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curriculum vitae
MICHELA SPANGHER

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome SPANGHER Michela

Architetto
Iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Trieste con il n° 791

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2012 - presente ARCHITETTO
2022 - presente cofondatrice studio associato FAVI SPANGHER ARCHITETTI ASSOCIATI con Giulia 

Favi
2012 - presente cofondatrice raggruppamento di professionisti “tre7 architettura” con Cecilia 

Morassi e Giulia Favi
tre7 - Giulia Favi (1981), Cecilia Morassi (1984), Michela Spangher (1985) - è un 
raggruppamento di tre giovani architetti con sede a Trieste e a Gorizia. Attivo 
dal luglio 2012, si occupa di progettazione nel senso più ampio del termine: 
dall’architettura residenziale e industriale alla realizzazione di allestimenti, dalla 
grafica al web design. tre7 affianca l’attività di ricerca a quella professionale, 
attraverso la partecipazione a concorsi, la realizzazione e curatela di mostre, la 
pubblicazione l’attività di lezioni e conferenze all’interno dell’università.
Partnership stabili: ing. Marco Donda (impianti meccanici, pratiche 
autorizzative VVF, sicurezza nei cantieri); per. Ind. Paolo Tomasi (impianti 
elettrici e cablaggi strutturati); ing. Gianpaolo Cocco (strutture); arch. Adriano 
Venudo (progettazione infrastrutture e spazi aperti); ing. Barbara Lippi 
(rilievi strumentali, pratiche tavolari e catastali); arch. Lorenzo Pentassuglia 
(progettazione architettonica); dott. geol. Stefano Canziani (geologo)
Servizi svolti: Progettazione architettonica (studi di fattibilità, preliminare, 
definitiva ed esecutiva), redazione di pratiche edilizie e catastali, redazione di 
pratiche paesaggistiche e monumentali, redazione di pratiche e richieste di 
pareri preventivi all’Azienda Sanitaria, Direzione Lavori, contabilità e misura di 
cantiere, Project Managment.

09/2011 - 09/2012 collaboratrice presso lo studio Stradivarie Architetti Associati, studio degli 
architetti Adriano Venudo e Claudia Marcon, Trieste



2

Altre esperienze
2021 Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trieste
2020 Corso della durata di 72 ore  - Innovare il processo edile con il BIM
2017 Corso della durata di 24 ore - La diagnosi energetica come strumento di 

competività
2016 Corso della durata di 16 ore - L’architettura diventa social
2016 Corso della durata di 32 ore - “BIM BASE” Autodesk REVIT
2014 Corso Basi e Strumenti di Project Management

ATTIVITÀ DI RICERCA
RICICLARE IL DISMESSO. PRESENTE E FUTURO DEI PARCHI ECO-INDUSTRIALI

Data 09/2013 -  09/2014
Tema Progetto di ricerca svolto presso l’Università degli Studi di Trieste e promosso 

da Fondazione Centro studi Enel e  Fondazione CRUI / professore referente 
Giovanni Corbellini

FORMAZIONE
02/2015 Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori /con corso 

di formazione della durata complesiva di 120 ore ai sensi del D.Lgs 81/2008 
(allegato XIV) e s.m.i. / organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Trieste, ENAIP Friuli Venezia Giulia CSF Trieste e dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Trieste

09/2013 - 09/2014 Borsista di ricerca presso l’Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura / Premio di ricerca “Energie per la ricerca” / promosso 
da Fondazione Centro studi Enel e  Fondazione CRUI / professore referente 
Giovanni Corbellini

01/2014 Iscrizione all’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della provincia di Trieste, sez. A, n. 791

05/2011 laurea Specialistica in Architettura - Facoltà di Architettura, Università degli 
Studi di Trieste / Stripeware: un museo all’aperto per Monfalcone / relatore prof.
ssa Alessandra Marin, correlatore prof.ssa Claudia Marcon / votazione 108/110

05/2008 laurea Triennale in scienza dell’Architettura - Facoltà di Architettura, Università 
degli Studi di Trieste / Magic Carpets: da sea Park a skin Park / relatore prof. 
Giovanni Corbellini, correlatore prof. Marco Ragonese / votazione 110/110

2003/2004 maturità scientifica - Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi” - Gorizia / votazione 
71/100

Si autorizza il trattamento delle informazioni contenute nel curriculum in conformità alle disposizioni 
previste dal d.lgs. 196/2003.
Si dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, si è passibile di 
sanzioni penali ai sensi del DPR 445/00 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.

Data: 01/02/2022

Firma: __________________________


