Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Michela Giuggia

Michela Giuggia
via Antica di Saluzzo, 35, 12100, Cuneo Italia
+39 3396908997
michela.giuggia@gmail.com

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Presidente Fondazione Artea su nomina regionale
Presidente, direttore artistico, project manager, fundraiser di associazione
ART.UR, arte. cultura. innovazione.
Insegnante di Arte presso la Scuola secondaria.
Architetto, libero professionista.
Laurea in Architettura, Politecnico di Torino.
Abilitazione all’insegnamento: Storia dell’Arte.
Sesso Femmina | Data di nascita 16/04/1969 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2008 ad oggi

Attività o settore Management culturale
Co-founder, Presidente e Direttore artistico di Associazione ART.UR, arte. cultura.
innovazione. Associazione culturale ART.UR, arte. cultura. innovazione
sede operativa: piazza Galimberti, 12, Cuneo, www.art-ur.it

 Dal momento della fondazione sino ad ora mi sono occupata di gestire e far
crescere ART.UR con buoni risultati in riferimento al numero e alla qualità dei
progetti culturali compiuti, alla capacità di attrarre sempre più risorse per la
realizzazione degli stessi e allo sviluppo dell’audience.
Il mio ruolo, oltre alla presidenza, è stato quello di direzione artistica, di ideazione
dei progetti, di project management e fundraising oltre che di direzione della
segreteria organizzativa.
I format di ART.UR sono caratterizzati dal comune denominatore della diffusione
della cultura contemporanea in ambito sociale allargato, della valorizzazione
dell'azione creativa all'interno dello spazio urbano, a grande ricaduta, del sostegno
alla formazione e alla promozione di giovani artisti, architetti e designer, dalla
capacità di creare un efficace network di portatori di interesse a sostegno dei
progetti culturali.

Dal 2003 ad oggi
Dal 2015
Dal 2012 al 2014
Dal 2012 ad oggi

Nel 2011

I principali progetti realizzati negli ultimi anni sono:
- ZOOart e ZOOincittà: rassegne artistiche internazionali nello spazio pubblico della
città di Cuneo, www.zooart.it.
- Mostra Nazionale dell’Artigianato di Saluzzo 2015 e Fuori Mostra: nuova e
rinnovata edizione della storica mostra sull’artigianato saluzzese. Il format a cavallo
tra arte, design e artigianato è stato ripensato in un ottica di audience development.
- Market zone: progetto Alcotra tra Italia a Francia per la valorizzazione, attraverso
la creatività, dei mercati rionali della città di Cuneo e della città di Nizza,
www.market-zone.eu.
- Workshop di progettazione partecipata: negli anni ho costruito progetti formativi
quali laboratori e workshop in collaborazione con il Politecnico di Torino, Facoltà di
Architettura e con l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Cuneo, in sinergia
con gli attori del territorio.
- LocalArt: il progetto proprio di Fondazione CRC per il sostegno degli artisti
emergenti della provincia di Cuneo, sin dal suo esordio è stato ideato da Art.ur che
ne ha curato la segreteria organizzativa per 4 edizioni.
- Nei Limiti, percorso artistico per il Padiglione Italia, sezione Piemonte, della
Biennale di Venezia alla Castiglia di Saluzzo.
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Presidente, Project manager, Fundraiser Associazione culturale Thees onlus
Associazione culturale Thees onlus
Via Santa Maria, 2, Cuneo

Attività o settore
Dal 2005 al 2008

Dal 1995 al 2005

Progettazione architettonica e interior design

Designer e Architetto

Studio Michela Giuggia architetto
Via XX Settembre, 13, Cuneo

 Nell’ambito della progettazione architettonica e dell’interior design ho portato
avanti numerosi progetti per clienti privati. Alcuni di essi sono stati pubblicati su
riviste di settore tra cui “Abitare”, “Casaviva”, “AMC le moniteur architecture ” e sulla
rivista giapponese “Ba-Cafè”.

Attività o settore

Insegnamento

Insegnante di ruolo di Arte e immagine e Disegno e Storia dell’Arte
Dal 2001 ad oggi

I.C. Cuneo Oltrestura, scuola secondaria
Piazza della Battaglia, 1, Cuneo

Collaborazione con il Prof. Daniele Regis per i corsi di Progettazione e di
Composizione architettonica della Facoltà di Archiettura, Politecnico di Torino
Dal 2011 al 2013

Facoltà di Architettura
Castello del Valentino, viale Mattioli, 39, Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Architettura

Nel 1998

Politecnico di Torino
Castello del Valentino, viale Mattioli, 39, Torino

 Tesi di Progettazione Architettonica 2, Relatrice Prof.Arch. Evelina Calvi - 110/110
Nel 1999

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto

Nel 2001

Abilitazione all’insegnamento tramite Concorso ordinario Arte e immagine,
Disegno e Storia dell’arte

 Iscrizione all’Albo degli Architetti PPC della Provincia di Cuneo dal 1999, n.825.

Specializzazione Sostegno all’handicap presso SIS Torino

Dal 2003 al 2004

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

B2

B2

B1

B1

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

2

Curriculum Vitae
Competenze organizzative e
gestionali

Michela Giuggia

Buona capacità di leadership: da anni sono responsabile di team. Ottima capacità organizzativa.

Competenze comunicative

Buone competenze relazionali in team e attitudine alla creazione del network. Buona capacità
comunicativa anche in conferenze pubbliche.

Competenze informatiche

Utilizzo di software: applicativi in ambiente Windows (Excel, Word, Power Point, Outlook); disegno
tecnico (Cad).

Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Conferenze

Condanne penali e carichi
pendenti
Cariche elettive e non ricoperte

Dati personali

I progetti di cui sono project manager sono stati recensiti e pubblicati negli anni su numerosissimi
quotidiani, cataloghi, riviste, siti web, ecc, nazionali ed internazionali.
Organizzo e intervengo a numerose conferenze per la presentazione di progetti culturali. Ho
organizzato negli anni numerosi tavoli di confronto e convegni con relatori del mondo della cultura tra
cui Piero Gilardi, Mario Airò, Catterina Seia, Marco Revelli, Paolo Verri, Ilaria Bonacossa.

Non presenti.
Presidenza Fondazione ARTEA su nomina della Regione Piemonte nel 2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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