
 

 

 

 

 

 

Informazioni personali:  

Caroline King  

Nata a Viganello – Svizzera – il 03/03/1976 

residente a Milano 

Nazionalità: italiana 

 

 

 

Esperienza politica/amministrativa rilevante: 

Per la prima volta entro in politica con la lista La Milano Radicale con Sala  

 

 

 

Esperienza professionale attuale: 

Architetto libero professionista 

- Realizzazione di una casa unifamiliare Passive House, code 6, ad alta efficienza energetica a 

due piani in riva al mare a Selsey, Regno Unito con il gruppo Bosson. Dagli studi di fattibilità 

al concept design e design development.  

- Ristrutturazione di appartamenti per clienti privati a Milano 

 

Docente di lingua inglese 

- Alla mia attività di architetto libero professionista affianco da ottobre 2019 la collaborazione 

con la scuola di lingue Open Minds Milano in qualità di docente madrelingua per corsi sia 

individuali che di gruppo nelle scuole primarie di Milano 

 

 

 

Esperienze professionali precedenti 

Ottobre 2017 - luglio 2019 - Charlottesville, Virginia - USA 

- Insegnante di lingua inglese e italiana presso il centro “Speak! Language Center”: gestione e 

dell’organizzazione di corsi di gruppo e di lezioni individuali di studenti di vario livello  

- Insegnante di lingua inglese e italiana presso “Tutor Doctor”: Insegnamento di lingua inglese 

e italiana a studenti di vario livello.  

 

Settembre 2007 – giugno 2017 - Milano 

collaborazione con King & Miranda Design S.r.l. su una varietà di progetti che mi hanno visto 

coinvolta nella progettazione di mostre, stand, showroom ed uffici sia in Italia che all’estero 

in qualità di responsabile di progetto e direttore lavori. 
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Gennaio 2005 – luglio 2007 CBS Architects - Londra 

riconversione in uffici di un edificio storico vincolato in Bowden Street, Londra, Regno Unito 

in qualità di responsabile di progetto e direttore lavori. 

 

Agosto 2002 - dicembre 2004 Arup Associates - Londra 

Ho lavorato all’ideazione, progetto preliminare ed esecutivo per la realizzazione di una 

strada pedonale pubblica nel nuovo complesso di uffici di Plantation Place nella City di 

Londra in collaborazione con l’artista Simon Patterson 

Ho collaborato sul progetto di infrastrutture legate al Channel Tunnel Rail Link, Londra. 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) Università of Cambridge 2007 

 

Attestato con lode di idoneità all’esercizio della professione di architetto, Riba Part III, University of 

Westminster, Londra, Regno Unito 2004 

 

Laurea a pieni voti in architettura Riba Part II The Bartlett, UCL Londra, Regno Unito 2002  

 

Bachelor of Architecture Riba Part I The Mackintosh School of Architecture Glasgow, Regno Unito 

2000  

 

Facoltà di Architettura Politecnico di Milano 1997  

 

Maturità classica Liceo Statale C. Beccaria Milano 1995  

 

 

 

 

Dati personali  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’ e del Regolamento Ue 2016/679 

(General Data Protection Regulation). 

 

 

FIRMA ________________________________ 

 

 

 

 

 


