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PROFESSIONE
04.2013/ ...

Architetto libero professionista, Milano
Architetto, specializzata in progettazione architettonica, design del prodotto e disegno di arredi

ATTIVITÀ DI
CONSULENZA
10.2019 / ...

External Expert Evaluator

Cypro - Research Promotion Foundation
Consulenza fornita per il “RESTART 2016-2020 Work Program” per la valutazione di progetti innovativi di PMI cipriote nel
campo dell’architettura, del design e dell’arte
External Expert Evaluator

02.2018 / ...

European Innovation Council
Consulenza fornita per il programma Horizon, per la valutazione di progetti innovativi di PMI europee nel campo
dell’architettura, design e arte
external advisor

09.2019 /09.2020

Jiajule Kitchen Technology Co. Ltd, Guangdong, Cina
consulenza per una nuova collezione di cucine contemporanee, illustrando il metodo di progettazione italiano al gruppo
di esperti locale

PRECEDENTI
ESPERIENZE
architetto
11. 2017 / 08. 2018

Fabio Novembre Studio, Milano, Italia
Progettazione e direzione artistica per 5 pizzerie della catena di ristoranti Briscola, concept per gli uffici di Poste Italiane,
concept per il Fellini Museum di Rimini, progettazione per villa ad Abu Dhabi. Partecipazione a diversi contest
internazionali. Product design per la cucina Scavolini “Dandy Plus”, linea di profumi per BVlgari, sedie per Kartell
architetto

10. 2015 / 11. 2017

Studio di Architettura Negri, Milano, Italia
Ristrutturazione di diversi interni a Milano, Torino e altre cittá italiane - incluso il design di arredi e dettagli su misura.
Gestione dei progetti, dalla fase preliminare a quella di realizzazione, dall’analisi dei costi alla risoluzione di problemi;
contatto diretto con clienti, imprese edili e professionisti esterni
architetto

09. 2014 / 10. 2015

Scandurra Studio Architettura, Milano, Italia
Fase definitiva ed esecutiva per: uffici Zürich Insurance, edificio di Pietro Lingeri, Milano - via Paleocapa 7;
uffici Hines Italia sgr, edificio Sarca 235; temporary shop all’interno del Padiglione Italiano di Expo 2015.
Fase preliminare sino realizzazione e DL: appartamento in Sempione, con arredi e dettagli su misura.
Concorsi internazionali (masterplan, spazi pubblici)
stagista

02. 2014 / 07. 2014

UArchitects, Eindhoven, Paesi Bassi
Stage del progetto Erasmus (Technische Universiteit of Eindhoven); partecipazione a concorsi internazionali per nuovi
spazi pubblici (auditorium, scuole, masterplan) e analisi del paesaggio per il sito UNESCO Kinderdĳk. Assistenza a
differenti progetti, alla comunicazione visiva dello studio, con la produzione di grafiche e viaggi di lavoro
stagista

08. 2013 / 02. 2014

Marco Maraschi Architetto, Palermo, Italia
Ristrutturazione di appartamenti in Sicilia e di un’agenzia viaggi nel centro storico di Palermo. Progettazione e direzione
lavori dei progetti, dalla fase preliminare alla fase di realizzazione. Gestione delle imprede edili, analisi costi e definizione
di dettagli
stagista

03. 2011 / 05. 2011

neu [nòi], Palermo, Italia
Concorso per un centro sociale sostenibile a Sappada (BL), da (BL, Italy), progettazione di interni a Palermo
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FORMAZIONE

2015

Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Milano
iscrizione al n. 19299, p. IVA / VIES IT 06426700826 [abilitazione conseguita nel 2013]

2007 / 2013

Laurea Magistrale in Architettura
classe LM-4, Universitá degli studi di Palermo - a.a. 2007/2008 - 2011/2012; proclamazione il 3.04.2013
110/110 cum laude; 5 borse di studio vinte per meriti accademici
tesi: Mario Ridolfi, quattro progetti di concorso 1928-1936 - (ri-progetto e disegno di progetti non realizzati)

2002 / 2007

Diploma di Maturità Classica
Liceo Garibaldi, Palermo - sezione sperimentale

PREMI E
RICONOSCIMENTI

2021

Design Interior Homes Magazine / De Community pubblicazione: selezione di progetti su Instagram

2020

Educandato Statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa tutor per tre incontri di Orientamento Formativo sul
lavoro dell’architetto e la facoltà di Architettura, Milano

2020

Lotte Chemical / Staron Solid Surfaces by Samsung 2° posto al concorso StaroNature con il progetto del lavabo
“Tom Vac Sink” - e pubblicazione sui siti aziendali promotori

2020

Interni Magazine pubblicazione: articolo web su “Casa a Valtournenche” e relativo post su canale facebook

2020

Homify pubblicazione: selezione del progetto “Casa a Valtournenche” per articolo su zona cucina/living

2019

Huarenshejishi.com intervista per la collaborazione con Jiajule Kitchen Technology Co. Ltd.

2018

Graphic Analysis Between Teaching and Research. Mario Ridolfi Unbuilt; capitolo interno a: Architectural
Draughtsmanship: From Analog to Digital Narratives, edited by Enrique Castaño Perea, Ernesto Echeverria Valiente Editor: Springer; pp 509-522

2017

La regola del margine pubblicazione: “Il parco archeologico di siracusa - Concorso di idee per la valorizzazione del
sistema delle mura dionigiane”; Siracusa : LetteraVentidue Edizioni S.r.l.; pp. 86-87

2015

L@bCity traveling exhibit esposizione del progetto “Teatro Riciclato” per la mostra itinerante del gruppo di ricerca
L@bcity: esposto a Palermo, Marsiglia, Parigi, Malaga

2015

Futurs Durables / Futuri sostenibili / Futuros Sostenibles partecipazione con il progetto “Teatro Riciclato” alla
mostra itinerante di L@bCity (Parigi, Malaga, Marsiglia, Agrigento, Palermo, Reggio Calabria, Bordeaux, Siviglia)

2014

Trapani 2020: Recycle city pubblicazione: “Futurs durables pour la ville méditerranéenne. Palermo 2019: Green line /
Trapani 2020: Recycle city / Marseille 2030: Effect event”, Publisher: ENSA de Clermont-Ferrand, pp. 75-90, Directed by
Gwenn Gayet-Kerguiduff e Mathilde Lavenu

2012

UP3_SOCIAL HOUSING PER LA TERZA ETÀ esposizione del progetto per un centro Alzheimer a Borgo Fazio al
convegno organizzato da: Facoltà di Architettura di Agrigento, Sassari, Centro di Medicina del Sonno di Pescara

2012

IL GIARDINO IN CRISI di AIAPP 2o posto e realizzazione con materiali di riciclo di un padiglione per il giardino; concorso
AIAPP (Associazione. Italiana di Architettura del Paesaggio), con il Comune di Valverde e l’Università di Catania
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WORKSHOP
SEGUITI

2017/2015

Graphic Design: fondamenti di graphic design, introduzione alla tipografia, storia del graphic design, composizione
grafica - Mooc del California Institute of the Arts

2016

Mani Cucite, workshop di rilegatura, per la realizzazione di notebook e brochures, di Francesca Depalma, Milano

2012

Laboratorio Estivo di Siracusa 2012, Facoltà di Architettura di Siracusa; tutor Nikòs Ktenas, Ipostudio Firenze,
Mellusoarchitettura - UniCT

2012

Re-Urban: “DALLA CASA DEI MATTI ALLA CITTA’”, progettazione di aree intercluse e sistemi urbani; progetto phd per
il PRIN Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale

2012

divagazioni sull’homo lapis, corso sperimentale di disegno con acquerelli, M. Cataliotti, Palermo

2012

Urban Sketching, il Carnet de Voyage a Palermo, con la partecipazione di Salvatore Santuccio, Fabio Quici;
Università degli studi di Palermo

SKILLS

LINGUE
SOFTWARE

PATENTE
INTERESSI

SPORT

italiano madrelingua; inglese b2 [certificazione B1 all’Università degli Studi di Palermo]; francese a2
+++ autocad, photoshop/suite affinity, vray, rhinoceros
++ sketchup, illustrator, indesign
+ vectorworks, office, wordpress, html/css
patente di guida - categoria B
ricerca negli ambiti dell’architettonica, design e arte contemporanea; storia dell’arte; storia dell’architettura
e del design; urbanistica, paesaggio e sviluppo delle città; disegno a mano libera, acquerelli, fotografia,
letteratura e cinema.
Pubblicazione di articoli su www.virginialorello.it/journal.

pallavolo a livello agonistico, yoga
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