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CURR ICULUM  V I TAE  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASIANI  GABRIELLA 

Indirizzo  VIA PIETRO REDAELLI, 11 - 20146  MILANO - ITALY  

Telefono  02/55005310 cell.334 1675918 

CF: MSNGRL60P41F205W 

E-mail  gabriella.masiani@mercatimilano.it – pec:masiani.5303@oamilano.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo - Data di nascita  MILANO, 01/09/1960 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   1990 A OGGI  

DIREZIONE TECNICA: RESPONSABILE UFFICIO GESTIONE URBANISTICA  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SO.GE.M.I. spa  -Via Cesare Lombroso, 54 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Gestione aree e fabbricati mercati all’ingrosso di Milano 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione operativa dei rapporti con terzi: Conduttori degli spazi locati, fornitori, tecnici, ecc.; 

Contatti con Enti Esterni: Comune di Milano,Municipio4, Asl, Polizia Locale per quanto attiene 
alle tematiche di competenza. 
Predisposizione pratiche edilizie per modifiche/ampliamenti/costruzioni per le unità immobiliari 
/ fabbricati / aree mercatali SogeMi:  
-Stesura progetto, predisposizione istanza, inquadramento urbanistico; Consegna presso 
uffici comunali; controllo tutto iter della pratica fino al certificato di collaudo  e fine lavori, 
contatti con gli uffici interessati, pratica abitabilità e di denuncia catasto fabbricati/terreni. 
Assistenza per piani di sviluppo societari: 
-Elaborazione grafica planimetria generale azzonamento linee di   sviluppo/masterplan; 
Verifica sf,slp,sc - superfici esistenti e di progetto; procedure Urbanistiche per attuazione 
NPO – verifiche destinazione aree da PGT -Certificato Destinazione Urbanistica. 
Assistenza operatori mercati per lavori da realizzare all’interno delle aree/fabbricati mercatali:- 
Verifica fattibilità dei lavori e tipo di istanza/pratica edilizia, rilascio delega proprietà - 
Coordinamento con tecnico incaricato dall'utente per l’espletamento delle pratiche edilizie 
prescritte (CILA–SCIA-PC) da presentare al Comune di Milano per tutti gli  Interventi di 
M.Ord./Straord. nelle aree e immobili di So.ge.M.i. dati in locazione / concessione. 
Aggiornamento: rilievo / modifiche planimetrie a Cad delle unità  immobiliari fabbricati e aree 
So.ge.M.i.; elaborazione schede tecniche/preventivi/capitolati, ecc, verifiche e modifiche 
tabelle SF/SC/SLP in base strumenti urbanistici vigenti PGT. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1974 al 1978: maturità artistica – liceo artistico Brera 

Dal 1978 al 1984: laurea  di Dottore in Architettura 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Politecnico di Milano 

Abilitazione esercizio professione Esame di stato 1995 
Iscritta all’Ordine degli architetti della Provincia di Milano n.5303 

• Qualifica conseguita 
Altri corsi di perfezionamento: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 Architetto 
Dal 1980 al 1980 –Arredamento e disegno d’interni 
Scuola Superiore d’arte applicata all’industria a Milano 
Corso di Filosofia e pratica del Feng Shui  in ambito progettuale. 
1999 -Architettura&Natura (introduzione al Feng-Shui) 
2000 – Centro Studi & Ricerche Cosmos (corso perfezionamento) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA 
ALTRA LINGUA 

 ITALIANO 
INGLESE (CONOSCENZA LIMITATA) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
COMUNICATIVE/TECNICHE/ 

ARTISTICHE 
. 

 Buone competenze comunicative e organizzative acquisite nel corso degli anni con rapporti con 
istituzioni/operatori/locatari e durante la mia esperienza presso negozio di arredamento. 

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione). 
Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini.  
Utilizzo sistemi informatici (microsoft office:, excel, word, power point,ecc.) - Autocad 
Buona padronanza del disegno a mano libera, prospettive per progetti di arredi interni e lay-out - 
Tecnica ad acquarello. 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE    
Partecipazione a concorsi d’idee di architettura; 
Collaborazione presso studi di architettura: arredamento, ristrutturazione d’interni e urbanistica; 
Collaborazione presso negozio di ristrutturazione d’interni a Milano :Progettazione e assistenza 
ai lavori di ristrutturazione (appartamenti, negozi, uffici); Rapporti con clienti, predisposizione di 
preventivi, disegni/esecutivi  su misura di mobili di arredamento in particolare cucine. 

PATENTE          B 
 
 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

 

 

Milano, 23.01.2018 


