
PERSONAL INFORMATION

Surname Tello
Name Zaira

Address Via Gramsci  9, 21040, Vedano Olona (VA), Italia
Telephone +39.3467919467

P.IVA 03500280122
Codice fiscale TLLZLZ78T48Z605Q

PEC zairatello@pec.lifeatdesign.com
E-mail zairatello@lifeatdesign.com
Skype zairaelizabethtello

Nationality Italiana, ecuatoriana
Date of birth 8, dicembre,1978

Education and training

• Date (from – to) Luglio – Dicembre 2019
• Name and type of organisation
providing education and training

PhD Visiting presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, 560 ore

• Principal subjects/occupational
skills covered

Sviluppo attività di ricerca relazionate al tema di tesi del Dottorato. Trattati due casi di studio
italiani: Interporto Quadrante Europa e Tav Torino Lione

• Date (from – to) 31 enero – 1 febrero 2019

• Name and type of organisation
providing education and training

Shipping Forwarding & Logistics meet Industry 2019
International propeller clubs. Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori.
Assologistica.

• Principal subjects/occupational
skills covered

Il sistema infrastrutturale italiano nel contesto europeo e mediterraneo: fragilità e sviluppo
necessario. L'evoluzione a breve e medio termine del veicolo per il trasporto merci. Le ZES e le
ZLS, quali contenuti, quali sinergie. B4L&M, Blockchain for Logistics and Manufacturing, dalla
Supply Chain alla distribuzione, dai trasporti alle dogane. Project cargo, factory-to-foundation e i
trasporti eccezionali.

• Date (from – to) 10-11 dicembre 2018

• Name and type of organisation
providing education and training

Seminario Internazionale Ciudades Intermedias y Sociedad de la Información
Centro de Investigación para el Territorio y Habitat Sostenible-Universidad Indoamérica,
CIVITIC-Red Universitaria de Estudios Urbanos Ecuador y Cooperación alemana-Giz-Ecuador-
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Ciudades intermedias sostenibles CIS. Ambato, Ecuador.

• Principal subjects/occupational
skills covered

Gestione Urbana, la società dell’informazione e il cambio climatico

• Date (from – to) 4-6 dicembre 2018
• Name and type of organisation
providing education and training

Gulf Traffic Technology for Smarter Cities – Dubai (EAU)
Government Dubai -The CPD Certification Service, Continuing Professional Developent

• Principal subjects/occupational
skills covered

AI for Transportation Conference, Transpotech

• Date (from – to) Giugno 26 a luglio 26 2018
• Name and type of organisation
providing education and training

Risorse bibliografiche “Informazioni scientifiche: risorse a supporto
all’investigazione”
Universidad Politécnica de Madrid, con la colaboración de la Biblioteca
Universitaria. 40 horas Lectivas en la modalidad on line

• Date (from – to) 23-26 maggio 2018

• Name and type of organisation
providing education and training

Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA.

• Principal subjects/occupational
skills covered

Latin American Studies in a Globalized World 2018 – Barcelona, Spagna
The political economy of housing and transportation public policies
and urban dynamics in Latin America

• Date (from – to) Ottobre 2017 – in corso
• Name and type of organisation
providing education and training

Università Politecnico di Madrid-UPM
Dipartimento di urbanistica e pianificazione territoriale

Duration of the program of study 5 anni – part time
• Principal subjects/occupational

skills covered
Ricerca:
“Impatti dei megaprogetti di infrastrutture di trasporto e logistica sulle aree urbane
limitrofe”
Casi di studio:

1. Quadrante Europa – Consorzio ZAI, Verona, Italia
2. ALP TRANSIT Galleria di base GOTTHARD AG, Svizzera
3. Puerto di Genova, Italia.

Trasporto intermodale - Riqualificazione e rigenerazione urbana - Il riuso di infrastrutture
dismesse e obsolete.

• Title of qualification awarded PhD in RIGENERAZIONE E SOSTENIBILITA’ URBANA (R.D.99/2011)

• Date (from – to) 26 giugno – 14 luglio 2017
• Name and type of organisation
providing education and training

CORSO DI DESIGN DI ALTA FORMAZIONE IV EDIZIONE LEISURE LOUNGE &
RESTAURANT DESIGN
Politecnico di Milano - Poli.DESIGN

Duration of the program of study 3 settimane
• Principal subjects/occupational

skills covered
Progettazione Ristoranti e spazi per il food retail, Accessibilità-Normativa; Comfort acustico e
termico; Luce e Colore; Attrezzature ed arredi; Organizzazione del progetto; Comunicazione ed
immagine coordinata; Scenari del mercato nazionale ed internazionale; Space planning
Indoor/Outdoor

• Date (from – to) 10 Aprile - 17 Maggio 2015
• Name and type of organisation
providing education and training

Lincoln Institute of Land Policy. Cambridge MA, USA

Duration of the program of study 5 settimane



• Principal subjects/occupational
skills covered

Funzione sociale e ambientale di beni, basi giuridiche di pianificazione urbanistica e gestione del
territorio, applicazione del principio di equa distribuzione degli oneri e dei benefici, nuove sfide
giuridiche per la gestione urbana

• Title of qualification awarded FONDAMENTI GIURIDICI PER LE POLITICHE DEL TERRITORIO

• Date (from – to) 18-21 marzo 2015
• Name and type of organisation
providing education and training

Milano Architettura Design Edilizia. Fiera Milano Rho. Made expo.

Duration of the program of study 32 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Building the Expo: mostra di più di 30 padiglioni di Expo Milano 2015 attraverso disegni, dettagli
costruttivi, materiali e prototipi, foto e video di cantiere, ciclo di incontri con i protagonisti,
professionisti e imprese che hanno seguito i progetti fino alla loro realizzazione. Riqualificazione
energetica e antisismica, prodotti e tecnologie, impianti e domotica, nuove norme tecniche,
condomini intelligenti, edifici da vivere, edilizia pubblica efficiente, edifici a basso impatto
energetico, progettare intelligente, BIM, Modellazione strutturale e progettazione antisismica,
stampanti ED & Hi-Technology, Tecnologie per l’ingegnerizzazione e la sicurezza.

• Title of qualification awarded MADE EXPO MILANO ARCHITETTURA DESIGN EDILIZIA
Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 13-14 novembre 2014
• Name and type of organisation
providing education and training

ClickutilityTeam | GL events Italia-Lingotto Fiere | Innovability presso Centro Congressi Lingotto
fiere
Torino, Italia.

Duration of the program of study 24 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Smart Mobility, Infrastrutture, Tecnologie ed evoluzione dei servizi digitali per la Smart City:
Cloud computing, Big data, Open data, Open Geo data, Tecnologia RFID & Nuove APP.
Mobile payment per lo sviluppo della smart city (mobilità, accessi, sosta)
E-Ticketing: evoluzione dello scenario nazionale e percorso di sviluppo del sistema BIP- Biglietto
Integrato Piemonte
AVL/AVM and fleet management
On-Board Telematics and car sensors
Smart parking & soluzioni innovative per la gestione degli accessi alle città
La tecnologia a supporto dei nuovi modelli di governance della city logistics.
Lo sviluppo della mobilità elettrica
Natural gas for green mobility
Sharing mobility, taxi, NCC-Noleggio Con Conducente, car sharing, car pooling, car rental, ecc.
Diventano digitali, shared e social: soluzioni e criticità.

• Title of qualification awarded SMART MOBILITY WORLD 2014
Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) I semestre a.a. 2014/15
• Name and type of organisation
providing education and training

Politecnico di Milano - Facoltà di architettura e società; prof. Cantini e Cardani
Milano, Italia.

Duration of the program of study Parte teorica: 36 ore – Esercitazione pratica: 48 ore – 2 moduli da 4 crediti formativi ciascuno.
• Principal subjects/occupational

skills covered
Tecniche del recupero e della manutenzione edilizia. Analisi del degrado e diagnostica.
Tecniche per il rilievo, evoluzione della pratica del restauro architettonico, il degrado materico,
Tecniche per il raddrizzamento fotografico, Le malte e gli intonaci, caratteristiche dei materiali
dell’edilizia storica, strutture lignee, prove termografiche, Indagini soniche, effetti dei cedimenti
del terreno su edifici in muratura, Indagini con martinetti piatti per la valutazione delle
caratteristiche tenso-deformative delle murature.

• Title of qualification awarded ANALISI, DIAGNOSTICA E TECNICHE DEL RECUPERO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Final mark obtained 27/30 (min.18)

• Date (from – to) 13-14-15 Agosto 2013, 27-28-29 Agosto 2013, 10-11-12 Settembre 2013, 24-25-26 Settembre
2013.

• Name and type of organisation
providing education and training

Pinturas Condor-Sherwin Willims, Facoltà di Architettura dell’Università Internazionale
dell’Ecuador.



Quito, Ecuador.
Duration of the program of study 60 ore, 12 giorni.
• Principal subjects/occupational

skills covered
Criticità e problematiche nella costruzione, fondazioni, colorometria, prodotti complementari,
strumenti specializzati, utilizzo della macchina Graco, prodotti di finiture Pinturas Condor
(Ecuador) e prodotti di Sherwin Williams (azienda statunitense).

• Title of qualification awarded FINITURE ARCHITETTONICHE DELL’ACCADEMIA DEL PITTORE
Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 13-14 ottobre 2013
• Name and type of organisation
providing education and training

ONU-Habitat, AME Associazione Municipalità Ecuadoriane, Municipalità del Distretto
Metropolitano di Quito (DMQ)
Quito, Ecuador.

Duration of the program of study 16 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Analisi di strumenti urbanistici, il loro ruolo nella generazione delle città sostenibile; strumenti di
gestione del territorio e loro contribuzione alla costruzione delle città eque; abitare per tutti: meccanismi
di accesso alla casa in modo adeguato e dignitoso; meccanismi di sostenibilità sociale e loro
contribuzione allo sviluppo delle città per la vita.

• Title of qualification awarded I FORO URBANO NAZIONALE ECUADOR
Città sostenibile – Città per la vita.

Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 9-14 settembre 2013
• Name and type of organisation
providing education and training

Università Internazionale SEK

Duration of the program of study 40 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Sistema di educazione superiore, ricerca formativa, linee di ricerca, ricerca formativa in disegno
architettonico, tecnica e metodi di ricerca scientifica, Bloom's Taxonomy, applicazione di ricerca
nell’architettura.

• Title of qualification awarded METODI DI RICERCA SCIENTIFICA
Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 1-7 Settembre 2012
• Name and type of organisation
providing education and training

UN-Habitat, agenzia delle Nazioni Unite, Governo Italiano, Regione Campania con la
Fondazione Campania dei Festival e Comune di Napoli.
Napoli, Italia

Duration of the program of study 50 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Pianificazione urbana, Equità e prosperità, Produttività delle città, Mobilità urbana, energia e
sostenibilità ambientale, Urban legislation land and governance, Urban mobility, energy and
environment.

• Title of qualification awarded VI WORLD URBAN FORUM UNHABITAT - “Per un futuro urbano migliore”
Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 5-31 agosto 2012
• Name and type of organisation
providing education and training

Comune di Yverdon les Bains, Svizzera.

Duration of the program of study 216 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Smart city, Introduction to RESTful Apis for City Hackers: The Web as a RESTful System, Building
RESTful APIs. Social network e Crowdsourcing for Public Administrations, Cloud computing, big
data cloud, Maps and wayfinding, Digital data, Imagination prototyping implementation, RFID
technology, SENSEable City Lab, Semiology of GraphicS, flow maps, segnaletica stradale e
gestione degli spostamenti, Urban sensing using mobile phone network data, pratiche di gestione
del territorio.

• Title of qualification awarded UNIVERSITE D’ETE – SMART CITY: “Creating an intelligent identification system for the
city”, Svizzera.

Final mark obtained no mark given



• Date (from – to) 2011 - 2012
• Name and type of organisation
providing education and training

Politecnico di Milano – Polo territoriale di Como

Duration of the program of study 1500 ore – 60 Crediti
• Principal subjects/occupational

skills covered
Urbanistica architettura e mobilità, metodologia estimative, ambiente fisico e gestione dell’energia,
economia urbana e regionale, finanza ed economia di progetto, strategia, ruolo del polis maker
nelle diverse tradizioni giuridiche, ambiente, psicologia del vivere in città, antropologia culturale,
sociologia urbana, psicologia urbana, etica dei rapporti sociali, metodi e strumenti per comunicare
con la città, identità e città vissuta laboratorio interdisciplinari

• Title of qualification awarded MASTER IN POLIS MAKING E GESTIONE URBANA
Tesi: “Verso la connettività e la mobilità sostenibile in città”

Final mark obtained 110/110 con lode

• Date (from – to) 7-9 Giugno 2012.
• Name and type of organisation
providing education and training

Triennale di Milano

Duration of the program of study 16 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Smart City/Media Town, Flows, Sites, Mobility, Interaction, Interfaces, Mobile Technology.

• Title of qualification awarded SEMINARIO INTERNAZIONALE TRIENNALE DI MILANO SMART CITIES – MEDIA/CITY: “NEW
SPACE, NEW AESTHETICS”

Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 22-23 febbraio 2008
• Name and type of organisation
providing education and training

Digital Graphic e Consultor Autodesk Latinoamerica
Quito, Ecuador.

Duration of the program of study 15 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
AutoCAD 2008 Tips and Tricks

• Title of qualification awarded AUTOCAD 2008 TIPS AND TRICKS SEMINARIO INTERNAZIONALE
Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 30 ottobre - 2 novembre 2007
• Name and type of organisation
providing education and training

Repubblica di Cuba Ministero Economia e Pianificazione, L’Avana ,Cuba.

Duration of the program of study 32 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Gestione Urbana e Municipale, pianificazione e progettazione urbana, politiche urbane per città
sostenibili, urbanistica e la sua dimensione sociale, processi di pianificazione urbana e inclusione
sociale, gestione delle finanze, ruolo dell’ordinamento territoriale nella gestione del rischio e delle
calamità naturali.

• Title of qualification awarded CONVENZIONE DI ORDINAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICA, EQUITÀ E
SOSTENIBILITÀ

Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 5 - 20 maggio 2007
• Name and type of organisation
providing education and training

Politecnico di Milano – Polo di Mantova – Facoltà di Architettura e Società e l’Università Centrale
dell’Ecuador
Sabbioneta, Italia.

Duration of the program of study 120 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Laboratorio di progettazione, Sabbioneta: la valorizzazione delle mura, degli spazi aperti e degli
edifici pubblici.

• Title of qualification awarded IV SEMINARIO DI PROGETTAZIONE URBANA ARCHITETTONICA
Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 9-13 aprile 2007



• Name and type of organisation
providing education and training

Facoltà di Architettura e Urbanistica, Direzione Generale dell’Università Centrale dell’Ecuador
Quito, Ecuador

Duration of the program of study 40 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Il pensiero pedagogico, riflessioni per governare i comportamenti collettivi, l'induzione per
l’insegnamento accademico.

• Title of qualification awarded SEMINARIO DI INDUZIONE PEDAGOGICA
Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 15-19 novembre 2004
• Name and type of organisation
providing education and training

Ordine degli architetti della Provincia Pichincha
Quito, Ecuador

Duration of the program of study 40 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Analisi di parchi ed alloggi, casi di studio “La casa de los árboles”, “ La vivienda como refugio”,
“Parque México 39”, “Parque lineal Machángara”.

• Title of qualification awarded XIV BIENNALE PANAMERICANA DI ARCHITETTURA DI QUITO
Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 10-12 settembre 2003
• Name and type of organisation
providing education and training

AME – Associazione Municipalità Ecuadoriane
Quito, Ecuador

Duration of the program of study 22 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Linee guida per il coordinamento di un gruppo multidisciplinare.
Metodologia per una pianificazione territoriale partecipativa.
Metodologia AME come Tecnico PLP – Pianificazione Locale Partecipativa.

• Title of qualification awarded PIANIFICAZIONE LOCALE E PARTECIPATIVA FASE 2
Final mark obtained 19/20 (min 14)

• Date (from – to) 23-25 luglio 2003
• Name and type of organisation
providing education and training

AME – Associazione Municipalità Ecuadoriane
Quito, Ecuador

Duration of the program of study 22 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Metodologia di analisi e diagnosi Socio-economico, istituzionale comunale, ambientale-
territoriale

• Title of qualification awarded CORSO NAZIONALE SULLA PIANIFICAZIONE LOCALE PARTECIPATIVA, PROCESSO
GENERALE

Final mark obtained 18.6/20 (min 14)

• Date (from – to) 18-20 agosto 2003
• Name and type of organisation
providing education and training

AME – Associazione Municipalità Ecuadoriane
Riobamba, Ecuador

Duration of the program of study 22 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Metodologia e criteri per la Valutazione degli impatti ambientali sul territorio.

• Title of qualification awarded SEMINARIO DI ORDINAMENTO TERRITORIALE, AMBIENTALE E RISCHIO
Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 2002 – 2003
• Name and type of organisation
providing education and training

Inter-American Development Bank IDB, Centro di ricerca territoriale della Scuola Politecnica
Nazionale dell’Ecuador. Quito-Ecuador.

Duration of the program of study 480 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Valutazione Tecnica e Commerciale, Negoziazione, Microeconomia, Analisi Economica, Analisi
Ambientale, Gestione di Progetti, Monitoraggio e Valutazione di Progetti, Equità di genere.

• Title of qualification awarded SPECIALISTA IN FORMAZIONE, VALUTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI
Final mark obtained Valutazione tecnica e commerciale 37/40, metodi quantitativi 36/40, analisi finanziaria 34/40,

microeconomia 32/40, analisi economica 32/40, analisi ambientale 38/40, analisi organizzativa e



istituzionale 35/40, analisi di genere 32/40, gestione di progetti 28/40

• Date (from – to) 18-22 novembre 2002
• Name and type of organisation
providing education and training

Ordine degli architetti della Provincia Pichincha
Quito, Ecuador

Duration of the program of study 40 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Nuove tendenze costruttive, Tecnologia, un altro linguaggio dell'architettura.

• Title of qualification awarded XIII BIENNALE PANAMERICANA DI ARCHITETTURA DI QUITO
Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 13-16 novembre 2000
• Name and type of organisation
providing education and training

Ordine degli architetti della Provincia Pichincha
Quito, Ecuador

Duration of the program of study 40 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
Architettura ed ambiente, costruzioni di canna di bambù, architettura in adobe e tecniche
antiche.

• Title of qualification awarded XII BIENNALE DI ARCHITETTURA DI QUITO
Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 1-15 ottobre 2000
• Name and type of organisation
providing education and training

INGECOM Ingegneria computerizzata
Quito, Ecuador

Duration of the program of study 60 ore
• Principal subjects/occupational

skills covered
AutoCAD V.2000

• Title of qualification awarded AUTOCAD V.2000 IN 2 E 3 DIMENSIONI
Final mark obtained no mark given

• Date (from – to) 1997-2002
• Name and type of organisation
providing education and training

Università Centrale dell’Ecuador - Facoltà di Architettura e Urbanistica
Quito, Ecuador

Duration of the program of study 6 anni
• Principal subjects/occupational

skills covered
Disegno dell’architettura I-II-III-IV, Progettazione Urbanistica I-II, Teoria urbana I-II, Storia
dell’architettura I-II, Laboratorio di progettazione architettonica, Geometria descrittiva, Statica I-
II-III, Fisica, Direzione dei Cantieri, Tecnica della costruzione edilizia I-II, Acustica, Disegno idro-
sanitario, Disegno elettrico, Architettura legale, Gestione e Valutazione dei Progetti Urbani.

• Title of qualification awarded ARCHITETTO
Final mark obtained 8.6/10 (min. 7)

• Date (from – to) 1983-1996
• Name and type of organisation
providing education and training

Unidad Educativa Santa María Eufrasia

Duration of the program of study 13 anni
• Principal subjects/occupational

skills covered
Chimica, Matematica, Fisica, Economia, Disegno Tecnico, lingua e cultura nazionale, storia,
scienze, geografia, letteratura, inglese

• Title of qualification awarded DIPLOMA IN SCIENZE FISICO MATEMATICHE
Final mark obtained 18,5/20 (min.14)

graduation thesis

Title Tesi del Master Universitario “POLIS MAKING E GESTIONE URBANA”. Promosso dal
Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Como. Ottobre 2012
“Verso la connettività e la mobilità sostenibile in città”

Language italiano



Supervisor Prof. Angelo Caruso di Spaccaforno. Correlatori: Ing. Dott. Fabio Valsecchi, Prof.ssa Teresa
Trejo Guzmán

Thesis Summary Così attraente è la città che tutti abbiamo bisogno di spostarci su di essa oppure è solo un bisogno
umano? Muoversi bene in città fa vivere meglio. Una mobilità che funziona influisce positivamente
sulla competitività e la qualità di vita urbana, sulla tutela dell’ambiente e, non ultimo, sostiene
l’occupazione (fonte: Eco dalla città). Questa ricerca ha come oggetto l’approfondimento della
“Connettività e mobilità sostenibile in città”. Argomenti come: la mobilità dall’antichità alla
modernità, Smart City come manifestazione di un altro linguaggio urbano, ITC-Intelligent
Transport Systems, RFID Pervasive technology datasets as digital footprints, Smart Sustainable
Urban Mobility, mi hanno portato a sviluppare i progetti: "SmART Connection" per una città più
attraente che comunica. Il ruolo svolto dalla scienza per l'analisi urbana: “Network analysis” e
“syntax space”. La città e l'arte pubblica. "Holo-Sense" dall’unione tra olografia e sensibilità della
città, vuole essere parte di una gestione elettronica al servizio del cittadino. “Parcheggio
d’interscambio Oggiono” Asse nel trasporto Intermodale Urbano come intervento di mobilità
sostenibile.

Title Tesi di Laurea in Architettura. Università Centrale dell’Ecuador - Facoltà di Architettura e
Urbanistica. 2002
“Rehabilitación Urbana di Guápulo” - Riqualificazione urbana di Guapulo. (Quartiere storico di
Quito, Ecuador)
Field: Urban Design Architectural

Language spagnolo
Supervisor Arch. Fabián Gómez

Thesis Summary This research work comprises the problematic of de Guápulo parish sector and formulate a
proposal of spatial support improvement for the habitants, according to the natural environment
and the urban scenery as a main product for the tourism. The project for the urban and
architectural rehabilitation involves the rescue, retrieval, and strengthening not only for the urban
assembly but also to the human locations, with the direct collaboration of the community to
revitalize the economic and productive activities that bring us to the improvement of comfort and
habitability conditions. This interventions proposal is based on three main points which are: the
retrieval of opened areas such as bay windows, streets and parking cots; the intervention of
hereditary buildings giving them a new usefulness to tend towards the creation of attractive
activities for the tourists; and the creation of cultural and recreative areas to benefit of the
community. The urban retrieve of Guápulo stimulates the housing built, creates coming points,
integrates the natural environment with the urban scenery, and enphazises the rescue of the
cultural identity of its populations.

publications and articles
submitted

[Articles in journals and at scientific conferences, books, essays, published and award-winning
competition projects, etc. ]

Author and title Zaira Tello. “Modello di Politiche Pubbliche per un territorio sostenibile e inclusivo,
regolando i megaprogetti di infrastruttura(MOP-IF)”

Name and type of organisation Seminario Internacional Ciudades Intermedias y Sociedad de la Información
Centro de Investigación para el Territorio y Habitat Sostenible-Universidad Indoamérica,
CIVITIC-Red Universitaria de Estudios Urbanos Ecuador y Cooperación alemana-Giz-Ecuador-
Ciudades intermedias sostenibles CIS. Ambato, Ecuador.

Title L’uso della tecnologia informatica e della comunicazione nella mobilità e nella logistica delle città
intermedie – MCI
Módulo 3: Sociedad de la Información

Type of participation: Relatore
Date 11 dicembre 2018

Titolo Zaira Tello come Valutatore tra pari del libro “La ciudad de la era de la Información.
¿Espacios de poder o esperanza? Urbanismo 22@”

Publication place Rivista di divulgazione scientifica “CienciAmérica. Universidad
Tecnológica Indoamérica”.

Additional information ISSN-e: 1390-9592
Periodicidad: Anual
País: Ecuador
Idioma: español
Arbitraje: peer review
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Author(s) and title Zaira Tello
“Modello di Politiche Pubbliche per un territorio sostenibile e inclusivo, regolando
i megaprogetti di infrastruttura(MOP-IF)”

Language Spagnolo
Publication place Latin American Studies in a Globalized World 2018

Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA.
Panel Title: The political economy of housing and transportation public policies
and urban dynamics in Latin America

Type of participation: Relatore
Date of publication 24 maggio 2018. Barcellona, Spagna

Pagina 25: pubblicazione all’interno della pagina web di LASA: https://lasa.international.pitt.edu

Author(s) and title Zaira Tello, Sabrina Vallinoto. Progetto “Holo-Sense”
Language Francese

Publication place Vincitori concorso “SmartCity” Comune di Yverdon les Bains, Svizzera.
Date of publication Giugno 2012

Author(s) and title Zaira Tello. Criticità della mobilità urbana, verso una mobilità sempre più intelligente.
Language spagnolo

Publication place Symposium N. 47: La città latinoamericana: teorie, attori e conflitti (XX-XXI secolo).
Date of publication 9-12 ottobre 2015

Author(s) and title Zaira Tello. Verso la connettività e la mobilità sostenibile in città.
Argomento: Infrastruttura per la connettività e lo sviluppo. Infrastruttura per la mobilità,
competitività e connettività urbana.

Language Spagnolo
Publication place III Congreso Iberoamericano di giovani compromessi con le città-VIII Incontro nazionale e I

Internazionale dell’associazione colombiana di studi regionali e urbani (ASCER)
Città, Metropoli e Regioni abitabili.
Universidad Pontifica Bolivariana, Società e Territorio FOROPOLIS, Associazione Colombiana di
studi regionali e urbani.
Medellin, Colombia.

Date of publication 28, 29 e 30 settembre 2015

Author(s) and title Zaira Tello. Analisi di Indicatori urbani e lo stretto rapporto con la qualità ambientale e la qualità
di vita urbana.
Argomento: pratiche e sfide delle gestioni sociali per la sostenibilità ambientale del territorio.

Language Spagnolo
Publication place III Seminario Internazionale processi urbani informali. Gestione Sociale della città e del territorio.

Università Nazionale di Colombia, Polo Bogotá – Istituto di Sviluppo Urbano, Comune Maggiore
di Bogotá.
Bogota D.C., Colombia

Date of publication 22-25 luglio 2015

Author(s) and title Zaira Tello. Connettività e mobilità urbana sostenibile.
Argomento: Mobilità e connettività fisica

Language spagnolo
Publication place 6 Seminario sulle politiche urbane, gestione territoriale ed ambientale per lo sviluppo locale.

IPUR-BAT Istituto di pianificazione urbana e regionale.
Chaco, Argentina.

Date of publication 4 – 5 giugno 2015



Author(s) and title Zaira Tello. Verso la connettività e la mobilità sostenibile in città
Asse: Gestione urbana di spazio pubblico per lo sviluppo per una cultura cittadina.

Language spagnolo
Publication place VI Seminario Workshop su spazi pubblici e cultura cittadina 2015

Universidad de los Andes. Gruppo di ricerca su spazi pubblici (GISEP-FADULA)
Merida, Venezuela

Date of publication 25 – 29 maggio 2015

Author(s) and title Zaira Tello. Verso la connettività e la mobilità sostenibile in città
Argomento: la città in movimento.

Language spagnolo
Publication place Gruppo di ricerca di città sostenibili Lacta Camp 2.0 – Lacta Lab è parte del dipartimento di

ricerca di spazi e popolazione dell’Università di Cuenta. La città come processo.
Cuenca, Ecuador.

Date of publication 12 marzo 2015

Author(s) and title Zaira Tello. Arredo urbano sostenibile – per una città sostenibile e competitiva.
Language spagnolo

Publication place Università Internazionale SEK. Facoltà di architettura e urbanistica.
Settimana dell’architettura.
Quito, Ecuador.

Date of publication 3 luglio 2013

Author(s) and title Zaira Tello. L’urbanistica trasformativa. Politica dell’alloggio e sindacalismo urbano tra la
segregazione e la inclusione. Caso di studio quartiere Comite del Pueblo a Quito, Ecuador.

Language spagnolo
Publication place Università Internazionale SEK. Facoltà di architettura e urbanistica.

Settimana dell’architettura.
Quito, Ecuador.

Date of publication 3 luglio 2013

Author(s) and title Zaira Tello. L’analisi semantica architettonico urbanistico nella riqualificazione urbana.
Language spagnolo

Publication place Università Internazionale SEK. Facoltà di architettura e urbanistica.
Settimana dell’architettura.
Quito, Ecuador.

Date of publication 4 luglio 2013

Author(s) and title Zaira Tello. Stili di interior design e tendenze.
Language spagnolo

Publication place Università Internazionale SEK. Facoltà di architettura e urbanistica.
Quito, Ecuador.

Date of publication 19 agosto 2013

Author(s) and title Zaira Tello. Interior design con materiali riciclati.
Language spagnolo

Publication place Università Internazionale SEK. Facoltà di architettura e urbanistica.
Quito, Ecuador.

Date of publication 20 agosto 2013

Author(s) and title Zaira Tello, Iana Guevara, Daniela Samaniego
Studio di Riqualificazione urbana di Zambiza come generatore turistico zonale
(Ex discarica di rifiuti urbani)



Language spagnolo
Publication place Università Internazionale SEK. Facoltà di architettura e urbanistica.

Quito, Ecuador.
Date of publication 13 diciembre 2013

Author(s) and title Zaira Tello, Daniela Samaniego
Studio tipomorfologia urbana di Chicago

Language spagnolo
Publication place Università Internazionale SEK. Facoltà di architettura e urbanistica.

Settimana dell’architettura.
Quito, Ecuador.

Date of publication 3 luglio

Work experience,  stages,
studies abroad

• Date (from – to) Maggio 2017 – in corso
• Name and address of

firm/university
Life at design
Vedano Olona (VA) 21040, Italia

• Type of business or sector Architettura
• Type of employment TITOLARE DI PARTITA IVA – LIBERO PROFESSIONISTA

• Main activities and responsibilities Ristrutturazioni edifici ed aree civili e commerciali, Pratiche Edilizie, Progettista, Interior Design

• Date (from – to) Gennaio 2015 – Gennaio 2017
• Name and address of

firm/university
Collaborazioni con diversi studi di Architettura

• Type of business or sector Architettura
• Type of employment Project Manager

• Main activities and responsibilities Ristrutturazioni edifici ed aree civili e commerciali; Interior Design;

• Date (from – to) Luglio 2014 – Dicembre 2014
• Name and address of

firm/university
Legambiente , Tradate (VA)
Piazza Gramsci 1
Tradate (Va) 21049, Italia.

• Type of business or sector Viabilità e spazi pubblici urbani
• Type of employment Progettista

• Main activities and responsibilities Progettazione rete ciclistica territoriale, sviluppo della mobilità dolce e soluzioni per gli
spazi pubblici nel Comune di Tradate (VA)

• Date (from – to) Marzo 2013 – Settembre 2013
• Name and address of

firm/university
Università internazionale Sek.
Facoltà di architettura e urbanistica.
Campus “Juan Montalvo” – Guápulo.
Calle El Calvario s/n y Francisco Compte.
Quito, Ecuador.

• Type of business or sector Corso di Laurea in architettura e urbanismo
• Type of employment Professore a contratto

• Main activities and responsibilities Docente universitario:
Progettazione architettonica e urbana II
Progetto tecnico I
Progetto tecnico II
Morfologia Urbana

• Date (from – to) Ottobre 2013 – Marzo 2014
• Name and address of Università internazionale Sek

Facoltà di architettura e urbanistica



firm/university Campus “Juan Montalvo” – Guápulo
Calle El Calvario s/n y Francisco Compte
Quito, Ecuador

• Type of business or sector Corso di Laurea in architettura e urbanismo
• Type of employment Professore a contratto

• Main activities and responsibilities Docente universitario:
Architettura legale
Progettazione urbanistica III
Riqualificazione urbana
Studio delle popolazioni

• Date (from – to) Marzo 2012 – ottobre 2012
• Name and address of

firm/university
Dipartimento mobilità e trasporti della Provincia di Lecco
Piazza L. Lombarda 4. 23900 Lecco

• Type of business or sector Mobilità, trasporti e infrastrutture
• Type of employment Progettista

• Main activities and responsibilities Disegno e studio di fattibilità del progetto: “Stazione di interscambio intermodale Ferro-
Gomma e riqualificazione aree circostanti alla stazione ferroviaria di Oggiono.
Lecco, Italia

• Date (from – to) 5 agosto – 31 agosto 2012
• Name and address of

firm/university
Comune di Yverdon les bains– Urbano Creativo
Place Pestalozzi, case postale 355 CH 1401
Yverdon-les-Bains, Svizzera.

• Type of business or sector Smartcity, urban development, signaletique intelligent
• Type of employment Progettista

• Main activities and responsibilities Elaboration d’un concept en vue de la creation d’un Systeme de Signaletique Intelligent pour la
ville de Yverdon – les – bains 2012

• Date (from – to) Luglio 2011 – ottobre 2011
• Name and address of

firm/university
Programma Pro-suelo del Banco dell’Estado – Flacso Ecuador. Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales sede Ecuador.
Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro
Quito, Ecuador.

• Type of business or sector Pubblicazioni accademiche
• Type of employment Traduttore da italiano a spagnolo del libro ”Europa”, della collezione “Centralidades”

• Main activities and responsibilities Traduzione del prologo ed articolo “Milano, sfide irrisolte della città europea contemporanea” di
Valeria Fedel, DIAP-Politecnico di Milano, Coord.: Marcello Balbo Università Iuav di Venezia

• Date (from – to) Ottobre 2008- maggio 2011
• Name and address of

firm/university
AECON-AG Constructores S.A. Ecuador.
Costruzione del Nuovo Aeroporto Internazionale di Quito NAIQ
Lote No. 18, Unidad No.1, Tababela,
Quito, Ecuador

• Type of business or sector Grandi opere. Società di costruzione Canadese AECON in collaborazione con la società brasiliana
ANDRADE GUTIERREZ

• Type of employment Subcontract Administrator contratti d'appalto.
• Main activities and responsibilities • Responsabile dei contratti d'appalto.

Finiture d’interni e per esterni: Painting, Washroom accesories, Ceramic tiles, Stone finishes,
Carpet, epoxy floor finishes, vinyl, rubber floor, Doors frames & Hardware, Interior aluminium,
Glass, Drywall walls ceilings, Landscaping. Altri contratti: Spray fireproofing, Airport Check – in
Counters, Signage.
• Preparazione, Valutazione e Controllo di Offerte Nazionali e Internazionali, con
particolare competenza nella elaborazione di computometrici, allestimento degli allegati al bando
e redazione di contratti per l'affidamento dei lavori.
• Responsabile dell’analisi per la preselezione del vincitore della gara d’appalto.
• Responsabile della banca dati e della documentazione di ogni offerta e negoziazione
realizzata secondo la gara d’appalto o contratto.



• Responsabile della preparazione ed invio documentazione (piani, disegni, specificazioni
tecniche) e di ogni richiesta di informazioni secondo il contratto (Request For Information).
• Controllo di esigenze tecniche secondo norma IBC 2000 (International Building Code
2000) e test di materiali di costruzione secondo norma ASTM (American Society for Testing and
Materials International).
• Analisi, monitoraggio e gestione delle piante architettoniche e speciali degli edifici che
compongono il Nuovo Aeroporto di Quito (Passenger Terminal Building, Air Traffic Control Tower,
Fire Station and Maintenance Building, General Aviation Building, Ground Support Equipmet,
Police Station).
• Supervisione e coordinamento di fornitori e subappaltatori secondo pianificazione
interna.

• Date (from – to) Marzo 2006 – ottobre 2008
• Name and address of

firm/university
Università Centrale dell’Ecuador
Facoltà di Architettura e Urbanistica
Ciudadela Universitaria, América y Av. Universitaria
Quito, Ecuador.

• Type of business or sector Corso di Laurea in architettura e urbanismo
• Type of employment Professore a contratto

• Main activities and responsibilities Docente universitario:
Disegno basico
Informatica applicata AutoCAD
Geometria Descrittiva

• Date (from – to) Gennaio 2007 – ottobre 2008
• Name and address of

firm/university
Università Centrale dell’Ecuador
Facoltà di Architettura e Urbanistica
Ciudadela Universitaria, América y Av. Universitaria
Quito, Ecuador.

• Type of business or sector Corso di Laurea in architettura e urbanismo
• Type of employment Professore a contratto

• Main activities and responsibilities Docente universitario:
Gestione e Valutazione dei Progetti Urbani.
Progettazione Urbana III

• Date (from – to) Giugno 2005 – agosto 2007
• Name and address of

firm/university
Vainco Costruttori Ipotecari.
Av. Amazonas N47-25 e Indanza
Quito, Ecuador

• Type of business or sector Progettazione, gestione immobiliare e costruzione
• Type of employment Architetto Progettista

• Main activities and responsibilities  Pianificazione e Disegno di progetti d’abitazione.
 Responsabile dell’allestimento di interni della casa modello e dell’appartamento

modello di ogni progetto.
 Elaborazione di bilanci
 Pratiche di legalizzazione di progetti architettonici
 Ristrutturazione dell'esistente

• Date (from – to) Agosto 2004 - Gennaio 2005
• Name and address of

firm/university
AME Associazione Municipalità Ecuadoriane
Agustín Guerrero E5-24 y José María Ayora
Quito, Ecuador.

• Type of business or sector Assistenza tecnica di qualità e coordinamento governo ed altri enti statali
• Type of employment Consulente e Facilitatore in Processi di Pianificazione Locale

Partecipativa-Interdisciplinari PLP – AME
• Main activities and responsibilities Elaborazione del Piano dello Sviluppo Strategico della Provincia Pallatanga.

Responsabile del Piano di Sviluppo Strategico
Responsabile formazione degli enti locali
Coordinatrice del gruppo multidisciplinare



• Date (from – to) Dicembre 2003 - Luglio 2004
• Name and address of

firm/university
AME Associazione Municipalità Ecuadoriane
Agustín Guerrero E5-24 y José María Ayora
Quito, Ecuador.

• Type of business or sector Assistenza tecnica di qualità e coordinamento governo ed altri enti statali
• Type of employment Consulente e Facilitatore in Processi di Pianificazione Locale

Partecipativa-Interdisciplinari PLP – AME
• Main activities and responsibilities Elaborazione del Piano dello Sviluppo Strategico della Provincia Pujilí.

Responsabile del Piano di Sviluppo Strategico
Responsabile formazione per gli enti locali
Coordinatrice del gruppo multidisciplinare nei settori socio-culturale, economico produttivo,
politico istituzionale, territorio, ambiente e rischi.

• Date (from – to) Dicembre 2002 - Aprile 2003
• Name and address of

firm/university
AME Associazione Municipalità Ecuadoriane
Agustín Guerrero E5-24 y José María Ayora
Quito, Ecuador.

• Type of business or sector Assistenza tecnica di qualità e coordinamento governo ed altri enti statali
• Type of employment Tecnico di Pianificazione Territoriale

• Main activities and responsibilities Elaborazione del Piano dello Sviluppo Territoriale Strategico della città di Ibarra
Strutturazione e sviluppo di progetti concettuali architettonici ed urbani.

Technical skills and
competences
With computers, specific kinds of
equipment, machinery, etc.

Ottima conoscenza di  Apple Mac OS X e Microsoft Windows.
Ottima conoscenza dei principali web browsers (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer,
Apple Safari, Google Chrome) gestione posta elettronica (Apple Mail, Microsoft Outlook).
Microsoft office: word, excel, power point
Adove
AutoCAD
Rhinoceros
RFD Raddrizzamento Digitale Fotogrammetrico
Patente Tipo B

Artistic skills and competences
Music, writing, drawing etc.

Fotografia e design murales. (vernice acrilica, acquarelli, pittura ad olio, tecniche miste)
Amante delle tecniche di fai da te. Bricolage (creazione manuale di oggettistica, bigiotteria,
Scrivere saggi su temi di crescita personali

Organisational skills and
competences
E.g. coordination and management of
people, projects and budgets; at work, in

Capacità organizzative e di pianificazione, organizzazione di eventi e workshop, cura e gestione
degli aspetti relazionali e comunicativi, leadership, gestione del personale. Qui di seguito le
attività svolte che testimoniamo le competenze e le caratteristiche del mio profilo personale e
professionale:

Personal skills and
competences
Acquired in the course of life and career
but not necessarily evidenced by formal
certificates and diplomas.

Mother tongue Spagnolo

Other language(s)
Lingua italiana ottimo scritto e parlato: Ottobre 2010 a maggio 2011-Società Dante Alighieri,
superato otto livelli su dieci
Lingua inglese: 1 febbraio a 2 aprile 2017. Certificazione Toeic, Course in General English at
Advanced, C1 Level (Efl Method) presso EEC ITTS di Malta



voluntary work (e.g. culture and sports)
and at home, etc. Maggio 2013 - febbraio 2014

• Responsabile dell’organizzazione del Master “Valorizzazione del Patrimonio tangibile”
• Responsabile organizzazione eventi universitari: congressi a tema, workshop, scambi
internazionali Spagna-Ecuador
• Gestione degli aspetti organizzativi e logistici per la realizzazione degli eventi, coordinamento
del personale universitario
• Gestore delle relazioni con i docenti esterni, con la stampa e gli amministratori pubblici
• Promotore in materia urbana dell’evento “La settimana dell’architettura”
Università Internazionale SEK
Facoltà di Architettura e Urbanistica
Quito, Ecuador
3-7 giugno 2013
Responsabile “Laboratorio di Urbanismo”
Corso per 46 studenti laureandi
SETTIMANA DELL’ARCHITETTURA
Tema: “Disegno arredo urbano sostenibile” in scala reale
Università Internazionale SEK
Facoltà di Architettura e Urbanistica
Quito, Ecuador

19-20 agosto 2013
Responsabile laboratorio aperto al pubblico: “disegni di interni con materiali riciclati per una città
sostenibile” a scala reale
Università Internazionale SEK
Facoltà di Architettura e Urbanistica
Quito, Ecuador
Ottobre 2008- maggio 2011
AECON-AG Ecuador.
•Organizzazione degli eventi correlati alla partecipazione alle gare di appalto: incontri istituzionali
con privati ed enti pubblici, giornate di promozione e contatti con i media.
Quito, Ecuador
Luglio 2006 – ottobre 2008
• Coordinamento del personale ausiliario degli eventi: agenti di sicurezza, addetti alle pulizie,
personale tecnico (elettricisti, informatici).
Quito, Ecuador
19-30 maggio 2008
Tutor del I seminario laboratorio studenti: “Città verde, architettura sosteniblie ed ecologia”
Università Centrale dell’Ecuador
Facoltà di Architettura e Urbanistica
Quito, Ecuador
Dicembre 2002 – gennaio 2005
AME Associazione Municipalità Ecuadoriane
• Organizzazione assemblee a partecipazione pubblica (500-600 persone)
• Responsabile gruppo multidisciplinare di lavoro (15 persone), coordinamento e pianificazione
del lavoro.

Social skills and competences
Living and working with other people, in
multicultural environments, in positions
where communication is important and
situations where teamwork is essential
(e.g. Culture and sports), etc.

Capacità relazionali e comunicative, orientamento al risultato, lavoro in team; punti di forza
acquisiti anche grazie alle esperienze di respiro internazionali avvenute in Svizzera e durante la
costruzione del nuovo aeroporto internazionale di Quito (multinazionale canadese e contractor
americani e brasiliani); la relazione con professionisti di differenti paesi ha accresciuto la mia
prospettiva e le mie conoscenze mettendomi in condizioni di guardare gli aspetti lavorativi e di
ricerca con un approccio multidisciplinare e multiculturale. Il Master da me seguito in Italia ha
comportato un enorme lavoro di apprendimento di una nuova lingua e di una nuova cultura. Gli
sforzi fatti mi hanno però consentito di affrontare il corso di studi con ottimi risultati. La ricerca e
lo studio in lingue differenti rispetto alla propria favoriscono lo sviluppo degli aspetti comunicativi
e relazionali e stimolano l’apprendimento. Il confronto con studenti e professionisti di differenti
paesi accresce il tuo patrimonio culturale e stimola la creatività, elementi essenziali per un
ricercatore. Le esperienze lavorative in Ecuador mi hanno permesso di confrontarmi con le



Additional information Architetto abilitato iscritto all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia Di
Varese, Italia n.ro 3255 sez. B
Membro CAE (Ordini degli Architetti dell’Ecuador) n.ro 5489
Membro FIU Federación Iberoamericana de Urbanistas
Membro EUPOLIS Lombardia (Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione),
Italia.

REFERFENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

Prof. Paolo Beria, Professore Associato, Politecnico di Milano, paolo.beria@polimi.it

Prof. Benedetto Antonini, Architetto, Docente del Politecnico di Milano e Vicepresidente della Società Ticinese per l’arte e la
natura STAN, ben_antonini@yahoo.com

Prof. Jose Farina Tojo, Cattedratico, Professore Emerito presso Università Politecnica di Madrid, Grupo de Investigación en
Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad, jose.farina@upm.es

realtà territoriali che vivono in prima persona le decisioni messe in campo da noi professionisti, è
stato un elemento importante di crescita poter osservare concretamente il prodotto dei miei
lavori. Esperienze avvenute anche in contesti rurali dove mi sono confrontata con usi e costumi
tipiche di queste realtà e dove si parla la lingua nativa (quichua – Canton Pujili) nelle quali ho
potuto interagire con una visione dei bisogni differente rispetto alle realtà metropolitane. La
territorialità e le comunità sono al contempo requisito e risultato di ciò che realizziamo e ciò che
maggiormente mi porto dietro in ogni nuova esperienza è quel meccanismo di partecipazione
attiva in ogni contesto territoriale che sono alla base del successo di un buon progetto. .


