viale Cavriga 3, 20052 Monza (MB)

Tipo di attività o settore ricerca e progettazione paesaggistica

Date gennaio 2012 - dicembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti ricerca e comunicazione

Principali attività e responsabilità partecipazione al tavolo tecnico sviluppo dell’Azione 6 - Skill professionali - progetto QUALIVIVA per 
redazione di: Schede tecniche di piante per il verde urbano; Capitolato di appalto armonizzato; 
Metodo di valutazione degli skill professionali degli addetti; Disciplinare per la progettazione, 
realizzazione, cura e gestione del verde pubblico; presentazione del progetto in fiere ed eventi 
nazionali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero delle Politiche Agricole (committente); Aiapp, DiSPAA-Università di Firenze, Fondazione 
Minoprio, Scuola Agraria del Parco di Monza, e Associazione Vivaisti Pistoiesi (capofila) tavolo tecnico

Tipo di attività o settore progettazione del paesaggio

link web https://www.aiapp.net/progetto-qualiviva/

Date settembre 2013-dicembre 2018

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager

Principali attività e responsabilità Progettazione architettonica, urbanistica e paesaggistica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Area Studio S.r.l. - Società di Ingegneria – NAIGlobal member 
Piazzale Massari 16, 20125 Milano (Italia)
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Tipo di attività o settore Progettazione architettonica, urbana e territoriale

Date febbraio 2011- ottobre 2011

Lavoro o posizione ricoperti Architetto collaboratore

Principali attività e responsabilità Progettazione esecutiva, realizzazione di studi di fattibilità, progettazione d’interni, redazione di piani 
di sicurezza

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato Cattaneo Leoni, via XXV aprile 7, Paderno Dugnano

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e urbana

Date agosto 2010 - dicembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice

Principali attività e responsabilità Ricerca storica in archivi nazionali e comunali per la realizzazione di una pubblicazione sulla 
presenza di vigneti in epoca antica sul territorio brianzolo. Progetto promosso e finanziato dalla 
provincia di Monza e Brianza

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Agraria del Parco di Monza, Viale Cavriga 3, 20052 Monza (MB)

Tipo di attività o settore Ricerca storica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giardini Biscontin 
Via Repolle 82, 33080 Porcia (PN)

Tipo di attività o settore Progettazione del verde

Date ottobre 2009 - maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista

Principali attività e responsabilità Progettazione e supervisione di ristrutturazione d’interni, realizzazione di terrazzi e giardini per 
privati

Nome e indirizzo del datore di lavoro freelance

Tipo di attività o settore Progettazione d’interni e del verde

Date marzo 2009 - aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista coordinatore e grafico

Principali attività e responsabilità Partecipazione al concorso internazionale "Bulwary Wisly"(trad."I Boulevard della Vistola") con il 
ruolo di coordinatore del gruppo internazionale di progettisti. Partecipazione alle fasi di costruzione 
della proposta progettuale per la ricomposizione paesistica e per la valorizzazione ambientale del 
sito. Traduzione bilaterale simultanea durante le riunioni e gli incontri del gruppo di progettazione. 
Redazione degli elaborati grafici definitivi. Lingua ufficiale: polacco.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Area Studio S.r.l. - Società di Ingegneria e Università di Scienze Naturali Applicate di Varsavia 
(SGGW) 
Piazzale Massari 16, 20125 Milano (Italia)

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e urbana; traduzione

Date 01 ottobre 2005 - 30 luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore stagista

Principali attività e responsabilità Inserimento nel settore esecutivo di progettazione architettonica, urbana e territoriale e di stesura 
degli elaborati grafici in affiancamento a collaboratori esperti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Area Studio S.r.l. - Società di Ingegneria 
Piazzale Massari 16, 20125 Milano (Italia)

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica, urbana e territoriale
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Date marzo 2008 - giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista collaboratore

Principali attività e responsabilità Partecipazione al concorso internazionale " Magok Waterfront" bandito dalla Città di Seoul con 
collaborazione a tutte le fasi della progettazione ed alla redazione degli elaborati grafici finali. 
Ricerca e progettazione focalizzata sui temi del paesaggio, della sostenibilità e della fruibilità della 
proposta. Realizzazione di fotomontaggi e rendering di presentazione. Lingua ufficiale: inglese.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano - I Facoltà di Architettura - Dipartimento di Architettura e Pianificazione - 
Laboratorio ALAD 
Via Bonardi 3, 20133 Milano (Italia)

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica, urbana e territoriale

Istruzione e formazione
Data gennaio - febbraio 2019

Titolo della qualifica rilasciata specializzazione progettazione espositiva museale

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Partecipazione al workshop internazionale ICAMT international workshop on architecture and 
museum techniques a Milano

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

ICAMT - International Committee for Architecture and Museum Techniques

Data gennaio 2018 - in cortso

Titolo della qualifica rilasciata ricerca e comunicazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

relatore e autore di lezioni, serate culturali e articoli scientifici per il Collegio di Monza su argomenti 
di paesaggio, urbanistica e viabilità

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Collegio degli Architetti e Ingegneri di Monza e brianza

link web https://arengario.net/urba/urba69.html

Data aprile 2014

Titolo della qualifica rilasciata  Certificatore Energetico CENED Lombardia

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 Corso e abilitazione CENED per la redazione di certificazioni energetiche nella Regione Lombardia

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

 CENED – Finlombarda S.p.A. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia

Data febbraio 2014

Titolo della qualifica rilasciata  Specializzazione Ho.Re.Ca. Design

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 Workshop sulla progettazione nel settore Ho.Re.Ca.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

 Politecnico di Milano – POLI. Design, via Durando 38/A, 20158 Milano - Italia

Data marzo 2013 – luglio 2013

Titolo della qualifica rilasciata Financed Startupper
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

 Start-up Program, on mobility topic, developed with PhD Cross Sectoral ICT course group member  “A 
collective Taxi for Milano mobility system” (scholarship holder)

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

 Politecnico di Milano - MIP - School of Management. via Lambruschini, Milano (Italia)

Data gennaio 2013 – gennaio 2014

Titolo della qualifica rilasciata Dottorando 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

  Pianificazione e governo del territorio/ Spatial planning

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Politecnico di Milano - I Facoltà di Architettura "Leonardo" (Università) 
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italia)

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

ISCED 6

Data maggio 2012

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione come borsista al corso di formazione su “Leadership al femminile. Costruisci la tua 
carriera”

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Itinerario di crescita personale per riflettere sulle cause dell’esclusione femminile dal mercato 
del lavoro e i possibili limiti. Apprendimento di concreti strumenti per affrontare il mercato del 
lavoro con un atteggiamento proattivo e propositivo.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano e Soroptimist 
International d’Italia 

Data gennaio 2010 - dicembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in Paesaggistica. Votazione 110/110

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Formazione tecnica di alto livello per operare nel settore pubblico e privato nella pianificazione 
paesistica, nella progettazione dei sistemi di verde urbano, nella riqualificazione e nel recupero delle 
aree degradate, negli studi di impatto riferiti al paesaggio, nella progettazione di parchi e giardini, 
nell’inserimento paesistico-ambientale delle infrastrutture territoriali e urbane, nel controllo 
dell’evoluzione del paesaggio agrario storico, nella progettazione di spazi aperti e di arredo urbano, 
installazioni sportive, piazze, complessi di rappresentanza, aree archeologiche.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli Studi di Firenze - Polo universitario di Pistoia “Uniser” 
Via Micheli 2, 50121 Firenze

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

ISCED 5A

Data 5-11 settembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata Progettista partecipante alla Semaine de Jardin

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Partecipazione al workshop settimanale guidato dall’ Atelier Le Balto mirato a reinterpretare e 
riportare gradualmente alla luce il giardino fiorentino di Villa Romana.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Villa Romana, Via Senese 68, 50124 Firenze; 
Atelier le balto, Auguststrasse 69, 10117 Berlino, Germania.

Date marzo 2007 - luglio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Architettura. Votazione 110 e lode.
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Orientamento del Corso di Studi: Landscape Architecture; corsi in lingua inglese con studenti 
provenienti dall'estero. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Politecnico di Milano - I Facoltà di Architettura "Leonardo" (Università) 
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italia)

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

ISCED 5A

Date ottobre 2008 - marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Svolgimento di un semestre accademico all'estero

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Borsista del progetto Socrates - Erasmus. Frequenza di corsi universitari in lingua inglese 
consistenti nello studio, nella progettazione architettonica, urbana e territoriale con particolare 
attenzione al contesto locale.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Politechnika Warszawska - Wydzial Architektury (Università) 
Via Koszykowa 55, 00659 Varsavia (Polonia)

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

ISCED 5A

Date ottobre 2003 - marzo 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze dell'Architettura

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Politecnico di Milano - I Facoltà di Architettura "Leonardo" (Università) 
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italia)

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

ISCED 5A

Date 09/1998 - 06/2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Liceo Scientifico Statale P. Frisi (Scuola superiore di secondo grado) 
Via Sempione 21, 20052 Monza (Italia)

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale

ISCED 3

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C1 Utente 
avanzato C1 Utente 

avanzato C1 Utente 
avanzato B2 Utente 

autonomo C1 Utente 
avanzato 

Polacco C2 Utente 
avanzato C2 Utente 

avanzato C2 Utente 
avanzato C2 Utente 

avanzato C2 Utente 
avanzato 

Francese A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Tedesco A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati  ex D.LGS. 196/03. Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008.

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro 
all'estero ed all'esperienza universitaria internazionale; 

Capacità e competenze 
organizzative

- Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della logistica, ottenuta grazie all'esperienza 
tecnico operativa nella Croce Rossa Italiana e mediante la partecipazione a numerosi campi di 
addestramento di Protezione Civile); 
- Ottima capacità di gestire e coordinare situazioni di tensione e di emergenza, ottenuta grazie alle 
esperienze operative nella Croce Rossa Italiana; 
- Buona esperienza nella gestione di progetti o di gruppi anche multiculturali; 
- Buona esperienza nell'organizzazione di viaggi di lavoro e culturali per terzi, con pianificazione di 
itinerari ed attività ad hoc 

Capacità e competenze tecniche - Buona competenza tecnica e pratica dei processi di utilizzo di strutture e mezzi per la logistica 
dell'emergenza e dei grandi eventi (tensostrutture, tende pneumatiche, tende militari).  
- Buona padronanza dei processi di pianificazione, gestione e costruzione di strutture temporanee 
per la formazione, l'emergenza e i grandi eventi ( addetta alla pianificazione nel campo della 
protezione civile a livello provinciale); 
- Buona padronanza di utilizzo delle macchine fotografiche Reflex digitali 
- Ottima padronanza dei principali processi di primo soccorso sanitario (sono una Soccorritrice della 
Croce Rossa Italiana certificata 118 e operatrice DAE).

Capacità e competenze informatiche - Ottima conoscenza dell'ambiente Windows e dei più comuni programmi di videoscrittura e di 
calcolo (Word, Power Point, Excel); 
- Buona conoscenza dell'ambiente Mac OS X  
- Ottima conoscenza dei software grafici Adobe (Photoshop CS, Illustrator, InDesign) e dei più 
comuni programmi di Foto editing, con utilizzo della tavoletta grafica. 
- Ottima conoscenza di AutoCAD, Autodesk Revit e SketchUp 
- Software per la redazione e la gestione di computi metrici estimativi

Capacità e competenze artistiche - Buona capacità di disegno a mano libera con diverse tecniche 
- Propensione alla ricerca e alla sperimentazione in campo artistico 
- Diplomata in Pianoforte e in Teoria musicale 
- Fotografa di paesaggi, di architettura e Still Life, progetti artistici 
http://www.facebook.com/pages/Oggetti-strani/420755814669984

Altre capacità e competenze - Volontaria presso Casina Bollate - Vivaio della casa di reclusione di Bollate (MI) dal dicembre 2011 
- Volontaria della Croce Rossa Italiana dal 2001 al 2011 impegnata nel campo del soccorso 

sanitario e della Protezione Civile 
- Appassionata di sport ed atleta agonista (ciclismo, alpinismo, scialpinismo e scherma) 
- Appassionata di viaggi-avventura (ciclismo, motociclismo on e off-road)

Patente A, B 

La stessa si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa confermare la veridicità del presente curriculum. 
Milano, lì 24 marzo 2022 
Arch. Raffaella Cegna 
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