
C.v. arch. Marco Giachetti  

CURRICULUM VITAE    
 

 
Informazioni personali  

 

nome e cognome              Marco Giachetti 

indirizzo     Milano 

   

telefono   

e-mail   

 sito  www.aegarchitetti.com 

 data di nascita Como - 25 apr 1964 

 

 

istruzione e formazione 

 

1993 

iscritto ordine architetti Milano n. 8020  

 

1990 

Domus Academy- Milano - master post lauream in Disegno industriale   

 

1989 

Politecnico - Milano - Laurea in Architettura 

 

1983 

collegio S.Carlo - Milano - maturità classica 

 

capacità e competenze personali 

 

madrelingua  italiano 

altre lingue inglese eccellente 

  spagnolo buono  

  francese buono 

  tedesco elementare 

 

capacità e competenze relazionali e organizzative 
Capacità di coordinamento e organizzazione del lavoro, di  collaborazione a distanza, di partecipazione 
propositiva e dinamica a team working anche multidisciplinari, attenzione alla progettazione in rapporto 
alle esigenze dei committenti e degli utenti.  Capacità critiche e spirito pratico nella soluzione delle 
problematiche.  

 



C.v. arch. Marco Giachetti  

esperienze professionali 

dicembre 2011 ad oggi membro del C.d.A. Della I.R.C.C.S. fondazione Policlinico di Milano 

Da giugno 2011 a dicembre 2011 membro del C.d.A. Di Asset srl società partecipata al 100% di Aler 
Milano 
 

Nel 2009 è autore di Guida al piano casa della Lombardia ed. FAG. 
 

Dal 1990 opera prevalentemente nel campo della progettazione architettonica. 
 

Dal 1997 ad oggi fonda lo studio Alberico & Giachetti architetti associati - www.aegarchitetti.com -  
  realizzando ristrutturazioni e costruzioni di edifici civili e industriali specializzandosi   
 in seguito nella  sistemazione ed il layout di uffici e spazi commerciali. 
 
Nel 1996 e 1997 è cultore della materia presso il Politecnico di Milano nel corso di Laurea in disegno 
industriale con i proff. De Angelis e Mangiarotti 
 

Nel 1994 incomincia una collaborazione come consulente con il centro ricerche Domus Academy e 
come assistente alla didattica con il prof. Andrea Branzi 
 

Nel 1993 apre un proprio studio che si occupa di architettura, design, allestimento ed attività di ricerca . 
 

Dal 1991 al 1993  
Ha collaborato con diversi studi tra i quali   
C.D.M.  Milano (project manager)  
Iosa Ghini Bologna (senior designer e responsabile studio Milano) 
Total tool Milano (consultant architect) 
Taipei Design Center (project manager) 
 
Partecipa a mostre di design ed architettura quali: Cersaie Bologna , Biennal Barcelona , Abitare il tempo 
Verona,  12 designers Milano,  Milano Poesia ,  Architectura & Natura Torino di cui è anche co-curatore 
della sezione design. 
 
Tra le aziende per cui ha progettato - 
Renault Italia con cui ha sviluppato in collaborazione con lo studio Iosa Ghini, il sistema di arredo per le 
concessionarie della rete italiana;  
 

Dal 1990 al 1995 collabora come giornalista free lance con riviste di settore (Modo - Design 
Management) e di informatica (Applicando e Future Office). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 

 


