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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità

GARBELLINI, GINO
gino.garbellini@piuarch.it
italiana

Data di nascita

24/12/1964

Iscrizione albo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
N. 25367

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996 – AD OGGI
PIUARCH S.R.L. - Milano, via Palermo 1
www.piuarch.it
Studio di architettura
Socio fondatore e partner
Negli anni si è occupato dei principali progetti su larga scala dello studio, tra i quali:
SNAM headquarters, Milano, Italia (in corso)
Manifattura Tabacchi, Florence, Italy, (in corso)
Fendi Factory, Bagno a Ripoli, Florence, Italy (in corso)
Gucci Hub, uffici e showroom, Milan, Italy, 2016
Porta Nuova building, uffici e retail, Milan, Italy, 2013
Bentini Headquarters, uffici, Faenza, Italy, 2011
Fola Housing, Sesto San Giovanni, Milan, Italy, 1996 - 2000
1990 - 1996
Gregotti Associati - Milano
Studio di architettura
Architetto collaboratore
Ha seguito gli aspetti urbanistici dello sviluppo della ex area industriale Pirelli Bicocca a Milano
e molti progetti e cantieri relativi alla fase di realizzazione degli interventi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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1982 - 1989
Politecnico di Milano
Laurea in Ingegneria Civile ed Edile

CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
SPAGNOLO
BASE
BASE
BASE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BASE
BASE
BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
ORGANIZZATIVE
ALTRE
.

Capacità di gestione e coordinamento di team multidisciplinari su diversi progetti
contemporaneamente, dalla fase di concept alla chiusura di progetto.
Rapporto con la committenza pubblica e privata e attività di mediazione in tutte le fasi di
progetto.
Attività di divulgazione dei progetti dello studio e di tematiche legate all’architettura attraverso
conferenze e lecture in contesti nazionali e internazionali.
Attività accademica presso Politecnico di Milano – facoltà di Ingegneria Edile-Architettura, dal
2016 al 2019.
Come partner dello studio, il suo lavoro si concentra sulla comprensione del contesto urbano ed
edilizio, per garantire un innesto fluido degli edifici nel territorio circostante e far sì che sia il
paesaggio a suggerire la forma e il linguaggio del progetto.

Il sottoscritto Garbellini Gino consapevole che le
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che
le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,
redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
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