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Presidente Fondazione Artea
Presidente e direttore artistico associazione ART.UR
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Laurea in Architettura, Politecnico di Torino
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Ambito: Management culturale
Dal 2016 ad oggi

Presidente della Fondazione Artea

Fondazione Artea
via Matteotti 40, Caraglio www.fondazioneartea.org

 Nel maggio 2016 sono stata nominata Presidente di Artea, fondazione partecipata
dalla Regione Piemonte che vede tra gli aderenti alla rete le principali città e unioni
dei comuni dell’intero territorio della provincia di Cuneo (escluso l’albese).
Nel periodo che va dalla nomina da parte della Regione Piemonte sino all’incarico al
nuovo direttore, nel giugno del 2017, mi sono occupata direttamente di tutta la fase
di start up della nuova versione della Fondazione la cui mission è la valorizzazione di
beni e siti della provincia di Cuneo.

Coordinatore degli Stati Generali della Cultura della Provincia di Cuneo
Dal 2016 ad oggi

Fondazione Artea
via Matteotti 40, Caraglio www.fondazioneartea.org

 In collaborazione con le amministrazioni locali della provincia, con numerosi
operatori culturali e con la Regione Piemonte, ho coordinato gli incontri che hanno
proseguito, solo in provincia di Cuneo, gli Stati Generali della Cultura regionali.
Ho gestito le assemblee, partecipato alla stesura e alla presentazione pubblica del
Manifesto degli Stati Generali della Cultura del Cuneese che è stato redatto quale
documento conclusivo e sottoscritto da centinaia di soggetti interessati allo sviluppo
culturale del proprio territorio.
Dal 2008 ad oggi

Co-founder, Presidente, Direttore artistico, Project manager di
Associazione ART.UR.
Associazione culturale ART.UR, arte. cultura. innovazione
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 ottimi risultati in riferimento al numero e alla qualità dei
progetti culturali compiuti, alla capacità di attrarre sempre più risorse e allo sviluppo
dell’audience.
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I progetti di cui sono stata ideatrice e project manager per ART.UR hanno ottenuto il
sostegno delle maggiori fondazioni bancarie italiane e sono stati selezionati
relativamente ai bandi più innovativi e rilevanti a livello nazionale in ambito arte,
design e nuovi media.
In ART.UR porto avanti collaborazioni in rete con amministrazioni pubbliche,
fondazioni bancarie, associazioni culturali e giovanili del territorio, enti di promozione
giovanile, accademie, università, associazioni di categoria e aziende del territorio.

-----------------------------------------------------------------------------------Ambito: Progettazione architettonica e interior design
Dal 1995 al 2005

Architetto e designer

Studio Michela Giuggia architetto

 Nell’ambito della progettazione architettonica e dell’interior design ho portato
avanti numerosi progetti per clienti privati. Alcuni di essi sono stati pubblicati su
importanti riviste di settore.

-----------------------------------------------------------------------------------Ambito: Insegnamento
Dal 2001 ad oggi

Insegnante di Arte e immagine e Disegno e Storia dell’Arte

Dal 2012 ad oggi

Collaborazioni con il Dipartimentio di Architettura e Design
Politecnico di Torino

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

Facoltà di Architettura
Corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino

Numerosi laboratori, interventi, lezioni sono stati da me condotti all’interno dei corsi
del prof.Daniele Regis o in workshop aperti a tutti gli studenti e/o in corsi
professionalizzanti sul tema dell’arte e del design in ambito pubblico.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel 1998

Laurea in Architettura

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

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

Nel 2001
Dal 2003 al 2004

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto

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

Abilitazione all’insegnamento tramite Concorso ordinario
Arte e immagine, Disegno e Storia dell’arte
Specializzazione Sostegno all’handicap presso SIS Torino

COMPETENZE PERSONALI
Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di leadership: da anni sono responsabile di team.
Ottima capacità organizzativa.
Ottima attitudine e competenza nella creazione del network.

Competenze comunicative

Buone competenze relazionali e cominicative in team.
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
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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.
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”.

3

