CURRICULUM VITAE
di
ROSSANA BALDUZZI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

25/02/1963

Luogo di nascita

ALESSANDRIA

STUDI E ABILITAZIONE:
- 1982 Diploma di Liceo classico conseguito presso il liceo G. Plana di Alessandria

- 1987 Laurea con lode e dignità di pubblicazione in Architettura conseguita presso il Politecnico di
Milano

- 1988 conseguimento abilitazione professionale con la votazione di 100/100

ESPERIENZE LAVORATIVE:
1986-1988,progettazione di disegno industriale e partecipazione in rappresentanza del Politecnico
di Milano a diversi concorsi nazionali e internazionali (Milano, New York e Tokyo). Progetti pubblicati
su riviste specializzate e cataloghi ELECTA.
Partecipazione al progetto di riuso dell’area ex – Borsalino di Alessandria effettuata dal Politecnico
di Milano (pubblicata su periodici locali).
1989-1992 collaborazione con lo studio dell’architetto Ottavio Tozzo, di Milano, e con il CESTAS di
Bologna (organizzazione internazionale umanitaria per l’aiuto nel settore edilizio ai Paesi in via di
sviluppo): redazione di progetto inerente il piano di insediamento produttivo ed educativo nell’isola
di Sao Tomè e Principe, comprendente nuove costruzioni, riuso e ristrutturazione di antichi edifici
risalenti all’epoca della dominazione portoghese.
Progettazione, in collaborazione con l’ENI, di una città di divertimento denominata Wonderland, per
l’emiro del Dubai.
Progettazione di un centro sanitario in Cile per conto del CESTAS e della C.E.E.. Allestimento e
progettazione di mostre nelle località di cui sopra con redazione, su incarico della C.E.E., dei volumi
descrittivi dei progetti.
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1992-2012 attività professionale presso lo studio di architettura aperto in Alessandria, in
collaborazione con l’architetto milanese Melania Pasqualini e il geometra Angelo Regalzi, con attività
prioritariamente rivolta a ristrutturazioni di palazzi d’epoca.
Dal 2012 scrittrice con le seguenti pubblicazioni:
nel 2013 “Life on loan" (Vita in prestito) edito da Betelgeuse Editore Verona, tradotto e pubblicato
in Spagna con il titolo di Regreso a la vida con la Trifolium edizioni;
nel 2015 “Covered” edito da Betelgeuse Editore Verona;
nel 2018 il romanzo storico “Giuseppe Borsalino” edito da Sperling&Kupfer Milano, vincitore di
diversi premi letterari;
nel 2019 “La Ragazza di Madreperla” edito da Minerva Edizioni Bologna;
Nel 2022 pubblica il romanzo “Nella sua mente” edito da Diarkos Gruppo Rusconi editore.

ATTIVITÀ NEL C.D. TERZO SETTORE:
dal 2019 Consigliere di Amministrazione della Fondazione Uspidalet di Alessandria.
-

Creazione del libro “La piccola Luce”.
Ideazione del programma televisivo “Girotondo” volto a far conoscere l’eccellenza
dell’ospedale infantile di Alessandria.
Ideazione di Plus - Premio letterario Fondazione Uspidalet che si propone di indagare il
mondo dell’adolescenza.

Alessandria, 20 Aprile 2022

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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