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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Franca MIGLIOLI 
  

 
Occupazione 

desiderata/Settore 
professionale 

 
Urbanista, manager di progetti per la conservazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale in ambito internazionale  

  

Lingue straniere  Lingua inglese                          C1 
 

Lingua francese                        C2 
 

Lingua spagnola                       B1 
 
 

Esperienza professionale  
  

Date Da Giugno 2019, in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente progetti internazionali 

Principali attività e responsabilità - definizione contatti e rapporti con i Paesi esteri, con i principali portatori di interesse e partner di 
livello internazionale;  
- progettazione e programmazione progetti dell’area internazionale, con specifico riferimento 
all’International School of Cultural Heritage;  
- cura dei rapporti con i partecipanti dell’International School;  
- analisi, valutazione e relazioni sulle attività dell’International School. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, V.le Castro Pretorio 105, 00185 Roma 
Tipo di attività o settore Fondazione di partecipazione, fondata dal MIBACT per la formazione, la ricerca e gli studi avanzati 

nell’ambito delle sue competenze.  
 

Date 
 
Novembre/Dicembre 2015; Febbraio/Aprile 2016;  Dicembre 2016/Marzo 2017; Ottobre 2017. 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente del Centro del Patrimonio Mondiale-UNESCO  
Principali attività e responsabilità Supporto tecnico alle autorità georgiane per la conservazione del sito di Mtskheta (Georgia) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNESCO-WHC, 7 Place de Fontenoy, Paris 75007 
Tipo di attività o settore Agenzia UN 

 
 

Date 
 
Novembre 2002 – Novembre 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Specialista di programma, Unità dei paesi arabi del Centro del Patrimonio Mondiale-UNESCO 
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Principali attività e responsabilità Ø Gestione di progetti di conservazione del patrimonio urbano nei paesi arabi, dalla concezione 
all’attuazione: 

• identificazione dei progetti, 
• ricerca di fondi, 
• rapporti con le istituzioni dei paesi interessati e i donatori, 
• individuazione di esperti, 
• controllo dei bilanci e dei processi amministrativi, 
• valutazione degli stati d’avanzamento e dei risultati dei progetti, 
• redazione di rapporti narrativi e finanziari, 
• visibilità dei progetti e diffusione dei risultati attraverso pubblicazioni, web, ecc 

Ø In particolare, responsabile di: 
- Piano di conservazione e gestione del centro storico del Cairo (2009-2014). (vedi:  
http://whc.unesco.org/fr/historic-cairo-project/)  
- Piano di azione per la salvaguardia del patrimonio culturale della Città Vecchia di Gerusalemme 
(2005-2008),  
- Piano di conservazione del centro storico di Sana’a (Yemen) (2003-2005)   (vedi: 
http://whc.unesco.org/en/280/?id=569&).  

Ø Gestione e rendicontazione di fondi extra-bilancio della Cooperazione italiana per progetti sul 
patrimonio mondiale nel quadro della “UNESCO / ITALY  Joint Declaration on Co-operation 
Concerning Cultural and Natural Heritage Protection” (2003-2009) e per il Piano d’azione per 
Gerusalemme.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNESCO-WHC, 7 Place de Fontenoy, Paris 75007 
Tipo di attività o settore Agenzia UN 

__________________________________ ___________________________________ 
Date 1983 – 2001 (per dettagli v. Allegato 1) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente indipendente e collaboratrice di ricerca presso centri privati e pubblici. 
Principali attività e responsabilità Ø Responsabile di analisi territoriali e socio-economiche, in particolare nel contesto di un piano di 

sviluppo integrato dell'ecosistema veneziano e dello studio di fattibilità del Parco Scientifico e 
Tecnologico di Venezia. 

Ø Responsabile di progetti di comunicazione sulla ricerca e sugli interventi per l'ambiente della 
laguna di Venezia. 

Ø Partecipazione alla realizzazione di mostre su tematiche urbane e un CD-ROM sulla storia e i 
problemi di Venezia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNESCO; Consorzio Venezia Nuova, Consorzio Venezia Ricerche; Palomar; Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia; IRES. 

Tipo di attività o settore Studi urbani e territoriali 
Istruzione e formazione  

  

Date Novembre 1980- Dicembre 1987 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in urbanistica (110 e lode /110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi socio-economiche del territorio, statistica demografica, diritto urbanistico e ambientale, 
progettazione territoriale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

Date Marzo - Dicembre 1988 
Titolo della qualifica rilasciata Corsi di formazioni con selezione e certificati di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- Pianificazione urbana e territoriale nei paesi in via di sviluppo, IUAV, Venezia (marzo-aprile) 
- Integrated planning for Mediterranean coastal areas, Smirne (Turchia), UN (luglio) 
- Introduzione ai problemi dello sviluppo rurale in Africa, Istituto Italo-Africano, Roma (settembre-
dicembre) 

  

  

  

 


