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Informazioni personali 09/05/2011 

Nome e Cognome  LIDIA ARDUINO  

Indirizzo    

Telefono / Cellulare    

E-mail    

Cittadinanza Italia 

Data di nascita 11-06-1945 

Sesso F 

 

Esperienza professionale  
  

Date Dal: 1972 Al: 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di ruolo di disegno e progettazione in una scuola media superiore 

Principali attività e responsabilità Docente di ruolo e coordinatrice di progetti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSIA G. MERONI di Lissone  

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione  
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   Dal 1987 al 2002 
 
 Libera professione di Architetto 

    Titolare dello studio con collaboratori a progetto, responsabile della firma dei progetti  
 Con studio in Milano, in via Broggi, 13 ( porta Venezia) 
 Lavori nel campo della ristrutturazione edilizia e rigenerazione urbana, con numerosi interventi in    
 edifici storici nel centro di Milano e fabbricati rurali importanti in Piemonte.  
 
 Dal 2002 al 2012  
 

    Amministratore Unico e maggior azionista della Qualife srl con sede a Milano, operante nel campo  
    dell'Architettura e del design, con sezione dedicata( ELDALI)  alla riqualificazione di spazi pubblici:  
    edifici scolastici, uffici pubblici, case di riposo. 
 
    Dal 2012 al 2014 
 
    Libera professione in qualità di consulente e attività nel campo editoriale. 
    Libro di testo per l'insegnamento del disegno nella scuola media superiore e facoltà di Architettura 
    dal Titolo: “ Dal Cucchiaio alla Città” edito dal gruppo Zanichelli. 
    Articoli per riviste di Architettura 
    Saggi su libri  
    Creazione di un blog : www.coachdellabitare.it sui temi dell'abitare contemporaneo, con particolare  
    attenzione ai problemi della città. 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  

Istruzione  

Date Dicembre 1969 

Qualifica Architetto iscritto all'albo dal 1970 : n° iscrizione 1955 

Organizzazione erogatrice Politecnico di Milano  

Classificazione Laurea conseguita dopo aver frequentato il Liceo Scientifico “Vittorio Veneto” a Milano  
 

 Dal 1970 ad oggi  
 

                                                                     Corsi di perfezionamento sui temi della Bioarchitettura, dell'Ecologia dell'Abitare, dell'Urbanistica. 
                                                                       
                                                                     Corsi di aggiornamento sulle tematiche del risparmio energetico, della rigenerazione urbana e della  
                                                                     mobilità alternativa. 
 
                                                                     Corsi sulla Storia dell'Arte e dell'Architettura, sull'uso del Colore nell'ambiente costruito, sul rapporto    
                                                                     tra Architettura e Ambiente. 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali  

Lingue Inglese scolastico  
  

ITALIANO madrelingua 

  

 

Patente  B 
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Competenze Informatiche: Microsoft Office, Power Point, Autocad. 
Per l'elaborazione di progetti e la preparazione di conferenze e work-shop  tenute in qualità di relatrice 
e di docente. 
 
Competenze Organizzative: Buone competenze organizzative acquisite in tanti anni di gestione dello 
studio di Architettura e in qualità di amministratore della Qualife srl, società operante nel campo 
dell'Architettura e del design. 
 
Competenze Relazionali: Buone competenze relazionali acquisite grazie all'esperienza di insegnante 
nella scuola media superiore, di docente in numerosi corsi organizzati dalla Regione Lombardia, dalla 
Camera di Commercio e da Associazioni professionali. Oltre alla lunga esperienza di relazioni con il 
cliente nella gestione dello studio di Architettura e della Qualife. 
 
Competenze Artistiche: Buone capacità grafiche e senso estetico, dovuto alla passione per l'arte e la 
Architettura. Capacità maturate anche con la frequentazione a numerosi corsi sulla  Storia dell'Arte e 
l'Architettura.   
 
Competenze Tecniche: Buone competenze tecniche legate al fare Architettura e al confrontarsi 
quotidianamente con problemi costruttivi e con le norme e vincoli di tipo urbanistico che ne 
regolamentano l'attività edificatoria. 
 
Altre Competenze: Particolare passione per la scrittura sperimentata nella scrittura del libro di testo 
che ha avuto una grande diffusione, ancor oggi distreibuito, degli articoli e dei saggi.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Ulteriori Infomazioni  

 

 

 

 

 
 
                                                                      Da sempre impegnata sul fronte della difesa dell'ambiente  
  
                                                                       Nel 1984 cofondatrice dell'Istituto Uomo e Ambiente, scuola di pensiero ecologico ancor oggi  
                                                                       esistente, che dal 1996 ha sede presso la Società Umanitaria di Milano  
 
                                                                       Nel 1990 consulente e docente dell 'Istituto Home Habitat, dedicato alla organizzazione di corsi  
                                                                       di perfezionamento per laureati architetti, finanziati dalla Regione Lombardia. 
                                                                                                                    
                                                                       Dal 2006  impegnata nel territorio di Cusano Milanino in Associazioni, Comitati, gruppi di studio,  
                                                                       Forum ecc... volti alla difesa di questo particolare territorio. 
                                                  
                                                                       Dal 2012 si occupa dei problemi dell'abitare contemporaneo dalle pagine di un sito-blog e di  
                                                                       una pagina Face-book in qualità di “ Coach  dell'Abitare”  
                                                                            
                                                                      
                                                                       Nel 2014 ha dato vita, in vista delle elezioni Amministrative di Cusano Milanino, ad una 
                                                                       Lista Civica “ Fare di Più con Lidia Arduino”  all'interno della coalizione di centro-Sinistra.  
 
 
 
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 " e successive modificazioni. 

 
                                                                                                                     Lidia Arduino   

 
                                                                              
 
 


