
 

C U R R I C U L U M  V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Goldoni Silvia

Indirizzo Via Fratelli Zoia, 51, 20153, Milano, Italy

Telefono 0039. 02. 36529981 (ab.Milano)
0039. 347.8712732 (cell-mobile)

E-mail info@silviagoldoni.com 
goldoni.15562@pec.it

SITO WEB PERSONALE: www.silviagoldoni.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 07/05/1972

STUDI E CORSI DI FORMAZIONE

 Diploma di maturità classica conseguita nell’anno accademico 1991-1992 presso il Liceo Classico Statale
“Beccaria” di Milano, con la votazione di 46/60

 Laurea in Architetura (V.O.) conseguita nell’anno accademico 1999-2000 presso il Politecnico di Milano,
tesi progetuale in Arte dei giardini, con la votazione di 98/100

 Conseguimento del ttolo abilitatvo come Architeto nell’anno 2006. Con conseguente iscrizione il 19
setembre 2006 all’Albo degli Architetti di Milano al numero 15562

                                                     Sesso   Femmina 

Occupazione desiderata/

Settore professionale

   
Architettura di interni, design mobili.
Architettura d’esterni_disegno del verde

Esperienza professionale Per maggiori informazioni consultare www.silviagoldoni.com il mio sito 
personale

http://www.silviagoldoni.com/
mailto:goldoni.15562@pec.it


CONOSCENZE LINGUISTICHE

 Buona conoscenza dell’ Inglese 

CONOSCENZE INFORMATICHE

 Ottima  conoscenza  dei  Sistemi  operatvi  Windows  Server  2003,  Windows  2000  Advanced
Server/Server/Professional, Windows Xp , Windows NT 4.0 Server e Workstaton, Windows9x/ME.

 Ottima conoscenza   OFFICE ,  AUTOCAD , PHOTOSHOP.
 Ottima conoscenza Internet Working (TCP/IP)

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Gennaio 2006 – Oggi
 Come libera professionista  progeto interni di palazzi e appartament di pregio, curando nei detagli

spazi e funzionalità contenitve, arredo e design dei mobili.
Tra le attività svolte mi occupo anche di redazione di pratche comunali, quali permessi di costruire, scia
ect, direzione lavori e collaudo opere.

Tra i progetti più important

 Progetazione di interni e design arredo appartamento di Privat  di 300 mq in Milano Via Bellerio 22-a
da gennaio 2015 ad oggi

 Consulenza progetuale e di arredo appartamento di Privat di 450 mq in Via Casale in Milano
 Progetazione di interni e arredo appartamento di Privat  di 350 mq in City – life Milano dal 2010 a 

gennaio 2014
 Progetazione arredo appartamento di Privat in Via del Lago 13 Arenzano Genova dal 2012 a febbraio

2013
 Progetazione lay-out e arredo su misura di Privat in Arenzano In Via del Lago 13 Genova da setembre

2012 a oggi
 Progetazione arredo su misura e illuminotecnica di unità immobiliare di Privat in Corso Garibaldi 73

Milano da maggio 2013 a otobre 2013
 Progetazione lay-out negozio di Ottica Il Punto di Vista in Via Farufni 4 Milano da gennaio 2012 a

setembre 2012
 Progetazione ufci e arredo della Società Ventcento srl event & comunicazione, Via Pellegrini 14 in

Milano
 Progetazione lay-out e immagine coordinata di That’s Bakery in Via Vigevano a Milano da gennaio

2011 a febbraio 2012
 Progetazione lay-out negozio di Ottica Il Punto di Vista in Viale San Gimignano 10 Milano da gennaio

2011 a setembre 2011
 Progetazione arredo su misura appartamento di Privat in Via Leopardi in Milano da gennaio 2010 a

giugno 2010
 Progetazione di interni e appartamento di Privat in Ripa di Porta Ticinese Milano da gennaio 2008 a

setembre 2009

Febbraio 2007 – 31 Luglio 2016
 Sono  Socia  del  negozio  Aromatcs  sas  in  Ripa  di  Porta  Ticinese  61,  Milano,  un  nuovo,  alternatvo

negozio-studio di progetazione d’architetura d’esterni.
Svolgo attività  di  Progetazione di  giardini  e  terrazzi.  Ne curo la  realizzazione dal  progeto alla  sua
consegna.
Mi occupo inoltre di progetare gli allestment di event.



Tra i nostri principali Client annoveriamo, la Casa editrice Mani di fata, la Società Ventcento srl event
&  comunicazione  per  la  quale  abbiamo  curato  gli  event  di  Google,  Alviero  Martni,  Lo  studio  di
Architetura Lombardini, la Società Camomilla, La Onlus Salute Donna – Isttuto dei Tumori di Milano,
Tam Lihnas, Harbour Club, Vogue Sposa, Biagetti srl, Thalgo Italia Spa.

Giugno 2003  – Gennaio 2006
 Collaborazione  coordinata  e  contnuatva  part-tme,  poi  divenuta  assunzione  full  tme  a  tempo

indeterminato con la Società GREEN PLANET SRL Via Don Minzoni in Settimo Milanese - Milano
Mission:
Progetazione di  arredo per  appartament e negozi  su misura.  Progetazione e disegno Architetura
d’esterni. Progetazione giochi d’acqua. Progetazione stand fieristci.

Giugno 2003  – Settembre 2004
 Collaborazione  coordinata  e  contnuatva  part-tme con la  Società  AS  STANDAR Settimo  Milanese  -

Milano
Mission:
Progetazione di  arredo per  appartament e  negozio su  misura.  Disegni  tecnici  esecutvi  e cura  dei
detagli relatvi alla fabbricazione dei mobili, che venivano realizzat nella falegnameria aziendale. 
Progetazione e cura in fase esecutva di allestment fieristci.

Settembre 2002  – Giugno 2003
 Collaborazione coordinata e contnuatva con lo studio tecnico GAM studio del Geometra Andrea Mirolo

in Milano
Mission:
Progetazione di  interni e di arredo.  Redazione pratche comunali  e prevenzione incendi.  Redazione
Valutazione dei Rischi per le imprese, applicazione della Legge 626.
Direzione lavori e collaudo opere.

Settembre 2001 – Settembre 2002
 Ho svolto attività di consulenza presso lo Studio del Geometra Alvaro Ricci Corso Magenta, 83 Milano

in qualità di Progettista architeto di interni
Mission:
Progetazione di interni e di arredo. Redazione pratche comunali. Direzione lavori e collaudo opere.

Settembre 2000  – Agosto 2001
 Collaborazione coordinata e contnuatva con lo studio tecnico GAM studio del Geometra Andrea Mirolo

in Milano
Mission:
Redazione pratche comunali e prevenzione incendi. Redazione Valutazione dei Rischi per le imprese,
applicazione della Legge 626.
Direzione lavori e collaudo opere.

Gennaio 2000  – Settembre 2000
 Ho svolto attività di consulenza presso lo Studio di Architetura Belgiojoso  in qualità di Architeto

Mission:

Restauro del Terzo Loto di Palazzo Reale in Milano. Redazione relazioni tecniche di restauro.

Altre Mission:

 Assistente universitaria per il corso Architetura del Paesaggio, per l’anno accademico 2000 – 2001 con il
Professore Enrique Pessoa, presso l’Università di Architetura Politecnico di Milano in Bovisa.



CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro atraverso una 
precisa definizione delle priorità e dei ritmi.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Padronanza degli strument informatci, utlizzat quotdianamente per la 
progetazione architetonica e di design.

   Buona padronanza dell’organizzazione di event sia per quanto riguarda    
l’ideazione e    l’allestmento spaziale che la loro promozione.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Si veda www.silviagoldoni.com

PATENTE O PATENTI Patente automobilistca B

Autorizzo il tratamento dei miei dat personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Milano 20 Otobre 2016                                                             Silvia Goldoni
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