
CURRICULUM VITAE AURELIO MICHELI

Sono nato a Roè Volciano il 26 febbraio 1941, ove risiedo da sempre.

Ho iniziato l'attività professionale come geometra nel 1966. Ho proseguito gli studi presso l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia, conseguendo la laurea magistrale nel 1974. Sono iscritto
all'Ordine degli Architetti di Brescia dall’anno 1975.

La mia attività si è svolta principalmente nella sponda bresciana del Lago di Garda, da Desenzano del
Garda a Limone sul Garda, nonché nella bassa Valle Sabbia, territori dei quali sono profondo
conoscitore ed estimatore, oltre che nel milanese, nel varesotto, in Sardegna e in Calabria.

Mi sono occupato della progettazione di edilizia civile, a carattere residenziale, turistico-ricettiva,
commerciale, rurale.

Numerosi sono stati gli interventi di recupero e di ristrutturazione sia di palazzi signorili che di
architetture rurali storiche gardesane come le limonaie, site nei territori di Gargnano e Tignale.

Ho avuto inoltre la possibilità di occuparmi specificatamente di arredi di interni e design di mobili.

Principali specializzazioni ed approfondimenti professionali:

• Iscritto nell'elenco degli Architetti collaudatori opere strutturali dell'Ordine degli Architetti di
Brescia

• In possesso di attestato di frequenza al corso per esperti in materia di tutela paesistico-
ambientale del 08/07/1998 riconosciuto dalla Regione Lombardia con decreto n. 62590 del
18.06.98 ai sensi L.R. 09.06.97, n. 18

• Iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale di Brescia al n. 321

• Professionista abilitato L. 818 – Prevenzione incendi con il codice BS00285A00003

• 1999 - Partecipazione al corso ”La certificazione degli studi tecnici e la certificazione del
progetto” indetto da ISFOR 2000 Istituto Superiore di Formazione e Ricerca – 40 ore

• Attestato di frequenza al corso per Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
nei cantieri temporanei o mobili - durata 120 ore – giugno 2001

• 2012 – Attestato di partecipazione al Corso Lighting Designer : progettare la luce – Philips
Lighting Academy

• 2012 – attestato di partecipazione al corso per Progettisti e restauratori dell'Architettura Storico-
Monumentale patrocinato dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le
Provincie di Brescia, Cremona e Manto, rilasciato in data 27/03/2012 dall'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia i Brescia

• Attestato di partecipazione e superamento del Corso di formazione per Mediatore
Professionista D.Lgs.28/2010 e D.M. 180/2010 conseguito in data 21/03/2013 da ADR
Semplifica Ente accreditato presso il Ministero della Giustizia.

15 giugno 2019,

Aurelio Micheli


