Elisa Omegna

Architetto e service designer

Nata a Chieri il 26/11/1987
Residente a Settimo Torinese,
Piazza Astengo 10, 10036
elisa.omegna@gmail.com
3334065560
Mi chiamo Elisa Omegna,
ho 29 anni, sono laureata in Architettura presso
Politecnico di Torino e ho conseguito il master in
Housing Sociale e Collaborativo presso il
Consorzio PoliDesign del Politecnico di Milano.
Parallelamente agli studi ho svolto esperienze
professionali che si estendono dall’animazione e
progettazione sociale, alla gestione immobiliare.
In tutte queste esperienze, apparentemente molto
diverse tra loro, coesiste l’idea di osservare e
semplificare il rapporto tra il cittadino e l’ambiente
costruito che lo circonda.
Mi appassiona infatti, stare con la gente, osservare
i luoghi e le culture che mi circondano e trovare
soluzioni agli interrogativi che mi si pongono.
In quest’ottica il master svolto, mi ha aiutato a
costruire un bagaglio di strumenti operativi, in
particolare derivanti dal design dei servizi, che mi
permettano di conciliare al meglio le due anime
che coesistono in me, l’una maggiormente analitica
e gestionale e l’altra propositiva/progettuale.
Per me l’osservazione e la progettazione sono
divenuti nel tempo, uno stile di vita e uno stato
d’animo.
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Gennaio 2016 - in corso

Progettazione
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Abitare

Architetto - service design - Labins s.c.

LABINS s.c. Impresa Sociale, C.so Trento 13, 10129 Torino - socio lavoratore.
Progetto Kit Extra Strong: elaborazione strumenti di monitoraggio e raccolta dati,
accompagnamento alla valutazione per enti vincitori, analisi dei dati, restituzione in
chiave evolutiva degli stessi.
Progetto Formazione Mobilità Professionale: mappatura dei servizi dell’organizzazione,
analisi del flusso di processo di erogazione del servizio, analisi dei dati raccolti,
restituzione in chiave progettuale.
Attività di grafica e design: elaborazione presentazioni, mappe concettuali e organizzative.
Supporto nell’elaborazione di report e documenti restitutivi.
Attività interne a Labins: mappa dell’offerta, elaborazione contenuti del sito, Cv
dell’organizzazione e strumenti di monitoraggio del lavoro - (in accordo con studio
grafico).
Metodologie utilizzate: design dei servizi e strumenti di ricerca.
Gennaio 2017 - in corso

Architetto - service design - HouisngLab

Associazione di promozione sociale HousingLab, via Scarsellini 17 20161 Milano,
www.housinglab.com
Collaborazione alla terza edizione di Experimentdays 2017 - Mappatura dell’abitare
collaborativo in Italia: raccolta questionari online, supporto alla compilazione, analisi dei
dati attraverso matrici, redazione del report.
Metodologie utilizzate: strumenti di ricerca.

Giugno 2014 - in corso

Architetto - service design - Solea aps

Associazione di promozione sociale Solea, via San Tommaso, 6 - 10122 – Torino, www.
soleaorg.eu - socio e membro del direttivo.
Service design:
- Studio ed elaborazione di Personas e storytelling (strumenti di design e marketing) per
Cascina Roccafranca,
- Elaborazione di strumenti ad hoc per il lavoro con le organizzazioni e per la restituzione
dei dati e per il marketing dell’organizzazione.
- Seminario “Design dei servizi: analizzare e raccontare l’organizzazione”,
Servizio Civile Nazionale: Formazione sui temi progettazione e cittadinanza attiva,
Tutor di gruppo (monitoraggio e facilitazione dei gruppi di volontari in servizio presso
diversi enti), Tutor nella progettazione.

Gennaio 2017 - in corso

Architetto - service design - Freelance
Formazione: modelli di abitare giovanile, forme contrattuali.

Grafica: elaborazione strumenti di comunicazione, mappe concettuali, mappe dell’offerta,
elaborazione kit didattici (Progetto Make a Gree school - collaborazione con Arch. Paes. Buratto)
Gestione/facilitazione di gruppi: Amministrazione di condomini collaborativi - redazione
regolamento di condominio, gestione del gruppo (in collaborazione con Arch. Lucato).

Esperienza Professionale pregressa
Dicembre 2015 - Dicembre 2016

Programma Housing Compagnia di San Paolo

Tirocinante - Programma Housing, Compagnia di San Paolo
LABINS s.c. Impresa Sociale, C.so Trento 13, 10129 Torino
Progetto di tesi (Master HSC): analisi, monitoraggio e valutazione dei “Servizi di Mediazione per l’abitare” sviluppati e sostenuti dal Programma Housing in Torino e nella
Regione Piemonte.
Altre attività: affiancamento nella valutazione di nuovi “servizi per l’abitare “(Bando
Social Housing 2016), ampliamento dell’analisi a livello nazionale, elaborazione di un
modello tipo di servizio.
Metodologie utilizzate: design dei servizi e strumenti di ricerca.

Ottobre 2016 - Novembre 2016

Architetto - service design - The Doers
The Doers, Via Mantova 36, Torino - www.thedoers.co
Attività: redazione mappa dell’offerta dell’organizzazione,
approfondimento strumenti di “Lean Start up”,
Metodologie utilizzate: design dei servizi.

Febbraio 2014 - Luglio 2016

Progetto Cohousing: Abitare e Comunita'

Associazione di Promozione Sociale Si Può, via Gaetano Amati 146/D, 10078, Venaria Reale (To)
- Tematiche: Abitare sostenibile, Cohousing, autonomia abitativa, progettazione
partecipata, riqualificazione urbana e spazio pubblico, cittadinanza attiva
- Attività: organizzazione residenziali formativi, eventi territoriali, collaborazione con
progetti della Città di Venaria - progettazione sociale, tutoraggio/monitoraggio progetto
in itinere.
- Ruolo: Presidente dell’associazione, coordinatore di progetto.

Settembre 2014 - Giugno 2015

Architetto - amministrazione immobiliare

Studio Di Dedda, via Volta 8, 10036 Settimo Torinese (To)
- Mediazione e progettazione con i condomini
- Produzione bilanci del Condominio, conoscenza aspetti legali, amministrativi e sociali
- Confronto e collaborazione con Geometri, Architetti e Avvocati esperti nel settore
Ottobre 2013 - Dicembre 2014

Pass giovani e Consiglio comunale dei ragazzi

Cooperativa Orso c/o Comune di Venaria Reale, Ufficio Politiche Giovanili,
via Goito 4, 10078 Venaria Reale
- Progettazione del percorso educativo in equipe interdisciplinare
- Facilitazione di gruppi di ragazzi nella progettazione e realizzazione dell’intervento.
- Gestione delle attività sul campo.
Giugno, Luglio 2013 - 2014

Progetto urban pass_la citta' sono anch'io

Comune di Venaria Reale, Ufficio Politiche Giovanili, via Goito 4, 10078 Venaria Reale
- Progettazione del percorso educativo in equipe interdisciplinare
- Referente del progetto - coordinamento con lo staff dell’ufficio politiche giovanili
- Facilitazione di gruppi di lavoro - Gestione delle attività sul campo
- Attività promozionale e divulgazione attraverso social network – marketing sociale
Aprile 2012 - Marzo 2013

Servizio civile nazionale

Comune di Venaria Reale, Ufficio Politiche Giovanili, via Goito 4, 10078 Venaria Reale
- Progettazione attività educative, seminariali e azioni di marketing sociale

Esperienze Formative
Aprile 2015 - Luglio 2016

Master in housing sociale e collaborativo

106/110

Consorzio POLI.design – Politecnico di Milano, via Durando 38/A , 20158 – Milano
Tesi: “I servizi di mediazione per l’abitare: analisi e valutazione” - utilizzo di strumenti del design
dei servizi (mappa offerta, attori, sistema, Value proposition canvas model) per l’analisi dello stato
di fatto e la valutazione delle possibili linee di sviluppo.
Competenze acquisite: capacità di lettura e valutazione interdisciplinare di servizi/progetti legati
all’abitare. Utilizzo di strumenti del service design.

Ottobre 2013 - Maggio 2014 CORSO PER ANIMATORE INTERCULTURALE
Ass. ASAI, via Sant'Anselmo, 27/E, 10125 Torino, www.asai.it, c/o Centro Interculturale di Torino,
Temi: facilitazione di gruppi, gestione del conflitto, animazione sociale, progettazione sociale.

Anno Accademico 2012/2013

Laurea magistrale in architettura

103/110

Politecnico di Torino, II Facoltà di Architettura, Castello del Valentino, Viale Mattioli 39, 10125
Torino, www.polito.it
- Tesi in sociologia urbana “Abitare collettivo: tra esigenza e nuova identità culturale”,
studio in loco del caso-studio Bolognese “Dalla rete al cohousing“ e approfondimento delle
tematiche: Cohousing, Progettazione Partecipata, Spazio Pubblico

Marzo - Maggio 2012

CORSO DI COOPERAZIONE
Ingegneria Senza Frontiere, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24,10129 Torino,
www.polito.it – http://isf.polito.it/corso-cooperazione-2012/corso-cooperazione-2012

Anno Accademico 2010/2011

Erasmus - Isai Victor Horta - Bruxelles
ISAI Victor Horta, ULB – Campus de La Plaine, CP 248, Bld. Trionphe B – 1050 Brussels (Belgium)
http://www.ulb.ac.be//horta/
- Progettazione territoriale e del paesaggio in equipe multiculturali
- Partecipazione al corso “Les politiques de l’habitat” sulle tematiche: quartieri, esigenza abitativa,
politiche sociali
- Approfondimento sulle tecniche di espressione artistica quali il disegno e il recupero dei materiali

Anno Accademico 2009/2010

Laurea triennale in architettura per il progetto

103/110

Politecnico di Torino, II Facoltà di Architettura, Castello del Valentino, Viale Mattioli 39, 10125
Torino, www.polito.it
- Tesi di sociologia urbana “Il quartiere Rigola tra due città: Venaria Reale e Torino”
- Storia dell’Arte, dell’architettura, dell’urbanistica, della città e del territorio
- Sociologia urbana, dell’ambiente e politiche territoriali
- Progettazione partecipata

Anno Accademico 2005/2006

Diploma liceo scientifico

83/100

Liceo Scientifico con annessa sezione classica Filippo Juvarra, via Buozzi 16, 10078 Venaria Reale,
www.liceojuvarra.it

Competenze personali
Linguistiche
Madre lingua: italiana
COMPRENSIONE
Inglese
Francese

PARLATO

PROD. SCRITTA

ascolto

lettura

interazione

produzione orale

B1 intermedio

B1 intermedio

B1 intermedio

B1 intermedio

B1 intermedio

B1 intermedio

B2 intermedio

B2 intermedio

B2 intermedio

B1 intermedio

Informatiche - grafiche

Comunicative
- Capacità di confronto in contesto multiculturale
- Ascolto attivo
- Capacità di mediazione e facilitazione di gruppi
- Capacità di networking e marketing
- Capacità di “parlare in pubblico”

Organizzative e gestionali
- Collaborazione - lavoro in team
- Capacità di coordinamento
(competenze e tempistiche)
- Spirito organizzativo e flessibilità
- Pensiero analitico
- Spirito di iniziativa
- Ogranizzazione e Gestione di eventi
Patente di guida

Altre
- Creatività /innovazione
- Problem solving
- Manualità

Automobilistica (Patente B) - Automunita

Tematiche di interesse e di sviluppo
- MODELLI ABITATIVI:
cohousing, social housing, modelli di gestione condominiale collaborativa, abitare collaborativo
- SERVIZI COLLABORATIVI e design dei servizi
- Progettazione partecipata e gestione/facilitazione di gruppi
- Modelli di organizzazione lavorativa e del servizio (lean organization, lean start up, canvas model)
- Racconto, in termini di servizi, organizzazione e cliente/target (Personas, Emphaty map, storytelling)
- Cittadinanza attiva e formazione
- Ambiente, mobilità sostenibile, verde urbano, orto condiviso

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".

03/07/2017 In fede

Elisa Omegna

