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CURRICULUM VITAE 
 

Nome Cognome:  

Paola Ghiringhelli 
 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 
nata il 09/07/1965 a Milano  
città residenza: 
Pioltello (Mi) via A.Gramsci n.1 
Email: paolaghiringhelli@hotmail.com 
account social:  
facebook - instagram  
 
Esperienze lavorative 

 Architetto  
libero professionista con 
Progettazione edilizia e Direzione lavori edifici residenziali 
Arredo urbano 
Ristrutturazioni interne e arredi d’interni 

 Certificatore energetico  
 

 Progettazione parte di PII della Stazione del Comune di Pioltello (Mi) 
 

 Studio di parte Piano di Recupero Centro Storico di Mozzate (Co) 
 

 Collaborazione con Studio Arch. Recalcati di Cernusco sul Naviglio (Mi) 
 

 Collaborazione Studio Ing. Ferrario di Milano per progettazione e direzione lavori 
opere e strutture in cemento armato 
 

 Collaborazione Studio Carla Venosta di Milano per concorso per la realizzazione 
Piazza e arredo urbano del Centro di Gela. Allestimento architettonico di mostre 
quali Palazzo Reale a Milano. Studio e progettazione di oggetti di design fino alla 
produzione dell’oggetto sul mercato. 
 

 Attestati di Prestazione Energetica degli edifici.   
 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
 segue la politica fin da ragazza 
 2001-2006 COMUNE DI PIOLTELLO Consigliere Comunale con carica di Vice 

Presidente del Consiglio e Vice Presidente Commissione Urbanistica, Territorio e 
Ambiente 

 2006-2011 COMUNE DI PIOLTELLO  Consigliere Comunale con carica di Vice 
Presidente del Consiglio e Vice Presidente Commissione Urbanistica, Territorio e 
Ambiente 
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 2016-2021 COMUNE DI PIOLTELLO Assessora al Commercio, Rapporti con le attività 

produttive e sviluppo del lavoro, Marketing territoriale, Pro Loco, Eventi per lo sviluppo 
dei centri storici, Piccoli amici.  

 Svolto Volontariato Oratorio San Giorgio a Limito (Pioltello) 
 
 

 

Istruzione 

 

 Ultimo titolo conseguito  

Laurea in Architettura al Politecnico di Milano con i docenti Rippa e Alberti anno  
1990 (97/100) con una tesi storica/urbanistica sulla città di Trento e sulla  
Riqualificazione urbana della Piazza Venezia di Trento.  

 
  

 
Conoscenze linguistiche 

 

Lingua: inglese 
 
 

Ulteriori informazioni 
 
Scelgo di continuare a seguire la mia passione politica, nata fin da ragazza e cresciuta con 
l’esperienza maturata in tanti anni di attività svota in prima persona sul territorio.  
 

Data: Pioltello (Mi) 05.09.2021 
 

 

 
 


