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Da Aprile 2009 presta consulenze professionali come libera professionista.

(Agosto-Settembre 2013)

Realizza la COMUNICAZIONE GRAFICA  del progetto artistico “thedarksideofthelight” di Thea Tini. 

Per:           MUSEI DI STATO REP. SAN MARINO
Con /per:  THEA TINI 

www.theatini.com

(Dicembre 2009-Agosto 2013)

RESPONSABILE DI PROGETTO nello studio di LANDSCAPE DESIGN YellowOffice. Partner 
progettuali in molti lavori sono studi di calibro internazionale come UN Studio, Salottobuono, 
Baukuh, Barreca e La Varra, D’Appolonia, Onsite, 5+1 architetti, Kengo Kuma. In questa sede 
ha la possibilità di partecipare attivamente a numerosi incarichi, concorsi e consulenze che ricoprono 
l'intera gamma delle scale del progetto di paesaggio: da quella territoriale e strategica (masterplan, infrastrut-
ture, progetti di valorizzazione di aree turistiche e naturalistiche), a quella degli spazi pubblici (piazze, 
parchi), a quella dei giardini privati, dei frammenti urbani, fino ad arrivare ad allestimenti e ad oggetti di 
arredo.

( vedi l’archivio progetti )
Per:           YELLOWOFFICE

corso Indipendenza 14,
20129 Milano
www.yellowoffice.it

(Giugno 2009)

Realizza la COMUNICAZIONE GRAFICA del progetto artistico “Universo” di Thea Tini
(grafica catalogo, grafica invito mostra). 

Per:           STUDIOSTAMPA S.A.
www.studiostampa.sm

Con /per:  THEA TINI 

(Febbraio-Luglio 2009)

Collabora prestando consulenza in materia di PROGETTAZIONE ESTERNI | INTERNI

Per:           STUDIO GRASSI, sudio di architettura e ingegneria
88, Via G. Ordelaffi 
47893  Borgo Maggiore, San Marino

(Aprile 2009)

Realizza il progetto grafico e di COMUNICAZIONE VISIVA per proporre l’idea di un capo di
abbigliamento innovativo. Collaborazione svolta

Con /per:   LEONARDO CASALI, fotografo
www.leonardocasali.com

Ulteriori collaborazioni erano state instaurate con docenti nel corso degli studi universitari.
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(Febbraio 2013)

ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONALE | ARCHITETTO
Presso  Facoltà di Architettura di Genova

(Settembre 2001-Luglio 2008)

LAUREA IN ARCHITETTURA con votazione 110/110 CON LODE.
Presso Facoltà di Architettura di Ferrara

La tesi di laurea “ WATERisLAND Ri-marginare paesaggi d’acqua fra città in espansione e aree 
periurbane: il caso del villaggio di Xiaozhou all’interno della metropoli cinese di Guangzhou “
(Relatore prof. Arch. Daniela Moderini, correlatore Feng Jifeng, laureande: Silvia Ciacci, Federica 
Pennacchini) indaga la possibilità di ”curare”, preservare, riattivare un paesaggio, attraverso l‘elaborazione di 
nuovi ruoli in continuità con l’identità !sica e culturale del paesaggio stesso.

WORKSHOP | WORKSHOP INTERNAZIONALI

       (2007)
“basso pro!lo, diagrammi di cucina”, Casa del Popolo Margherita,

Cassana,  Ferrara tenuto dal prof. Arch. Luca Emanueli (facoltà di architettura di Ferrara), dal prof. 
Arch. Federico Soriano e dalla prof. Arch. Dolores Palatios (Madrid)
       (2006)

“Sealine. Riccione international design workshop. Isole” promosso da:
Università degli studi di Ferrara, Facoltà di Architettura. Con: Syracuse University School of Architecture, 
Florence  program, Comune di Riccione, Arenaria Srl, gestione sabbie marine.

“Xiaozhou villagge” promosso dalla Facoltà di Architettura diFerrara,
SCUT South China University of Technology, GAFA College of design, a Guangzhou Cina.
      (2004)

workshop sull’area dell’ex mof tenuto dal Prof. Arch. Antonio
Ravalli, prof.Arch. Toni Gironez, Prof. Arch. Franc Fernandez, arch. Federico Scagliarini.

(Settembre 1996-Luglio 2001)

DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA  con votazione 100/100
Presso  Liceo classico, Scuola Secondaria Superiore di San Marino.

/  Conseguimento del “ PREMIO ROTARY ” per il pro!tto, 
/ Conseguimento del “ PREMIO DI PROFITTO GIORGIA E PINELLA REFFI ” promosso dall’Istituto 
per la cultura, l’arte l’economia della Cassa di Risparmio della repubblica di  San Marino.

      (2009)

“ Viaggi di architettura: Guangzhou, Xiaozhou. WATERisLAND “ in Arc.SM n°4, periodico a cura 
degli ingegneri e degli architetti della Repubblica di San Marino, Avalon Editore, San Marino 2009.
      (2008)

Esposizione del progetto di tesi  alla Biennale di paesaggio di Barcellona, sezione scuole.
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/,1*8,67,&+(

              madrelingua italiano
              lingua inglese, buona conoscenza parlato e scritto
              lingua francese, conoscenza di base parlato e scritto

,1)250$7,&+(

OS:        Windows, Mac 
Video:    conoscenza di base Adobe After E!ects 6.0, Adobe Premiere Pro
Web:      Microsoft FrontPag
CAD:     Microstation e Autocad 
              conoscenza base Archicad 11
Modellazione e rendering:  conoscenza base Archicad11, Microstation v8, Atlantis

*5$),&+(�$57,67,&+(

Adobe Photoshop CS6 e precenti, Adobe Illustrator CS6, Adobe Indesig CS6. Buona capacità di 
disegno a mano libera e manualità nella realizzazione di plastici di studio.
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     (2013)
“OpEN OvEN”- Proposta per l’immagine coordinata e la sistemazione

degli spazi aperti di un forno Lusaka, Zambia. 
(cliente: Carita’ senza con!ni)

“Le piazze ciclabili”  Progetto per la realizzazione di pista e sottopasso
ciclabile nell’ambito del Progetto  integrato di sviluppo urbano (p.i.s.u.). 
Collaborazione per  stesura del  progetto de!nitivo, del rilievo, della 
relazione di prefattibilità ambientale e paesaggistica.    (Per  YellowO"ce)
/ futura realizzazione

Gara per interventi di ristruttuazione e nuova costruzione dell’am-
bito Darsena, in Milano. Gara indetta da Expo 2015. Comunicazione 
gra!ca delle migliorie e del progetto di cantierizzazione e comunicazione.       
/ 1° premio                                                                  (per  YellowO"ce)

Proposta di recupero e sistemazione degli spazi esterni Dopolavoro 
di Cassano D’Adda. Collaborazione per concept, progettazione, resa gra!ca.

(per YellowO"ce, cliente: Comune di Cassano D’Adda)
     (2012)

Appalto integrato complesso per la riquali!cazione del Lungomare
Poetto. Collaborazione in fase di ricerca progettazione paesaggistica. 
Collaborazione per concept, progettazione, resa gra!ca del progetto preliminare.

(per YellowO"ce, con VPS Architetti)
Gara per il Completamento della Rete di Piste ciclabili e creazione

della connessione alle Ciclopedonali del Ticino D45, Pavia. Collabora-
zione per progettazione e resa gra!ca delle migliorie.
/ 1° premio                   (per YellowO"ce, cliente: Litta & Giardino srl)

Gara per il progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo
complesso edilizio universitario a Monserrato. Collaborazione per la 
progettazione paesaggistica e la comunicazione gra!ca.
/ 1° premio                                    (per YellowO"ce, con VPS architetti)

Concorso a procedura ristretta “Progetto de!nitivo degli edi!ci della 
facoltà di medicina veterinaria e delle strutture dipartimentali della 
facoltà di agraria dell’università degli studi di milano”, Lodi. Collabora-
zione per la stesura del  progetto paesaggistico, concept, rilievo del verde.

(per YellowO"ce,con WIP cliente TEKNE)
     (2011)

Gara d’appalto A procedura ristretta per l’a"damento della progettazione
esecutiva e della esecuzione dei lavori alle Tratte B1, B2, C, D e opere di  compensazi-
one del Collegamento autostradale Dalmine “Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A.”  Collaborazione per la consulenza sulle opere a verde.
 (per YellowO"ce, cliente STRABAG , GLF, MALTAURO, ADANTI S.p.A.)
/ 1° premio 

Concorso a procedura ristretta per “Nuova autostrada Sassari-Olbia”.
Collaborazione per la comunicazione gra!ca del progetto di mitigazione.
(per YellowO"ce con Hilson&Moran, D’Appolonia, Stp, cliente: Anas s.p.a.)

Concorso a procedura ristretta “Riquali!cazione ad autostrada della sp 46 
Rho - Monza”. Collaborazione per fotoinserimenti e comunicazione gra!ca / 
2° premio                                                                        (per YellowO"ce )

Concorso a procedura ristretta per “Lungotevere” / Roma; Collaborazi-

one per la stesura del  progetto paesaggistico
( per YellowO"ce  con 3T Progetti Italia; cliente: Ing. Claudio Salini,IRCOP,So.Co.L.P.) 
/ ammessi alla fase !nale

Concorso a procedura ristretta per Nuova area residenziale, area militare 
della Cecchignola, Roma. Collaborazione per la stesura del progetto paesaggistico

( per YellowO"ce  con D’Appolonia)
Concorso a procedura ristretta degli spazi pubblici e corti della fabbrica tessile 

Greda, Carpi, Modena. Collaborazione per la stesura del progetto paesaggistico  
( per YellowO"ce )

     (2010)
Concorso a procedura ristretta “Carso Goriziano - Carso 2014+” Gorizia; Collabo-

razione per la stesura del progetto paesaggistico.
/2°premio (per YellowO"ce con  Baukuh - MAARC D’Appolonia)

Concorso a procedura ristretta “Arbo.Espansione urbana nell’ex areale
ferroviario” / Bolzano. Collaborazione per la stesura del  progetto paesaggistico

/ammessi alla fase !nale            ( per YellowO"ce, con UN studio D’Appolonia)
Concorso a procedura ristretta“Nuovo waterfront di Como”, Como;

Collaborazione per la stesura del  progetto paesaggistico
/3°premio (per YellowO"ce con Barreca & La Varra studio)

“Gara internazionale  per il Ponte dell’Expo 2015” / Milano; Collaborazione per 
il progetto delle opere a verde e di integrazione paesaggistica del ponte e delle infrastrut-
ture ad esso connesse. 
/2° premio  (per YellowO"ce con CSI Engineering -  Malegori  , cliente: SINA)

Concorso a procedura ristretta, Parco della Biodiversità ospedale di Vimercate, 
Monza. Collaborazione per la comunicazione gra!ca del progetto paesaggistico.
 /1° premio (per YellowO"ce)

Concorso a procedura ristretta, Wine luxury resort & spa Bolgheri. Collaborazi-
one per il concept la stesura e la rappresentazione del progetto paesaggistico.
/2° premio               (per YellowO"ce  con TIEMME studio, Paolo Bombonato)

Concorso a procedura ristretta. Progetto paesaggistico del cimitero di Reggio 
Emilia. Collaborazione per la realizzazione dei fotoinserimenti.
/1° premio (per YellowO"ce con arch. Anna Comi)

Parcheggio sotterraneo e spazi aperti per nuova edi!cio commerciale, Camogli, 
Genova. Collaborazione per la comunicazione gra!ca del progetto paesaggistico.
/2° premio                                       (per YellowO"ce con Barreca & La Varra studio)

Masterplan “European garden project”. Progettazione de!nitiva degli spazi 
aperti di un nuovo comparto residenziale Shenyang, Cina. Collaborazione nella 
progettazione e resa gra!ca.                       (per YellowO"ce, con PCMR)

Ben Han club Renovation, Sozhou, Cina. Collaboazione nella progettazione 
degli spazi aperti. (per YellowO"ce, con Rosa architects)

Spazi aperti di nuova galleria commerciale e guesthouse - Francisville, Haiti
(per YellowO"ce, con ONsite, cliente: Fondazione Rava)

(2009)
“Parco del Ferro e dell’Acciaio-recupero Capan-

none Ex Siviere - Allestimenti esterni e sistemazioni ambientali” 
(PIUSS) Piombino. Collaborazione per la progettazione paesaggistica.

 (per YellowO"ce, con Studio Barreca & La Varra, Studio D’Appolonia)
Progetto per la risistemazione degli spazi esterni ed accessi case private, San 

Marino. Collaborazione per  rilievo, progettazione, resa gra!ca 2d, 3d.
(per Studio Grassi)

Progetto legale per l’ampliamento di un convento in località Valdragone, San 
Marino. Collaborazione per la stesura del progetto e resa gra!ca cad.

(per Studio Grassi)
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     (2013)
     Partecipazione al concorso “Streetfest CompetitionTemporary Outdoor 

Structures for Ideas City 2013”, NY. “Noah’s Arks: an harbor inside Manhattan”. 
Collaborazione per concept, progettazione, resa gra!ca.

(per YellowO!ce)
    Partecipazione alla seconda fase del  “Concorso per la progettazione 

preliminare  di un centro velico e annessa struttura ricettiva presso l’Isola 
dell’Asinara, "nalizzato alla valorizzazione dei beni dell’ex diramazione di 
Trabuccato di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna”.  Collabo-
razione per ricerca, stesura della relazione di prefattibilità ambientale e 
paesaggistica. Prima fase 2012-seconda 2013
/1° premio parimerito in prima fase.         (per YellowO!ce, con Stefano Tropea) 
      (2012)
    Partecipazione al concorso ad inviti “MAXXI, Young Architects Program 

(YAP)”, con il progetto “Amazing Sun: Exploring the Sun”. Collaborazione per 
progettazione e comunicazione gra!ca.
/progetto selezionato fra i "nalisti                                                      (per YellowO!ce)
    Partecipazione al concorso “Promenade de Crete”, Ginevra, Svizzera. 

Collaborazione per la comunicazione gra!ca e il progetto di arredo coordinato. 
 /4° premio                                               (per YellowO!ce, con Piovene Fabi)
    Partecipazione al concorso internazionale per la Ricostruzione del 

"Berliner Schlosses", Berlino. Collaborazione per la stesura del progetto di 
paesaggio e per la comunicazione gra!ca.   (per YellowO!ce, con Baukuh)
    Partecipazione al concorso internazionale di idee per la “Riquali"cazione del 

waterfront di saline joniche  e la realizzazione di un parco naturale e antropico”. 
Collaborazione per la stesura del progetto di paesaggio e per la comunicazione gra!ca. 

(per YellowO!ce, con Davide Rapp)
    Concorso di idee per la linea ferroviaria tione-trento (linea azzurra). 

Collegamento Giudicarie - Altogarda - Vallagarina – Trento. Collaborazione per 
la stesura del progetto di paesaggio e per la comunicazione gra!ca.
(per YellowO!ce, con Kengo Kuma and associates, D’appollonia, Deers, 

Aia engineering, Studio Artemis)
    Pyraeus competition. Collaborazione per l’editing gra!co del progetto 

di paesaggio.                                       (per YellowO!ce, con Piovene Fabi)
    Concorso per il progetto di scuola e nuova area residenziale a Basilea, 

Svizzera. Collaborazione per la stesura del progetto paesaggistico.
(per YellowO!ce)

    Concorso Lausanne jardin.                                         (per YellowO!ce)
       (2011)
   Concorso di Idee per la valorizzazione, riquali!cazione e  gestione della 

pertinenza demaniale marittima denominata “Lido Iride”. Collaborazione 
per concept, progettazione, resa gra!ca del progetto paesaggistico.

(con U-BOOT)
   Partecipazione al concorso “Cesena 3 Piazze”. Collaborazione per 

concept, progettazione, resa gra!ca del progetto paesaggistico.
(per YellowO!ce, con arch. Andrea Carlesso)

    Partecipazione al concorso per la riquali!cazione della piazza di Peschiera del 
Garda. Collaborazione per concept, progettazione, resa gra!ca del  progetto paesaggistico.                                  

(per YellowO!ce, con arch. Andrea Carlesso)
    Concorso internazionale Rio 2016 Olympic Park. Collaborazione per 

concept, progettazione, resa gra!ca del progetto paesaggistico.
(per YellowO!ce)

    Concorso internazionale di idee per la riquali!cazione del Beton Hala - Belgra-
do, Serbia. Collaborazione progettazione, resa gra!ca del progetto paesaggistico.

(per YellowO!ce )
    Concorso internazionale di idee per la riquali"cazione del waterfront di 

Messina. Collaborazione per la stesura del progetto paesaggistico.
(per YellowO!ce, con 5+1)

       (2010)
     Concorso Drava Piave "ume e architettura. Collaborazione per stesura del 

progetto di paesaggio. (Per YellowO!ce, con Salottobuono, Annapaola Busnado)

     Partecipazione al concorso per la progettazione di una nuova manica nel 
sedime occupato precedentemente dal Palazzo Chiablese, Villa Regina, Torino. 
Collaborazione nel disegno di comunicazione del progetto di paesaggio. 

(Per YellowO!ce, con  studio baukuh)
      �(2009)
     Partecipazione al concorso di progettazione per la realizzazione di un 

nuovo quartiere residenziale e waterfront lagunare sulle rive del Lusenzo. 
”Tessere il parco”.  Promosso dal comune di Chioggia. Collababorazione per 
ricerca, concept progettuale, resa gra!ca del progetto paesaggistico.

(per YellowO!ce, con Studio Pomodoro)
       (2006)
     Partecipazione come collaboratrice dell’arch. Roberta Fusari al concorso 

di idee “il "ume e la citta’” il collettore padano polesano a Porto Viro. Riquali!-
cazione paesaggistico ambientale e riuso strategico.

(Con Luca Ladinetti e Federica Pennacchini)
      (2005)
     Partecipazione al concorso di idee “ Ai con"ni del mare /Con"gurazioni 

possibili per un nuovo paesaggio del litorale romagnolo.” Sezione3 Le foci dei 
"umi. Promosso dalla Provincia di Rimini.(Con Alberto Verde, Michele D'ariano, 
Matteo Ferrari, Anna Malaguti, Stefan Rier, Stefano Spada)
 / Premiato : 2° premio.
   Partecipazione al Concorso interno al Laboratorio di costruzioni 2, “ Progetto 

di un padiglione espositivo da realizzarsi con materiali alternativi e/o di recupero ” 
promosso dal docente arch. Mario Cuccinella.
 / Premiato e realizzato.
   

$//(67,0(17,�_�(9(17,�_�&2//$%25$=,21,

      (2013)
  Collaborazione  per l’allestimento della mostra “thedarksideofthelight”  dell’ar-

tista "ea Tini. Pinacoteca San Francesco, San Marino
(cliente #ea Tini, Musei di Stato, Ministero alla cultura della Rep. di San Marino)

�����(2012)
     Collaborazione per la progettazione, la realizzazione, la comunicazione 

dell’allestimento nell’ambito dell mostra “Breathe in!/Respira!” curata da Luca 
Molinari, Spazio FMG per l'Architettura, Milano.                            (per YellowO!ce) 
      Collaborazione per la progettazione, la realizzazione, la comunicazione 

dell’allestimento del giardino di Kidsroom-ZOOM! Design for Kids, Fuori 
salone del mobile di Milano                                                  (per YellowO!ce)
      (2011)
     Collaborazione per la progettazione, la realizzazione, la comunicazione 

dell’allestimento del terrazzo di Kids room – ZOOM! Design for Kids, 
“Clouds Garden”, del Fuori salone del mobile di Milano.
                                                                                                                                (per YellowO!ce)
     Collaborazione per la progettazione, la comunicazione dell’allestimen-

to “Exploring Zodiac”, NABA, Fuori salone del mobile di Milano.
(per YellowO!ce)

       (2010)
     Collaborazione per la progettazione, la realizzazione, la comunicazione degli 

allestimenti “Into favara “ e “I live and love favara”, Farm Cultural Park, 
fondazione Bartoli, Favara (AG)                                                       (per YellowO!ce)
     Collaborazione per la progettazione, la realizzazione, la comunicazione 

dell’allestimento “Air Geography” per LAB 23 urban design, in occasione 
del Fuori salone del mobile di Milano.                                        (per YellowO!ce)
       (2009)
     Collaborazione  nell’allestimento della mostra “Universo” di #ea Tini. 

Studio Antao, San Marino.
       (2007)
   Collaborazione con LandscapeAgency per la progettazione, la realizzazi-

one, la comunicazione dell’allestimento per l’evento di  riapertura del 
Giardino delle duchesse. “Under construction - Giardino delle Duchesse”, 
promossa dal Comune di Ferrara.

! < | > ! 



     Realizzazione e progettazione dell’allestimento della mostra “ Xiaozhou 
Village Workshop” per la Facoltà di Architettura di Ferrara. (Con Federica 
Pennacchini, Giulia Tardini, Luca Ladinetti, Giuseppe  Crispino, Irene 
Toselli, Giovanni Santachiara, Michele Peretto, Daniele Iodice)

352*(77,�',�&2081,&$=,21(�_�*5$),&$�_�&2//$%25$=,21,

      (2013)
     Comunicazione gra!ca del progetto artistico “thedarksideofthelight” di 

!ea Tini. Realizzazione del catalogo e del materiale informativo della mostra. 
(Per !ea Tini. www.theatini.com )

      (2012-11)
     Collaborazione nel progetto di immagine coordinata, packaging e 

materiale informativo dei prodotti  “ZooLamp” e dei prodotti Yoshop. 
http://www.yellowo"ce.it/index.php/shops/                 (per YellowO"ce)
      (2010)
     Progetto di immagine coordinata per LAB23 urgan design. (lab23.it) 

Impaginazione gra#ca invito agli allestimenti Made Expo 2010, Fuori 
Salone del Mobile 2010 , cd informativi.                       (per YellowO"ce)                                          
�����(2009)
     Comunicazione gra!ca del progetto artistico “Universo” di !ea Tini 

(gra!ca catalogo, gra!ca invito mostra). Collabora per il concept/concept 
gra!co della catalogazione delle opere.

(Con/per !ea Tini. www.theatini.com)
     Progetto gra!co e di comunicazione visiva (book e corto illustrativo) 

per proporre l’idea di un capo di abbigliamento innovativo.
(Con/per Leonardo Casali. www.leonardocasali.com)

 
'(6,*1�_�&2//$%25$=,21,���35(0,�5($/,==$=,21,

      (2013)
   Partecipazione al concorso “Cullami”, Cortina Top Living, con il progetto 

“Cicogna, una culla che rimane con te”                     (Con Dong Sub Bertin)
/progetto selezionato e realizzato
      (2012)
     Partecipazione alla realizzazione dei prodotti “ZOOlamp”. Elaborazi-

one delle forme, disegno delle schede tecniche, elaborazione del packaging e 
della comunicazione.                                                              (per YellowO"ce)
http://www.yellowo"ce.it/index.php/shops/ 
/progetto in produzione. Selezionato ed esposto nel padiglione designboom 
all'ICFF 2012 di New York e al salone del mobile di Francoforte 2013 
(sezione giovani talenti).
      ������
    Partecipazione alla realizzazione dei prodotti “Air wall”.Disegno delle 

schede tecniche                                                                        (per YellowO"ce)
/progetto in produzione da LAB23 design
    Partecipazione al concorso “duepercinque /international competion 

project” bandito da esterni. “Into the $owers”.
                                                                (con Mikael Rucinski e YellowO"ce)
http://www.publicdesignfestival.org/portal/EN/handle/?&ref=intothe#owers
http://www.#ickr.com/photos/publicdesignfestival/4557870048/
 / premiato e realizzato nell’ambito del public design festival 2010, prodotto 
da MODO arredo urbano.

    Disegno arredi Hotel Joly, San Marino. Collaborazione per il concept di 
design, resa gra!ca, rendering.                                     (per Studio Grassi)
 / realizzati

5,&(5&$�_�:25.6+23�_�:25.6+23�,17(51$=,21$/,

      ������
    Tesi di laurea “ WATERisLAND Ri-marginare paesaggi d’acqua fra 

città in espansione e aree periurbane: il caso del villaggio di Xiaozhou 
all’interno della metropoli cinese di Guangzhou “
(Relatore prof. Arch. Daniela Moderini, correlatore Feng Jifeng, 
laureande: Silvia Ciacci, Federica Pennacchini)
      ������
    Partecipazione al workshop “basso pro#lo, diagrammi di cucina”, casa del 

popolo margherita, Cassana,  Ferrara, tenuto dal prof. Arch. Luca Emanueli 
(facoltà di architettura di Ferrara), dal prof. Arch. Federico Soriano e dalla 
prof. Arch. Dolores Palatios (Madrid)
       ������
    Parteciapzione al workshop “Sealine. Riccione international design 

workshop. Isole” promosso da: Università degli studi di Ferrara, Facoltà di 
Architettura. con: Syracuse University School of Architecture, Florence 
program, Comune di Riccione, Arenaria Srl, gestione sabbie marine.
    Partecipazione al Workshop internazionale “Xiaozhou villagge” promosso 

dalla Facoltà di Architettura di Ferrara SCUT South China University of 
Technology, GAFA College of design, a Guangzhou Cina.
     �������
    Partecipazione e collaborazione al workshop sull’area dell’ex mof 

promosso dalla Facoltà di Architettura di Ferrara tenuto dal Prof. Arch. 
Antonio Ravalli,prof.Arch. Toni Gironez, Prof. Arch. Franc Fernandez, 
arch. Federico Scagliarini.
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