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SILVIA CALVI  

domiciliata per la carica in C.so Italia 19 - Milano 

02.85781 

scalvi@ats-milano.it 

Italiana 

06.11.1968 

 

dal 01.10.2019 conferimento di incarico di funzione: “Direttore lavori e/o esecuzione del 

contratto per le manutenzioni delle opere edili ed affini”; 
 

dal 01.07.2017 a tutt’oggi in servizio presso la UOC Gestione delle manutenzioni e delle 
Utilities della ATS Città Metropolitana di Milano di C.so Italia 19, con il ruolo di “Direttore 
dei lavori di manutenzione edile ed affini degli immobili della ATS Città Metropolitana di 
Milano”;  

Nello specifico: 
 

dal 13.03.2017 a tutt’oggi conferimento di incarico: “Direttore dei Lavori di cui all’Accordo 

quadro per lavori di manutenzione da imprenditore edile ed affini degli immobili di proprietà o in 

uso a vario titolo ala ATS della Città Metropolitana di Milano”; 
 

dal 12.08.2013 a tutt’oggi nomina Direttore dell’Esecuzione relativamente ai servizi di 

manutenzione del verde del contratto avente ad oggetto i servizi derivanti dalla Convenzione 

Consip denominata “Facility Management”; 
 

referente tecnico per la manutenzione degli stabili dell’area Milano; 
 

referente tecnico per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale della ATS Città 

Metropolitana di Milano; 

 
Dal 01.07.2002 al 30.06.2017 in servizio presso la UO Gestione Patrimonio e Tecnico della 
ASL di Milano di C.so Italia 19 - nella qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale - 
Architetto - settore Manutenzione degli stabili; 
 
dal 01.07.2005 dal 28.02.2014 conferimento di incarico di posizione organizzativa (ai sensi 
degli artt. 20-21 del CCNL 07.04.1999) in qualità di “Responsabile del Settore 
Manutenzione sugli stabili dell’ASL di Milano”.  

Nello specifico: Responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ASL 

per le opere edili ed affini, opere da fabbro, opere da falegname e manutenzione del verde; 

attività tecniche ed amministrative comportanti un’autonoma elaborazione di atti preliminari e 

istruttori dei provvedimenti di competenza dell’UO Gestione Patrimonio e Tecnico; Revisione di 

progetti e controllo della documentazione tecnico-amministrativa; collaborazione con i 

professionisti incaricati; direzione lavori; Adempimenti relativi all’elaborazione di procedure di 

gara, gestione dei contratti derivanti dall’aggiudicazione delle procedure suddette; Gestione delle 

attività inerenti l’ottenimento dei finanziamenti per la progettazione di opere di edilizia sanitaria e 

completamento opere pubbliche CFI e SERT;  
 

01.07.2002 - Assunzione in ruolo presso la ASL Città di Milano nella qualifica professionale di 

Collaboratore Tecnico Professionale - Architetto - Categoria D a tempo indeterminato; 
 

16.12.1994 - Assunzione in ruolo presso la USSL 75/I in qualità di Assistente Amministrativo a 

tempo indeterminato; 
 

02.11.1987 - Assunzione in ruolo presso la USSL 75/1 in qualità di Coadiutore Amministrativo 

a tempo indeterminato; 



   

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS della Città Metropolitana di Milano - C.so Italia, 19 - 20122 - Milano  

UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Territoriale Sanitaria  

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Collaboratore Tecnico Professionale – Architetto: 

- Direttore dei lavori di manutenzione edile ed affini degli immobili della ATS Città 

Metropolitana di Milano;  

- Direttore Esecuzione contratto della Gestione della manutenzione delle aree verdi;   

- Gestione della manutenzione degli immobili dell’area Milano centro; 
 

Diploma di Laurea in Architettura conseguito in data 09.10.2001 presso il Politecnico di 

Milano – Indirizzo di Laurea Restauro Architettonico; 
 

Attestato di Qualifica Biennale Post Diploma di “Tecnico del Verde” (Corso riconosciuto art. 

27 L.R. 95/80) – presso la Scuola Arte e Messaggio di Via Giusti, 42 - Milano - A.S. 2007/2008; 

 

 
 

    

CORSI DI FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Corso di aggiornamento: Efficacia del controllo nell’esecuzione dei contratti - ATS Milano 2019; 

 Corso di aggiornamento: Formazione Generale dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 - ATS Milano - 

2019; 

 Corso di aggiornamento: Il conflitto di interessi e le scelte comportamentali - ATS Milano - 2019; 

 Corso di aggiornamento: Il sistema di gestione della privacy in ATS Milano: organizzazione, ruoli e 

strumenti - 2019; 

 Corso di aggiornamento: Smart working – ATS Milano 2019; 

 Corso di aggiornamento: Rischio Stress Lavoro-Correlato e Metodologia di valutazione- ATS Milano - 

2019; 

 Corso di aggiornamento: L’attuazione della L.R. 23/2015 sul territorio dell’ATS Città metropolitana di 

Milano; 

 Corso di aggiornamento: “Il ruolo e la responsabilità del DEC nell’esecuzione dei contratti” -  ATS Città 

Metropolitana di Milano 22.10.2018; 

 Sicurezza informatica in ambito amministrativo: sensibilizzazione e consapevolezza – ATS Milano - 

2017; 

 Corso di aggiornamento: Il cambiamento come opportunità. Attuazione delle L.R. 23/2015 in ATS Milano 

- 2017; 

 Corso di Formazione: “Giornata della trasparenza e della legalità” - ATS Città Metropolitana di Milano 

30.09.2016; 

 Corso di Formazione: “Il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano” - ASL Milano 02.12.2015; 

 Corso di aggiornamento: “Valorizzazione del patrimonio immobiliare” - Media Consult 17.11.2015; 

 Corso di aggiornamento: “Corso Verificatore Progetti” presso il Centro Studi AFOR Sas 30.10.2015; 

 Corso di Formazione: “Le procedure in economia: il Cottimo fiduciario; affidamenti diretti: gestione 

operativa delle indagini di mercato per lavori di valore inferiore ai 40.000 euro; dalla scelta del contraente 

alla stipula del contratto” – ASL Milano 25.11.2014; 

 Corso di Formazione: “Il piano di sicurezza e coordinamento di D.Lgs 81 del 2008 aggiornato” – ASL 

Milano 20/27.05.2013; 

 Aggiornamento di 40 h: “Coordinatore per la sicurezza” presso la scuola AFOR Sas -15.05.2013; 

 Corso di Formazione: “Amianto: dalla norma all’applicazione” – ASL Milano 22.04.2013; 

 Corso di Formazione: “Lavoro sicuro: dovere assoluto. Diritto intoccabile” - ASL Milano 11.03.2013; 

 Corso di Formazione: “Il Codice degli appalti e regolamento attuativo - la gestione del contratto 

nell’appalto di lavori” – ASL Milano 03.10.2012; 

 Corso di Formazione: “Impianti elettrici: analisi dei rischi ed individuazione degli elementi critici” - ASL 

Milano 25.09.2012; 

 Corso di Formazione; “Il Preposto nel Sistema di Prevenzione Aziendale” D.Lgs 81/08 - ASL Milano 

20.06.2012; 

 Corso di Formazione: “Illuminazione artificiale nei luoghi di lavoro” – Asl Milano 07.02.2012; 

 Corso di Formazione: “Approfondimenti – Disamina dei punti di maggior significato del regolamento 

attuativo del codice dei contratti pubblici (DPR 207/2010) – ASL Milano 21.11.2011 e 04.07.2011; 

 Corso di Formazione: “Responsabile/addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (Art. 32 D.Lgs 

81/08) – Politecnico di Milano-Soc. Hirelia – 20.12.2010; 

 Corso di Formazione: “Corso rischio medio di incendio” – Studio Sammarchi – 25.11.2010; 

 Corso “Il ruolo del Preposto nel sistema aziendale di prevenzione” – Regione Lombardia Sanità – 

9.02.2010; 

 Workshop: “La valorizzazione del patrimonio culturale degli enti sanitari del sistema Regionale” - 

Regione Lombardia 27.11.2008; 

 Corso di Perfezionamento in “Healing gardens – Progettare il verde nelle strutture di cura” – Università 

degli Studi di Milano – A.A. 2007/2008;  

 Attestato di Qualifica Biennale Post Diploma di “Tecnico del Verde” (Corso riconosciuto art. 27 L.R. 



   

95/80) –Scuola Arte e Messaggio di Via Giusti, 42 – Milano – A.S. 2007/2008; 

 Corso di formazione: “Scritture contabili e di cantiere”, svoltosi nell’anno formativo 2006/2007 presso 

l’Ente Scuola Edile Milanese – ESEM – di Via Newton n.3 – Milano; 

 Corso di formazione: “Le nuove direttive in materia di appalti pubblici n° 17/2004 e N° 18/2004 recepite 

con D.L. 163/2006”, svoltosi il 23 maggio e 21 giugno 2006 dall’ETAS 3 presso la ASL Città di Milano  

 Corso di formazione: “Superare le barriere e progettare per l’Utenza Ampliata”, svoltosi presso la 

Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Milano, dal 3 al 24 maggio 2005; 

 Corso di Formazione: “Coordinatori della sicurezza nelle costruzioni in fase di progettazione ed 

esecuzione (ex art. 10 D.lgs 494/96)”. Corso della durata di 120 ore che si è svolto dal 28 ottobre 2003 al 

9 marzo 2004 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano e diretto dal Prof. Arch. Arie 

Gottfried del Politecnico di Milano; 

 Corso di aggiornamento: “La Direzione dei Lavori” realizzato dalla Soc. Agorà, Ricerca e Formazione in 

collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano – 18/25 ottobre e 15/22 novembre 

2004; 

 Corso di aggiornamento: ”Le norme antinfortunistiche in materia edilizia”, effettuato presso la ASL Città 

di Milano in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della stessa ASL – 20 e 27 ottobre 2004  

 Corso di aggiornamento: “Recupero, restauro e manutenzione conservativa degli edifici”, effettuato 

presso l’Ente Scuola Edile Milanese – ESEM – di Via Newton n.3, Milano – anno formativo 2001/2002; 

 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

      Accompagnatore di Escursionismo Regionale del Club Alpino Italiano 

     Operatore Naturalistico Culturale del Club Alpino Italiano 

     Consigliere Delegato del Club Alpino Italiano sezione di Milano 

 

 

MADRELINGUA        ITALIANA 

ALTRA LINGUA 
        INGLESE 

• Capacità di lettura        BUONO 

• Capacità di scrittura        DISCRETO 

• Capacità di espressione orale        DISCRETO 

ALTRA LINGUA 
          FRANCESE 

• Capacità di lettura        DISCRETO 

• Capacità di scrittura        LIVELLO BASE 

• Capacità di espressione orale        LIVELLO BASE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

      Buone doti organizzative e di gestione degli obiettivi aziendali. 

     Buone capacità di relazione con colleghi, utenti esterni ed enti pubblici. 

     Buone capacità di coordinamento del lavoro di squadra e gestione della logistica aziendale.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

      Buona conoscenza programmi pacchetto Microsoft Office; 

     Buona conoscenza programma contabilità Primus e programma disegno CAD. 

 

 

 

Milano lì, 21.11.2019       Silvia Calvi 
 

 

 

 

 

           La sottoscritta Calvi Silvia dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae,  

           ai senti degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,  sono  veritiere  e di essere 

           consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo  D.P.R. nel caso  

           di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi”.  

 

   
            Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dl D. L.vo 30/06/2003 n. 196  

            “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni 

 . 


