
CURRICULUM VITAE 
 

CV-GILARDI_05.2022.docx pagina 1 di 1 

. 

Nome e cognome: Francesco Gilardi Nazionalità: CH 

Professione: Geografo, pianificatore del territorio, specialista mobilità Data di nascita: 28.11.1978 

Principali settori d’attività 
• Partecipazione in seno a gruppi pluridisciplinari per concorsi e mandati di studio in parallelo: pianificazione del 

territorio, riqualifica di quartieri e comparti urbani, riconversione di zone industriali e aree dismesse 
• Concetti di mobilità e viabilità: agglomerati, città, comuni, quartieri e comparti urbani, centri commerciali, aree di svago 
• Allestimento e revisione di piani regolatori: piani del traffico / piani dell’urbanizzazione, rapporto di pianificazione 
• Perizie per la determinazione del fabbisogno e della gestione dei posteggi pubblici e privati 
• Pianificazione di strade, di percorsi ciclopedonali e del trasporto pubblico 
• Collaborazione in seno a gruppi pluridisciplinari per l’allestimento di Programmi d’agglomerato 
• Studi sulla gestione sostenibile della mobilità aziendale: singole aziende e comparti industriali 
• Traduzioni e riletture specialistiche 
 

Formazione 
2013-2015 Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) 
 Master of Advanced Studies in Raumplanung (MAS in pianificazione del territorio) 
 
2009-2010 Scuola universitaria professionale del Canton Zurigo (ZHAW), Winterthur 
 CAS in pianificazione dello spazio stradale 
 
2008 SANU, Bienne 
 Formazione specialistica sulla gestione della mobilità aziendale 
 
2003-2004 Erasmus presso l’Università di Aberdeen, Scozia (due semestri) e, successivamente, Tesi di laurea 

sull’accessibilità delle regioni rurali del Nord-Est della Scozia (Università di Losanna e Aberdeen) 
 
1999-2004 Università di Losanna (UNIL) 
 Licenza universitaria (laurea), facoltà di lettere 
 Disciplina principale:  Geografia, orientamento geografia umana e urbana  
 Discipline secondarie:  Scienze della terra, lingua e letteratura inglesi  

Funzioni esercitate 

da febbraio 2022 

da luglio 2021 
da agosto 2021 

da luglio 2021 

da giugno 2021 

dal 2016 

dal 2011 

Gestione postazioni Mobility CarSharing Ticino - Moesano (www.mobility.ch/it)  

Titolare dello studio Francesco Gilardi studi territoriali, Muralto (www.gilardi-plan.ch)  
Collaboratore a tempo parziale presso lo studio di pianificazione e architettura Guscetti, Minusio 

Titolare dello studio Francesco Gilardi studi territoriali, Muralto 

Membro di comitato della FSU, sezione Ticino 

Membro della redazione di Collage, rivista bimestrale trilingue della Federazione svizzera urbanisti 

Collaboratore presso lo Studio d’ingegneria Francesco Allievi SA, Ascona 

2008-2011 Collaboratore presso lo studio Metron Verkehrsplanung AG, Brugg, Argovia 

2007-2008 Collaboratore presso il Servizio della mobilità della Città di Losanna 

2006-2007 

2006-2007 

Collaboratore presso l’associazione equiterre, partner per lo sviluppo sostenibile, Ginevra 

Stage professionale presso lo studio Citec Ingénieurs-Conseils SA, Ginevra 

2005-2006 Assistente in un progetto di Design e sviluppo sostenibile presso la Scuola d’Arte di Ginevra (HEAD) 

2004 Stage presso l’Institute of Tourism and Cultural Change, Sheffield Hallam University, Inghilterra 

 


