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INFORMAZIONI PERSONALI 
   

NOME  ELISA MOLTENI 

INDIRIZZO  Via Galgina, 11 

22040 Anzano del parco, (CO) 

E-MAIL  elimolteni@hotmail.com 
 

DATA DI NASCITA  29/11/1983 

 

 

 
2006  consegue la laurea triennale in Architettura presso il Politecnico di Milano, sede 

Leonardo, tesi “Il verde nella riqualificazione urbana”. Relatrice prof. Anna 
Delera. 

Inizia a collaborare con studio in Cantù,  occupandosi di progettazione in diversi 
ambiti: residenziale, commerciale, terziario, e alle diverse scale: urbanistica, 
architettonica, interni. 

   

2008  consegue la laurea specialistica in Architettura presso il Politecnico di Milano, 
sede Leonardo, tesi :  “Verso il nuovo piano di Cantù. L’attuazione del PRG 
1995 e le nuove prospettive urbanistiche” . Relatrice Prof. Laura Pogliani 

Valutazione: 110/110. 

   

2009  corso “Monitorare e valutare le trasformazioni del paesaggio”, qualifica 
conseguita: esperto ambientale. 

   

2009-2013  collabora come cultore della materia presso il Politecnico di Milano, nel corso 
laboratorio di urbanistica, responsabile prof. Laura Pogliani. 

   

2010-2013  Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio presso il 
Politecnico di Milano. Conseguimento del titolo di Specialista con la tesi: “Il 
giardino di villa Parravicini di Persia nel sistema dei giardini storici di Albese 
con Cassano. Progetto di conservazione e valorizzazione.” Relatrice Prof. 
Alberta Cazzani. 

Valutazione: 100/100 

   

2011  iscrizione all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como. 

   

2013  collabora con studio di architettura in Cantù per progetto di conservazione di 
edificio storico e per la progettazione di edificio commerciale. 

   

2014  membro del Consiglio dell’Ordine con la delega ai rapporti con AL e con l’ 
università, membro della commissione paesaggio, della commissione 
formazione e della commissione giovani. 

  Collabora con studio di architettura in Como. 

   

2009-2013  Partecipa a diversi concorsi di architettura  in collaborazione con colleghi e a 
concorsi di fotografia. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

LINGUE   Conoscenza buona della lingua inglese . 

  Conoscenza buona della lingua francese. 

   

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 AutoCAD, Pacchetto Office, Photoshop, Sketch up, ArchiCAD, Kerkythea. 

 

   

Anzano, 15.11.2014. 

Arch. Elisa Molteni 

  

 


