CURRICULUM VITAE

Alessandra Sironi
Dati personali
Data e luogo di nascita: 20/12/1972, Milano
città residenza: Cernusco sul Naviglio
Esperienze lavorative

•
da 2015 – a tuttora – Politecnico di Milano, via Durando 38/A, Milano
Scuola di Design.
Ruolo: cultore della materia nei Laboratori di Sintesi Finale indirizzo Interni in lingua inglese (laurea triennale
e magistrale), nel Laboratorio di Metaprogetto indirizzo Interni e nel corso Fondamenti di Design indirizzo
Prodotto (laurea triennale)
Incarico: gestione del corso, tutoria per le tesi e coordinamento grafica esposizioni didattiche dei corsi di
laboratorio di sintesi finale: Design in Villa (2017), Design and Heritage (2018), Design e Luoghi (2019),
FareRifare (2020), NewSpaces NewProducts (2021).

•
da 02/2022) – a tuttora – Raffles Academy, Via Felice Casati 16, Milano
Istituto di moda e design, università privata.
Ruolo: docente di progettazione di interni e interior design (1° e 2° anno).
•

da 1998 – a tuttora – Architetto libero professionista (sede studio a Cernusco sul Naviglio).
In questo periodo di tempo ho risieduto alcuni anni negli Stati Uniti dove ho lavorato presso WDW Design
(studio di architettura) e dove ho svolto parte del corso di Dottorato (UIC, University of Illinois at Chicago).
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
•
da 1993 circa – a 2003 circa: soccorritrice presso Croce Bianca Cernusco sul Naviglio
•
da 2004 – a 2005: volontaria presso HELP (ora Chicago Help Initiative), associazione per l’aiuto a
persone senza fissa dimora (homeless), Chicago (USA).
Istruzione
•

•

Dottorato in Architettura degli Interni e Allestimento, Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano
(2005).
Laurea in Architettura, Politecnico di Milano (1998).

Corsi di specializzazione
•
Corso per tecnico certificatore degli edifici, ASPRA (Alta scuola professionale e analisi avanzate con
Politecnico di Milano e Cened), Milano.
Conoscenze linguistiche

•

Inglese e Spagnolo parlati e scritti molto fluenti.
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