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CHI SIAMO
#FRANCESCA MURIALDO

DOCENTE

E’ laureata in Architettura e ha un Dottorato in Architettura degli Interni ed 
Allestimento (Politecnico di Milano).

Collabora con la Facoltà di Architettura e Design del Politecnico di Milano dal 
1998.

laboMint si occupa di strategie d’interni, idee e soluzioni per piccoli e grandi 
progetti in italia e in giro per il mondo.



CHI SIAMO
#SILVIA GIRARDI

DOCENTE

Architetto, vive e lavora a Milano dal 1992 come interior designer, 
curando sia la progettazione che la realizzazione tecnica degli spazi, 
degli arredi, dell’illuminazione. 

Collabora come docente incaricato con il Politecnico di Milano, dove 
insegna design degli interni, metaprogetto e “product service system 
design”.



CHI SIAMO
#MARIO ABRUZZESE

TUTOR

Mario Abruzzese si laurea in Architettura presso il Politecnico di 
Milano nell’aprile 2009 con la tesi ‘Planning Strategies in a State 
of Exception’ a seguito della partecipazione al progetto di ricerca 
internazionale Decolonizing Architecture. 
Nel 2008 ha collaborato con Multiplicity.lab a ‘I Municipi dell’Abitare’, 
un progetto di ricerca sull’emergenza casa a Milano. 

Nel 2009 fonda kick.office con Francesca Vargiu. Ha lavorato a 
Copenhagen con gli studi Effekt e Adept, a Milano con Cibic&Partners 
e CLS Architetti.

Attualmente collabora come architetto con Cibicworkshop.



CHI SIAMO
#CRISTINA FOGLIA

TUTOR

Si laurea in Design degli Interni presso il Politecnico di Milano nel 
dicembre 2010 con la tesi ‘Beach Design di Lusso. Progettazione di 
un modello sostenibile basata sui principi del lusso contemporaneo’, 
incentrata sulla critica ai sistemi del lusso in ambito balneare e 
finalizzata a proporre nuove linee guida per una progettazione 
sostenibile e consapevole.  

In parallelo alla sua carriera accademica ha frequentato alcuni corsi 
e workshop tra cui, nel 2009, quello di ‘Light Design per lo Show’. 
Ha collaborato con Studiometrico e laboMint dove lavora attualmente.


