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Breve presentazione  

Mi chiamo Giulia Tomaello, ho 26 anni e mi sono laureata a marzo 2017 con il massimo dei voti alla 
magistrale di Architettura e Innovazione presso l’Università Iuav di Venezia. Ho svolto una tesi di 
progettazione in collaborazione con alcuni miei colleghi, dal titolo “Architettura per l’immigrazione: un 
modello sociale per l’integrazione multiculturale a Palermo” seguita dai Professori Pietro Valle e Fabio 
Peron. La tesi è attualmente candidata per il premio miglior Tesi 2017 IUAV.  
Durante la laurea magistrale ho partecipato ad un Erasmus Traineeship della durata di tre mesi a Londra, 
presso London Atelier. In seguito sono rientrata in Italia per concludere i miei studi.  
Precedentemente mi sono laureata alla triennale in Scienze dell’architettura a Venezia durante la quale ho 
partecipato ad un Erasmus studio della durata di sei mesi presso Czech Technical University in Prague.  
Dopo aver vinto la borsa di studio per un tirocinio all’estero post-laurea ho deciso di ritornare in UK e 
continuare la mia esperienza presso London Atelier. Dopo tre mesi mi hanno offerto di restare.  
 
Di cosa ti occupi al momento? 
Sto attualmente lavorando come Architect and Construction Manager Assistant per dei progetti 
residenziali di nuova costruzione a Londra. Inoltre ho partecipato attivamente alla competizione per la 
nuova Art Exhibition presso l’Aga Khan Museum a Toronto, Canada, che abbiamo vinto.  
 
Come hai trovato l’attuale impiego? 
Ho lavorato per London Atelier durante un traineeship svolto al primo anno di magistrale e sono tornata 
nuovamente per l’esperienza di tirocinio post laurea.  
 
Quali competenze hai maturato grazie all’esperienza Erasmus+ Traineeship? 
Ho migliorato molto il mio inglese, soprattutto il vocabolario tecnico riguardante il mio impiego. Il mio 
approccio verso la progettazione ed il design è completamente cambiato, ampliandosi in una sfera 
multiculturale. Erasmus Traineeship mi ha permesso di approcciare il mondo lavorativo, comprendere il 
funzionamento di uno studio di architettura e capire quali sono gli step nella realizzazione di un progetto, 
dal concept iniziale alla sua costruzione. Ho ampliato la mia conoscenza nei dettagli costruttivi e 
nell’interior design.  
 
Quali consigli daresti alle studentesse e agli studenti interessati ad intraprendere il tuo stesso percorso 
lavorativo? 
Consiglio di cercare il giusto studio in relazione alla specializzazione che si vuole apprendere e di vivere 
quest’esperienza a pieno, perché dà l’opportunità di avvicinarsi a tutte quelle cose che il solo percorso 
accademico non ci permette di imparare.  
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