Guido Tesio (Milano,1984)
Libero professionista. Dopo gli studi al Politecnico di Milano, dal 2011 al 2015 lavora per Baukuh
(Milano), Oﬀice Kersten Geers David Van Severen (Bruxelles), Standard (Beijing) e
Christ&Gantenbein (Basilea). Al rientro in Italia inizia la libera professione e parallelamente lavora al
Politecnico di Milano come assistente degli architetti Pierpaolo Tamburelli (2015-2017) e Oliver Thill
(2017), e dello storico e critico di architettura Irénée Scalbert (2017). E’ assistente dell’ architetto
Kersten Geers prima all’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) dal 2017 al 2019 e dal
2020 all’Accademia di Architettura di Mendrisio (USI-AAM).
Nel 2017 fonda con Nicolà Munaretto lo studio GANKO in Milano. Lo studio è attivo in ambiti
diversificati; dalla pianificazione urbana all’architettura di interni fino all’allestimento e la scenografia
per mostre ed eventi. GANKO ha ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi pubblici e privati. Nel
2021 è stato insignito del secondo premio nel concorso per l’ampliamento del Museo del Novecento
in Piazza del Duomo a Milano.

Sono iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia
di Milano dal 2016. Mi candido al Consiglio dell’Ordine come membro indipendente da liste e da
programmi concertati. Come molti iscritti ho maturato nel tempo giudizi contrastanti nei
confronti dell’Ordine di cui sono membro.
In questi anni ho usufruito di ottimi servizi di consulenza all’esercizio della professione e ho
ricevuto dall’Ordine un supporto importante alla mia personale attività. Nel contempo, sono
convinto che l’Ordine e la Fondazione possano fare di più nel supporto e nella tutela del lavoro
degli iscritti, in particolare modo dei giovani, e nella promozione e nella difesa della cultura del
progetto.

Distinguendo nitidamente i compiti dell’Ordine rivolti alla professione dai compiti culturali,
formativi e promozionali della Fondazione, i miei principali impegni programmatici sono:
Sviluppare i servizi a supporto della libera professione con particolare attenzione ai giovani
iscritti
Qualificare il sistema di acquisizione dei crediti formativi, promuovendo un’ agenda culturale che
si riveli più concretamente utile alla crescita professionale

Il voto sarà espresso solo in via telematica, utilizzando le credenziali di accesso che saranno inviate
via PEC agli iscritti, qualche giorno prima dell’inizio delle votazioni. Ogni iscritto ha diritto ad
esprimere 15 preferenze.
I voti non si sommano da un turno all’altro.
E’ fondamentale votare a ciascun turno fino al raggiungimento del quorum
1°Turno
2°Turno
3°Turno

23-24 settembre 2021
25-04 ottobre 2021
05-15 ottobre 2021

10h00-18h00 quorum 4’204 votanti
10h00-18h00 quorum 2'522 votanti
10h00-18h00 no quorum

