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via Ruggero di Lauria, 15 

20149 Milano 

Iscrizione Albo Architetti di Milano n° 10028 

cell.: 3939092574 - email: michela.casazza@gmail.com 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Casazza Michela 

Indirizzo: via Aosta, 17 - 20155 Milano 

Telefono: 3939092574 

Fax: +391782715936 

E-mail: michela.casazza@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 26 febbraio 1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA PRINCIPALE 

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

dal 2001 ad oggi 

• Studio MC achitettura, via Ruggero di Lauria, 15 - Milano. 

• architetto libero professionista 

• attività come libero professionista, con incarichi per la committenza 

privata nel campo della progettazione architettonica ed acustica, del 

restauro, della ristrutturazione edilizia e della direzione lavori. Design 

d’interni, studio di arredi su misura. Stesura computi metrici, capitolati 

descrittivi, contratti. Realizzazione di disegni tecnici e rendering. 

Consulenza preliminare all’acquisto immobiliare. Verifica della conformità 

urbanistica e catastale degli immobili. 

Progettazione architettonica di spazi per la musica. 

Attività di consulente tecnico in qualità di perito di parte. 

 

 
dal 2006 ad oggi 

• Accademia del Teatro alla Scala di Milano 

• Docente a contratto 

• Attività di docenza nel campo dell’acustica architettonica 

 

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

dal 1997 ad oggi 

• TRANQUILO sas 

• Socio 

• Attività nel settore della produzione discografica e dell’editoria 

musicale 

 

Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

dal 1990 al 2014 

• MIUR 

• Docente a tempo determinato 

• Docente di Educazione Musicale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data                                                 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione 

Principali materie/abilità professionali 

 

 
Qualifica conseguita 

 

 
2009 

• Certiquality S.r.l. Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano 

• Modalità di conduzione degli audit di parte terza per la valutazione 

dei Sistemi di Gestione della Sicurezza secondo il nuovo Standard 

BS OHSAS 18001:2007 

• Safety Auditor 
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Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione 

 

 
Principali materie/abilità professionali oggetto dello 

studio 

 
Qualifica conseguita 

2005-2006 

• Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - Master universitario 

di II livello,"Restauro del Moderno - Istruttoria e progetto per il 

recupero di architetture del XX secolo”. 

• Storia e conservazione, storia dell’architettura, restauro, diagnostica, 

recupero del costruito, tecnologie e materiali, legislazione per i beni 

culturali, valutazione economica dei progetti. 

• Esperto in restauro del Moderno. 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione 

Principali materie/abilità professionali 

 
 

 
Qualifica conseguita 

2000-2001 

• Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara - Corso di 

formazione per tecnici competenti in acustica. 

• Acustica applicata, valutazione del rischio da rumore negli ambienti di 

lavoro, valutazione del disturbo da rumore negli ambienti abitativi, misura 

del rumore da traffico, valutazione di impatto acustico, classificazione 

acustica del territorio, valutazioni del rumore in edilizia, bonifiche 

ambientali. 

• Attestato di frequenza. 

 

Data                                                 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione 

Principali materie/abilità professionali 

 
 
 
 

 
Qualifica conseguita 

1989 - 1996 

• IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia. 

• Piano di studi ad indirizzo tecnologico. Tesi di laurea nel campo del 

restauro e della ridestinazione funzionale degli edifici storici 

monumentali, con prevalente interesse per lo studio delle 

problematiche acustiche. Titolo della tesi: Le chiese di Venezia e la 

questione impiantistica. Problemi e prospettive. 

Relatore: Prof. Mauro Strada - Correlatore: Prof. Eugenio Vassallo 

• Laurea in Architettura. 

 

Data                                                 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione 

Principali materie/abilità professionali 

 
Qualifica conseguita 

1991 

• Provveditorato agli studi di Venezia. 

• Esame di abilitazione all’insegnamento dell’Educazione musicale 

nella scuola media. 

• Abilitazione all’insegnamento. 

 

Data                                                 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione 

Principali materie/abilità professionali 

Qualifica conseguita 

1988 - 1990 

• Conservatorio Statale di Musica A. Buzzolla di Adria (RO). 

• Corso di pedagogia e didattica della musica. 

• Attestato di frequenza. 

 

 
Data                                                 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione 

Principali materie/abilità professionali 

 
Qualifica conseguita 

 
1974 - 1988 

• Conservatorio Statale di Musica “A. Buzzolla" di Adria (RO). 

• Pianoforte, teoria e solfeggio, armonia, musica da camera, musica 

corale, storia della musica, analisi musicale. 

• Diploma di Pianoforte. 

 

Data                                                 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione 

Principali materie/abilità professionali 

Qualifica conseguita 

1980 - 1985 

• Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Adria (RO). 

 
• Diploma di Maturità. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE 

Prima lingua 

Altre lingue 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione 

 

 
• Italiano 

• Inglese 

• buona 

• buona 

• sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE • Buone capacità di scrittura e di disegno 

• Buone capacità esecutive ed interpretative al pianoforte 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE SOFTWARE • Ottima conoscenza ed uso del software CAD Vectorworks 

• Buona conoscenza ed uso dei software Pages, Keynote, Numbers (Apple) 

• Buona conoscenza ed uso dei software Word ed Excel 

• Buona conoscenza ed uso della piattaforma Drive di Google 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI • Predisposizione a lavorare con altre persone con buone 

capacità di comprensione, comunicazione e mediazione 

 

REFERENZE • 1997 - Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di uno 

studio di registrazione - via Ruggero di Lauria, Milano. 

• 1999 - Consulenza acustica in fase esecutiva per la realizzazione di uno 

studio di produzione audio - via Benedetto Marcello, Milano. 

• 1999 - Assistenza alla direzione lavori per la ristrutturazione di un 

condominio - via Pucci, Milano. 

• 1998 - Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di uno studio di 

registrazione - via Bardelli, Milano. 

• 2000 - Progettazione di uno studio di registrazione e post produzione 

audio, con annesse sale prova - Besate (Mi). 

• 2001 - Consulenza acustica in fase progettuale ed esecutiva per la 

realizzazione di una scuola di musica con annesse sale prova, auditorium e 

studio di registrazione audio - via dei Riccioli, Lecco (Scuola di musica di 

Lecco). 

• 2001 - Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di uno studio di 

registrazione e post produzione audio - Arezzo. 

• 2002 - Progettazione e direzione lavori per un intervento di isolamento 

acustico per unità residenziale - via Inama, Milano. 

• 2003 - Progetto per la realizzazione di uno studio di registrazione e post 

produzione audio all'interno del CPM a Milano. 

• 2003/2004 - Consulenza ed allestimento illuminotecnico per 

l'inaugurazione delle nuove sedi della Banca del Gottardo di Milano e 

Bergamo. 

• 2004 - Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione impiantistica 

di un condominio - via Ruggero di Lauria, Milano. 

• 2004 - Assistenza alla direzione lavori per la ristrutturazione delle 

coperture, delle facciate, delle scale e degli impianti di un condominio - via 

Castel Morrone, Milano. 

• 2005 - Consulenza acustica per il trattamento di insonorizzazione e di 

ottimizzazione acustica di una palestra di free climbing - via Luchino del 

Maino, Milano. 

• 2005 - Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un intervento 

di trattamento acustico di un atelier di pittura - via San Francesco, Milano. 

• 2006 - Progettazione e direzioni lavori per la realizzazione di uno studio di 

post produzione audio e video - via Vigoni, Milano. 

• 2009 - Progettazione e direzione lavori di un intervento di manutenzione 

straordinaria della facciata di un condominio - via Viotti, Milano. 

• 2010 - Consulenza acustica per la stesura della valutazione previsionale di 

impatto e clima acustico per il concorso “La vite e l’olivo: Restauro del 

Castello del Poggio per la creazione di laboratorio ludico-dimostrativo delle 
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colture tipiche” - Comune di Bolano (SP). 

• 2010 - Progettazione e direzione lavori di un intervento di manutenzione 

straordinaria con frazionamento e cambio d’uso di una unità residenziale - 

via Ruggero di Lauria, Milano. 

• 2010 - Progettazione e direzione lavori di un intervento di manutenzione 

straordinaria con fusione di due unità residenziali - via Ruggero di Lauria, 

Milano. 

• 2010 - Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di uno studio di 

registrazione audio con annessa sala prove - via Brunelleschi, Milano. 

• 2011 - Progettazione e direzione lavori di un intervento di manutenzione 

straordinaria di un’unità residenziale - via Campestre, Bresso. 

• 2011 - Progettazione per la realizzazione di una studio di post produzione 

audio e video - via F. Petrarca, Sesto San Giovanni. 

• 2012 - Progettazione e direzione lavori di un intervento di manutenzione 

straordinaria di un’unità residenziale - via Moretto da Brescia, Milano. 

• 2013 - Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un intervento 

di trattamento acustico di una palestra - via Filzi, Milano. 

• 2016 - Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di uno studio di 

registrazione audio con annessa sala prove - via Bodio, Milano. 

• 2017 - Progettazione e direzione lavori di un intervento di manutenzione 

straordinaria di un’unità residenziale - via Inama, Milano. 

• 2017 - Progettazione e direzione lavori di un intervento di manutenzione 

straordinaria di un’unità residenziale - via Sebino, Milano. 

• 2018 - Progettazione e direzione lavori di un intervento di manutenzione 

straordinaria di un’unità residenziale - via Armenia, Milano. 

• 2019 - Progettazione e direzione lavori di un intervento di manutenzione 

straordinaria di un’unità residenziale - via Stoppani, Milano. 

• 2019 - Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di uno studio di 

registrazione audio con annessa sala prove - via Tertulliano, Milano. 

• 2020 - Progettazione e direzione lavori di un intervento di manutenzione 

straordinaria di un’unità residenziale - via Sebino 2, Milano. 

• 2020 - Progettazione e direzione lavori di un intervento di manutenzione 

straordinaria di un’unità residenziale - via Forlanini 19, Milano. 

• 2020 - Progettazione e direzione lavori di un intervento di manutenzione 

straordinaria di un’unità residenziale - via Toselli 2, Milano. 

 
 

 
DICHIARAZIONE 
“Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le 

informazioni e i dati contenuti nel presente CV corrispondono al vero”. 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dell’utilizzo del presente Curriculum. 

 
 
 
   Data: 23/03/2021 


