PIETRO MEZZI
architetto & giornalista
Fontevivo (Pr) - 23 giugno 1954
20077 Melegnano (Mi) - via Fermi, 8/A
M: +38 338 7296564
pietromezzi1@gmail.com
skype: pietro.mezzi

1993 - 2022

Giornalista
Iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Milano
(tessera n. 51725; elenco professionisti; settembre 1993).

2009 - 2020

Attività giornalistica
Collaboratore del mensile on-line L'Architetto (Consiglio Nazionale
degli Architetti); del mensile Abitare e dell’edizione on-line abitare.it
(Rcs); del bimestrale IoArch (Font); del giornale on-line Il Giornale
dell’Architettura; del bimestrale Il Nuovo Cantiere (Tecniche Nuove);
del trimestrale Luce (Aidi); dei giornali on-line Infobuild e
InfobuildEnergia (Infoweb).

1999 - 2004

Collaboratore del mensile Il Nuovo Cantiere (Tecniche Nuove) e del
quotidiano economico Italia Oggi (Class Edizioni).

1991 - 1996

Caposervizio dei mensili specializzati del settore delle costruzioni
Costruire Cantiere e Costruire Appalti (Abitare Segesta).

1984 - 1991

Collaboratore di redazione dei mensili specializzati del settore delle
costruzioni Costruire (Abitare Segesta) e Modulo (Bema-Editrice).

1989

Capo ufficio stampa della 1^ Conferenza Nazionale delle Costruzioni
(Quasco, Bologna, 1989).

2016-2020

Attività editoriale
Co-autore (con Piero Pelizzaro) del libro
La città resiliente; Altreconomia; 2016
Autore del libro
Fare Resilienza; Altreconomia; 2020

1983 - 2005

Attività di consulenza

2002 - 2004

Tecnologia & Territorio (Cinisello Balsamo)
Consulente ambientale nei processi di Agenda 21 per i Comuni di
Menaggio, Corsico, Cescano Boscone e Trezzano su Naviglio e per la
Provincia di Novara (analisi ambientale, report di sostenibilità,
processi partecipativi, formazione del personale, piani di azione).

1988 - 1991

Centro Servizi Quasco (Bologna)
(Qualificazione e sviluppo delle costruzioni di Bologna)

Consulente per la progettazione e gestione di corsi di formazione
manageriale (ambiente e appalti pubblici).
Ricercatore nel progetto Cnr-Edilizia su telematica e costruzioni.
1983 - 1985

Facoltà di Architettura di Milano
Ricercatore jr. nel progetto Cnr su organizzazione del lavoro
professionalità in edilizia.
CCR - Ispra di Varese
Ricercatore jr. nel progetto di ricerca CCR-Ispra sul risparmio
energetico in edilizia in Italia.

1973 - 1984

Progettista
Disegnatore progettista in uno studio di architettura.
Istruzione e formazione
1982 Laurea in Architettura al Politecnico di Milano.
1984 Abilitazione alla professione di architetto.
1993 Abilitazione all’esercizio della professione giornalistica.
Lingue
Inglese (sufficiente).
Conoscenza informatiche
Windows e applicativi (word, power point..).
Gestione siti web e social network.
Competenze organizzative
Esperienza di lavoro di gruppo, di staff, di organizzazioni complesse.
Forti capacità comunicative.
Capacità di organizzazione del lavoro e di direzione di gruppi operativi.
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