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Docente titolare degli insegnamenti “Evaluation and management of real estate” 
nel corso di Laurea magistrale di Management and Built Environment (Gestione del 
costruito), “Progettazione esecutiva dell’architettura” (dal 2013 al 2017) in 
“Laboratorio di progettazione degli interni I” corso di Laurea Magistrale in Architettura 
(facoltà di architettura), “Cultura tecnologica della progettazione” (dal 2007 al 2013) 
nel corso di Laurea in scienze dell’architettura, Politecnico di Milano.  
Membro delle faculty dei Master Real Estate Management del Politecnico di Milano e 
il Master Real Estate del Mip Politecnico e Sda Bocconi.  
Da anni impegnata nel coordinamento scientifico di attività formative quali ad esempio 
i corsi di aggiornamento “Metodi, tecniche e strumenti professionali per il settore 
immobiliare” e “Sviluppo e gestione immobiliare. I settori innovativi”, “Progettazione 
antincendio per uffici e spazi collettivi”, “Acustica per la progettazione”; il Concorso 
Nazionale di Marketing Territoriale “Promuovere, Valorizzare e riqualificare la città e 
il territorio”.  
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Autrice dei libri:  

“Strumenti e tecniche per la valutazione e valorizzazione immobiliare” 

ed Maggioli, Milano 2018.  

"Valuation and management of real estate"  

ed Nuova cultura, Roma 2018.  

“Riqualificazione architettonica dell’ambiente costruito” 

ed Nuova cultura Roma 2018  

“The process of building production in the European context”  

ed Maggioli, 2012.  

“Evoluzione del processo edilizio e sviluppo del territorio” 

dinamiche e strumenti della pubblica Amministrazione a sostegno dell’evoluzione del territorio e del processo 

edilizio per competere nell’Unione Europea”. Ed Maggioli 2010.  

“Valutazione, valorizzazione e sviluppo immobiliare”  

con Oliviero Tronconi Maggioli Editore, 2010.  

“Marketing territoriale. Strategie per la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione del 

territorio: esperienze e tendenze in atto”  

con Marzia Morena Ed Il Sole 24 Ore, 2009.  
 

In tema di tecnologia e valorizzazione degli edifici scrive su riviste di settore quali ad esempio, Clima 

impianti, Diritto e pratica amministrativa e Progettare per la sanità.  
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