
CURRICULUM VITAE ALESSIA

DATI ANAGRAFICI 
Nome: Alessia
Cognome: Tasso
Data di nascita: 24/06/1989
Luogo di nascita: Gubbio PG

ISTRUZIONE 
Istruzione universitaria: Laurea magistrale con lode in ingegneria edile – architettura con tesi di

laurea: “Paesaggi periurbani ordinari e patrimonio industriale dismesso:
ipotesi di riqualificazione e riuso” Relatore: Prof. Mariano Sartore, 
Correlatori: Prof. Antonio Angelillo, Arch. Benedetta Alessi

Istruzione superiore: Diploma di liceo scientifico conseguito nel 2008 con votazione 94/100 
Utilizzo del computer: - Possesso della patente europea del computer

  - ottimo utilizzo di programmi di progettazione e di grafica 
Lingue straniere: - Inglese BUONO
                            - Francese SCOLASTICO

CONFERENZE E ALTRE ATTIVITÀ 
- 17 – 18 – 19 aprile 2015: “Workshop residenziale di progettazione urbanistica: Paesaggi 

ordinari periurbani: idee e ipotesi progettuali per San Marco e per 
Gubbio”

- 18 settembre 2014 “Nuove domande e risposte di mobilità sostenibile: Gubbio – Umbria – 
Italia – Europa”

- 31 maggio 1 – 2 giugno 2013: workshop di progettazione urbanistica “Massa Martana, il 
valore dello spazio pubblico”

- ottobre 2012: viaggio studio a Parigi “riqualificazione urbana e spazio collettivo”
- ottobre – novembre 2011: viaggio studio a Lisbona, Coimbra, Porto “la riscoperta dello spazio

         collettivo”

ESPERIENZA POLITICA 
da giugno 2014: Assessore del Comune di Gubbio con deleghe a Piano Opere Pubbliche, 

Ambiente; ciclo dei rifiuti; mobilità; smart city; decoro urbano; tutela, 
valorizzazione e recupero del patrimonio architettonico

ottobre 2012 – maggio 2013: incarico politico di collaborazione con l'assessorato all'urbanistica
e con l'assessorato alle politiche giovanili

giugno 2011 – maggio 2013: - Consigliere comunale Partito Democratico
                                               - Membro della seconda commissione consiliare 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
27 novembre – 25 aprile: addetta al bookshop mostra “il pianeta che cambia” a Gubbio

VOLONTARIATO  
da ottobre 2013 a dicembre 2014: Vicepresidente dell'associazione “AMI Animal Mind Italia – 

sezione Umbria” che si occupa di aiutare animali randagi e 
collaborare come volontari nei canili e gattili.


