
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  JACOPO CASADIO 

Indirizzo  VIA CONCA DEL NAVIGLIO, 45 – 20123 MILANO (SEDE LAVORATIVA) 

Telefono  02/8578.3172 (tel. lavoro), 338/6327896 (cell. lavoro) 

Fax  - 

E-mail  jcasadio@ats-milano.it (e-mail lavoro) 

 

Nazionalità  Italiano 
 

Data di nascita  24/06/1983 

 

 

ISCRIZIONI E ABILITAZIONI 
  

•  Abilitato all’esercizio della professione di Architetto (Esame di Stato sostenuto a Milano, 
anno 2009 – sessione invernale)  e iscritto all’Albo degli Architetti, P.P.C. della Provincia di 
Milano al n. 17251 (data iscrizione: 19/04/2010) 

 

•  Abilitato alla Certificazione Energetica degli edifici (DGR 22/12/2008 n. 8/8745 e s.m.i., 
punto 16 delle “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”) 

 

•  Abilitato al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione dei lavori (D.lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 98) 

 

•  Abilitato alla Prevenzione Incendi e iscritto all’Elenco Ministeriale dei Professionisti 
Antincendio al n. MI17251A01126. Iscrizione all’Elenco Ministeriale in data 16/01/2020, con 
obbligo di aggiornamento di legge - 40 ore/5 anni (DM 05/08/2011, artt. 1, 3 e 6) 

 

•  Abilitato all’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. Abilitazione conseguita il 05/10/2020, con obbligo di aggiornamento di legge 40 
ore/5 anni (D.lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 32 e Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, rep. n. 
128/CSR) 

 

• 

 

 

 
 

 

• 

 Abilitato all’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione nell’ambito della sanità residenziale. Abilitazione conseguita il 03/12/2020 (D.lgs. 
09/04/2008 n. 81, art. 32 e Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, rep. n. 128/CSR. Modulo B di 
specializzazione per i codici settori ATECO Q – Sanità e assistenza sociale: 86.1 – Servizi 
Ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale) 

 

Abilitato all’esercizio delle funzioni di Formatore per la sicurezza. Abilitazione conseguita il 
25/09/2021, con obbligo di aggiornamento di legge di almeno 24 ore/5 anni nell’area tematica di 
competenza di cui almeno 8 ore relative a corsi di aggiornamento o in alternativa almeno 24 ore 
di docenza nell’area tematica di competenza (D.lgs. 09/04/2008 n. 81, All. XIV e Accordo Stato 
Regioni del 07/07/2016) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/02/2021 – IN CORSO 

• Nome dell’azienda e città  ATS della Città Metropolitana di Milano (UOS Servizio Prevenzione e Protezione) 

mailto:jcasadio@ats-milano.it
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• Tipo di società/ settore di attività  Servizio di Prevenzione e Protezione, gestione sicurezza aziendale 

• Posizione lavorativa 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dirigente Architetto (fino al 30/10/2021 a tempo pieno e determinato, dal 01/11/2021 a 
tempo pieno e indeterminato) 

• Gestione degli adempimenti di cui all’art. 33 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.: 
valutazione dei rischi e valutazione rischi interferenziali; individuazione delle misure 
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; elaborazione di misure 
preventive e protettive e relativi sistemi di controllo; elaborazione procedure di 
sicurezza; informazione e formazione dei lavoratori; riunione periodica di cui all’art. 35 
del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.; informazioni ai lavoratori di cui all’art. 36 del D.lgs. 
09/04/2008 n. 81 e s.m.i. 

• Direttore dell’Esecuzione del Contratto per contratti di fornitura di Dispositivi di 
Protezione Individuale 

• Presidente di commissione giudicatrice per la procedura negoziata su piattaforma 
telematica SINTEL, ai sensi dell’art. 1 c. 1 e 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con 
modificazioni dalla legge 120/2020 e s.m.i. per l’affidamento dell’incarico professionale 
di verifica dei fabbricati di proprietà di ATS, situati nel comune di Milano, finalizzata al 
rilascio dei certificati di idoneità statica (CIS). Anno 2021. Importo a base di gara € 
76.903,08 

• Presidente di commissione giudicatrice per la procedura aperta sopra soglia 
comunitaria, espletata ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in unione 
d’acquisto tra l’ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e le AATTSS di 
Bergamo, dell’Insubria, della Montagna, della Val Padana e di Pavia, per l’affidamento 
del servizio di somministrazione lavoro per 12 mesi. Anno 2021. Importo a base di 
gara € 3.102.280,83. 

• Componente di commissione giudicatrice per procedura aperta sopra soglia 
comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, in unione d’acquisto con l’ATS 
della Città Metropolitana di Milano della Città Metropolitana di Milano (capofila) e le 
AA.TT.SS. di Brescia, di Bergamo, dell’Insubria, della Brianza, di Pavia e della 
Valpadana, per l’affidamento del servizio di facchinaggio e traslochi. Anno 2021. 
Valore massimo stimato dell’appalto ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. pari ad € 1.483.661,07 

• Presidente di commissione giudicatrice per procedura negoziata, tramite piattaforma 
SINTEL, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni 
nel D.lgs. 120/2020 e degli articoli 36 comma 2 lett. b) e 157, comma 2, primo periodo 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura 
afferente alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà di ATS 
ubicati nel comune di Milano - recupero del secondo piano dell’immobile sito in Via 
Livigno n. 3 a Milano. CUP: D45F20000000002. Anno 2021. Importo a base di gara € 
72.316,19 

• Presidente di commissione giudicatrice per procedura negoziata, tramite piattaforma 
SINTEL, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nel 
D.lgs. 120/2020 e degli articoli 36 comma 2 lett. b) e 157, comma 2, primo periodo del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura 
afferente alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare sito nel 
comune di Parabiago – risanamento conservativo del manto di copertura dell’immobile 
sito in Via Spagliardi n. 19 – Parabiago (MI). CUP: D84E16011200005. Anno 2021. 
Importo a base di gara € 87.388,37 

• Componente di commissione giudicatrice per procedura negoziata su piattaforma 
telematica SINTEL, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con 
modificazioni nella legge 120/2020 e art. 63 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei 
lavori di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà ATS della Città 
Metropolitana di Milano ubicati nel Comune di Milano – lavori di recupero del secondo 
piano dell’immobile sito in Via Livigno n. 3 – Milano. CUP: D45F20000000002. Anno 
2021. Importo a base di gara € 1.157.027,75 
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  • Componente di commissione giudicatrice per procedura negoziata tramite piattaforma 
SINTEL, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni 
dalla Legge 120/2020 e art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei “Lavori di 
manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare sito nel comune di Parabiago 
(MI) – risanamento conservativo del manto di copertura dell’immobile sito in Via 
Spagliardi n. 19”. CUP: D84E16011200005. Anno 2021. Importo a base di gara € 
915.222,68 

 

 

• Date (da – a)  01/01/2016 – 31/01/2021 

• Nome dell’azienda e città  ATS della Città Metropolitana di Milano (UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di 
Investimento) 

• Tipo di società/ settore di attività  Lavori pubblici, gestione del patrimonio, manutenzioni 

• Posizione lavorativa 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Collaboratore Tecnico Professionale Categoria D, tempo pieno e indeterminato, da 
Ottobre 2019 a Gennaio 2021 assegnatario di Incarico di Funzione avente ad oggetto 
“Coordinamento e controllo degli interventi sotto il profilo tecnico ed economico” (codice 
Amm_6) 

• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione per i “Lavori di manutenzione straordinaria presso l’immobile di Via 
Juvara, 22 - Milano per la riqualificazione dei locali da assegnare a servizi afferenti al 
Dipartimento Veterinario e per l’abbattimento delle barriere architettoniche”. Anno 
2019. Importo a base di gara € 60.000,00 

  • Componente di commissione giudicatrice per procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di “Incarico professionale per 
la rilevazione di planimetrie, prospetti e sezioni relativi ad immobili da reddito ed 
istituzionali in uso ad ATS della Città Metropolitana di Milano a qualsiasi titolo”. Anni 
2018/2019. Importo a base di gara: € 46.852,50 

• Presidente di commissione giudicatrice per procedura negoziata con consultazione, 
indetta dalla ASST Fatebenefratelli Sacco per le “Opere di manutenzione straordinaria 
finalizzate al trasferimento degli ambulatori di endoscopia pediatrica e 
all’adeguamento dell’area ambulatoriale di odontoiatria pediatrica del P.O. V. Buzzi”. 
Anno 2018. Importo a base di gara € 161.681,00 

• Direttore lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione per i “Lavori, suddivisi in due lotti, di 
riqualificazione degli immobili di proprietà di ATS siti in Via Conca del Naviglio 45 e 
Corso Italia 52 - Milano, da destinare a sede di ATS”. Lotto 1: Via Conca del Naviglio. 
Anni 2018/2019 (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: concluso; 
direzione lavori: in corso). Importo a base di gara € 9.724.000,00 

• Direttore lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione per i “Lavori, suddivisi in due lotti, di 
riqualificazione degli immobili di proprietà di ATS siti in Via Conca del Naviglio 45 e 
Corso Italia 52 - Milano, da destinare a sede di ATS”. Lotto 2: Corso Italia 52. Anni 
2018/2019 (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: concluso; 
direzione lavori: in corso). Importo a base di gara € 5.133.000,00 

• Collaborazione tecnica per progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Collaborazione tecnica per predisposizione gare d’appalto 

• Assistenza al RUP e referente tecnico per appalti di lavori e per appalti di servizi di 
ingegneria ed architettura 

• Collaborazione tecnica nell’ambito della gestione del patrimonio immobiliare 

• Gestione sopralluoghi, accertamenti e interventi manutentivi in pronta disponibilità 

 

 

• Date (da – a)  29/02/2012 – 31/12/2015 

• Nome dell’azienda e città  ASL Milano (SC Gestione del Patrimonio e Servizio Tecnico) 

• Tipo di società/ settore di attività  Lavori pubblici, gestione del patrimonio, manutenzioni 
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• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaboratore Tecnico Professionale, Categoria D, tempo pieno e indeterminato 

• Direttore lavori per l’appalto “Opere da imprenditore edile ed affini, verniciatore-
tinteggiatore e idraulico, occorrenti per la manutenzione degli immobili di proprietà o 
concessi in uso a vario titolo all’ASL di Milano” . Annualità 2014/2015. Importo a base 
di gara: € 730.000 

• Direttore lavori per i “Lavori di manutenzione per il recupero dell’appartamento n. 38 al 
piano terzo dell’immobile di Via Adige, 3 - Milano”. Anno 2015. Importo a base di gara, 
più perizia suppletiva al lordo del ribasso contrattuale: € 38.257,06 

• Direttore lavori per i “Lavori di manutenzione per il recupero dell’appartamento n. 45 al 
piano rialzato dell’immobile di Via Adige, 3 - Milano”. Anno 2015. Importo a base di 
gara, più perizia suppletiva al lordo del ribasso contrattuale: € 32.912,04 

• Direttore lavori per i “Lavori di Manutenzione per il recupero dell’appartamento n. 79 al 
piano quarto dell’immobile di Via Adige, 3 - Milano”. Anno 2015. Importo a base di 
gara, più perizia suppletiva al lordo del ribasso contrattuale: € 39.344,58 

• Direttore lavori per i “Lavori di manutenzione per il recupero dell’appartamento n. 80 al 
piano quarto dell’immobile di Via Adige, 3 - Milano”. Anno 2015. Importo a base di 
gara € 13.390,78 

 

  • Collaborazione tecnica per progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Collaborazione tecnica per predisposizione gare d’appalto 

• Assistenza al RUP e referente tecnico per appalti di lavori e per appalti di servizi di 
ingegneria ed architettura 

• Collaborazione tecnica nell’ambito della gestione del patrimonio immobiliare 

• Gestione interventi manutentivi del patrimonio immobiliare 

 

 

• Date (da – a)  31/12/2011 – 28/02/2012 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Cinisello Balsamo 

• Tipo di società/ settore di attività  Manutenzioni 

• Posizione lavorativa  Istruttore Tecnico, Categoria C, tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  • Gestione di interventi manutentivi 

• Supervisione tecnica di appalto per manutenzione/conduzione impianti 

 

 

• Date (da – a)  01/05/2011 – 31/12/2011 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Barlassina 

• Tipo di società/ settore di attività  Edilizia privata, lavori pubblici 

• Posizione lavorativa  Istruttore Tecnico, Categoria C, interinale a tempo parziale (32 ore/settimana) 

• Principali mansioni e responsabilità  • Istruttoria pratiche edilizia privata 

• Accertamento abusi edilizi 

• Istruttoria pratiche idoneità abitativa 

• Progettazione opere di manutenzione stradale 

 

 

• Date (da – a)  01/01/2009 – 30/04/2011 

• Nome dell’azienda e città  Libero professionista 

• Tipo di società/ settore di attività  Progettazione, pratiche catastali, coord. sicurezza, ambito energetico e amm. condominiali 

• Posizione lavorativa  Libero professionista per committenze private e in collaborazione con studi di 
architettura, studi di ingegneria, studi impiantistici/termotecnici, imprese di costruzione, 
agenzie immobiliari 
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• Principali mansioni e responsabilità  • Progettazione architettonica preliminare/definitiva/esecutiva 

• Direzione Lavori 

• Coordinamento della Sicurezza 

• Pratiche catastali 

• Pratiche edilizie (interventi edilizi e sanatorie) 

• Certificazioni energetiche 

• Pratiche di detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica degli immobili 

• Redazione relazioni tecniche ex Legge 10/91 e s.m.i. 

• Amministrazioni condominiali 

 

 

DOCENZE 
 

• Date (da – a) 

 

 Settembre 2019, durata: 2 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Efficacia del controllo nell’esecuzione dei contratti” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: CORSI 

DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a) 

 

 23/10/2021, durata: 1 ora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ATS della Città Metropolitana di Milano 

 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “I Contitolari ed i Responsabili “esterni” del trattamento dei dati 
personali” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dal 04/10/2021 al 06/10/2021, durata: 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Ambiente e Lavoro 

 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Come scrivere procedure efficaci, sia gestionali che di lavoro sicuro” 
(corso valevole per l’aggiornamento professionale di legge per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, per Coordinatore della Sicurezza e per Formatori per la sicurezza – 
Area 1 di cui al Decreto Interministeriale 06/03/2013) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 21/08/2021, durata: 1,5 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Romagnosi (per ATS della Città Metropolitana di Milano) 

 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Approfondimenti sui temi generali del PNA e delle aree considerate a 
maggior rischio di corruzione – Trasparenza amministrativa e accesso civico” 

 
 

• Date (da – a) 

 

 19/08/2021, durata: 1,5 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Romagnosi (per ATS della Città Metropolitana di Milano) 

 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Approfondimenti sui temi generali del PNA e delle aree considerate a 
maggior rischio di corruzione – Anticorruzione e codice di comportamento” 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Vega Formazione 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Corso il DUVRI: come redigerlo per valutare e gestire i rischi 
interferenti” (corso valevole per l’aggiornamento professionale di legge per Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e per Coordinatore della Sicurezza) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 10/05/2021, durata: 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Ambiente e Lavoro 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “NIOSH. Metodologia per la valutazione del rischio da Movimentazione 
Manuale dei Carichi (MMC): il metodo NIOSH per compiti semplici (LI), compositi (CLI), 
variabili (VLI), attività di traino-spinta e trasporto manuale. Esempi per la riprogettazione” 
(corso valevole per l’aggiornamento professionale di legge per Responsabile del Servizio di 
Prevezione e Protezione e per Coordinatore della Sicurezza) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 30/03/2021, durata: 3 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 InfoProgetto 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Progettare in ambito sanitario” (aggiornamento nel campo della 
progettazione, realizzazione e gestione di ospedali e strutture sanitarie, per favorirne lo sviluppo 
in base alle conoscenze più recenti, sia di ideazione sia di management) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dal 20/01/2021 al 22/01/2021, durata: 9 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dott.ssa Roberta Trillini, consulente (per ATS della Città Metropolitana di Milano) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Word” (funzioni di livello intermedio e avanzato del software Microsoft Word) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 30/12/2020, durata: 2 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Conoscere e prevenire il rischio contagio da Covid-19” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 30/12/2020, durata: 1 ora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Gestione di Data Breach e incidenti di sicurezza” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 30/12/2020, durata: 1 ora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PA360 srl (per ATS della Città Metropolitana di Milano) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Persuasione e motivazione” 
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• Date (da – a) 

 

 30/12/2020, durata: 1 ora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PA360 srl (per ATS della Città Metropolitana di Milano) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Gestione gruppi e conflitti” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dal 23/11/2020 al 12/12/2020, durata: 12 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti di Como 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “I lavori pubblici nel nuovo Codice Appalti: un vademecum per gli 
Architetti liberi professionisti” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dal 26/10/2020 al 29/10/2020, durata: 12 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dott.ssa Roberta Trillini, consulente (per ATS della Città Metropolitana di Milano) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Excel avanzato” (funzioni di livello avanzato del software Microsoft Excel) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Maggio 2020, durata: 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Paradigma (per ATS della Città Metropolitana di Milano) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Varianti, proroghe e modifiche delle prestazioni in emergenza Covid-
19” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Febbraio 2020, durata: 2 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Comunicare in modo persuasivo ed efficace – edizione 2020” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Febbraio 2020, durata: 1 ora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “SharePoint Online” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Ottobre 2019, durata: 2 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Comunicare in modo persuasivo ed efficace – edizione 2019” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Ottobre 2019, durata: 3 ore 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Il trattamento dei dati personali in ATS Milano: il regolamento UE 
2016/679” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Ottobre 2019, durata: 1 ora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Il conflitto di interessi e le scelte comportamentali” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Settembre 2019, durata: 3 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Smart Working” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Marzo 2019, durata: 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Saremo ATS” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Marzo 2019, durata: 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “RC professionale – 2^ edizione” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Gennaio 2019, durata: 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti di Venezia 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “I servizi di architettura e ingegneria (SAI) nel Codice dei Contratti 
Pubblici D.lgs. 50/2016: lo stato dell’arte e il contributo degli Ordini professionali” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Gennaio 2019, durata: 5 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti di Vibo Valentia 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “La nuova disciplina dei titoli edilizi alla luce delle ultime modifiche 
normative” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Gennaio 2019, durata: 2 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Beta Formazione srl 
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• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Corso di Wordpress per un sito professionale” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Gennaio 2019, durata: 2 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Beta Formazione srl 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Corso per gestire un blog aziendale: SEO e Copywriting per 
Professionisti” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2018, durata: 2 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Sicurezza informatica in ambito amministrativo” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2018, durata: 1 ora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Cronicità tra cura e prevenzione: il nuovo modello di gestione in 
Lombardia e il ruolo di ATS e dei suoi operatori” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2018, durata: 7 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano (tramite ACCA Software) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Corso su PriMus-BIM” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2018, durata: 3 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Beta Formazione srl 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Contabilità dei lavori pubblici” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2018, durata: 2 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Rischio stress lavoro-correlato e metodologia di valutazione” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Novembre 2018, durata: 11 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Beta Formazione srl 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Codice degli Appalti” 
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• Date (da – a) 

 

 Novembre 2018, durata: 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ATS della Città Metropolitana di Milano (tramite FORMEL) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “La Direzione Lavori negli Appalti Pubblici” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Ottobre 2018, durata: 5 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti di Milano / ATS della Città Metropolitana di Milano / Comune di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Qualità del progetto edilizio e qualità di vita. Il ruolo di ATS sul 
territorio” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Maggio 2018, durata: 1 ora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Il sistema di gestione della privacy in ATS Milano: organizzazione, ruoli 
e strumenti” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2017, durata: 2 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Il sistema di gestione inerente l’adozione dei provvedimenti deliberativi 
e delle determinazioni dirigenziali nell’ATS di Milano” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2017, durata: 1 ora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Sicurezza informatica: sensibilizzazione e consapevolezza” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2017, durata: 1 ora 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Il cambiamento come opportunità (attuazione della LR 23/2015 in ATS 
Milano)” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Novembre 2017, durata: 5 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Lavoro d’ufficio: manteniamoci in forma” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Ottobre 2017, durata: 5 ore 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Beta Formazione srl 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Corso di formazione su tecnologie Cloud” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Luglio 2017, durata: 2 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ATS della Città Metropolitana di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “La trasparenza e l’anticorruzione all’interno dell’ATS della Città 
Metropolitana di Milano” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Giugno 2017, durata: 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti, P. P. C. di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Corso di deontologia in collaborazione con il CNAPPC” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Giugno 2017, durata: 9 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Beta Formazione srl 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Corso di formazione alla domotica” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Aprile 2017, durata: 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti, P. P. C. di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Disciplinari, contratti, preventivi di parcella in Italia e nel Mondo” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Novembre 2016, durata: 7 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ATS della Città Metropolitana di Milano (tramite Q.U.In) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici. La realizzazione delle opere 
pubbliche: cosa cambia con il nuovo Codice Appalti” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Agosto 2016, durata: 40 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 P Learning srl 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Aggiornamento Sicurezza Cantiere” (corso di formazione /aggiornamento, 
valevole per il mantenimento dei requisiti per il Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs. 
81/2008 e s.m.i. (obbligo di aggiornamento quinquennale; data di fine corso: 10/08/2016)). 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2015, durata: 7 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 
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• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Ultime evoluzioni in materia di appalti” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2015, durata: 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2015, durata: 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti, P. P. C. di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Il confronto tra colleghi dentro e fuori l’Amministrazione comunale nel 
progetto e nel procedimento amministrativo” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Novembre 2015, durata: 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti, P. P. C. di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Valorizzazione del patrimonio immobiliare” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Ottobre 2015, durata: 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL Milano (tramite AFOR) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Corso per Direttore Lavori” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Ottobre 2015, durata: 7 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “La verifica dei progetti di opere pubbliche ai fini della validazione” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2014, durata: 15 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL Milano (tramite AFOR) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Corso per Direttore Lavori” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Ottobre 2014, durata: 6 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Aspetti pratici della procedura esecutiva in tema di sfratti” 
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• Date (da – a) 

 

 Settembre 2014, durata: 6 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Il CAD e la pubblica amministrazione digitale. Digitalizzazione dei 
documenti e archiviazione digitale. Obiettivi, vincoli normativi e strumenti” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Giugno 2014, durata: 6 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Novità (attuali e future) in materia di appalti. Come redigere un buon 
capitolato” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Aprile 2014, durata: 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti, P. P. C. di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Il Sistema Informativo Territoriale della Lombardia” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Maggio 2013, durata: 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Il Piano di Sicurezza e Coordinamento di D.lgs. 81 del 2008 aggiornato” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Aprile 2013, durata: 6 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Amianto: dalla norma all’applicazione. Corso di formazione ai sensi 
dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Marzo 2013, durata: 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e 
dell’accordo Stato – Regioni del 21/12/2011. Lavoro sicuro: dovere assoluto, diritto 
intoccabile” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Novembre 2012, durata: 6 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Il codice appalti e regolamento attuativo – la gestione del contratto 
nell’appalto di lavori” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Novembre 2012, durata: 6 ore 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “La redazione di atti di gara e le cause di esclusione” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Ottobre 2012, durata: 7 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Le procedure in economia dopo il nuovo regolamento attuativo e il cd. 
Decreto Sviluppo” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Luglio 2012, durata: 14 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Organizziamoci in sicurezza: prima delle regole, oltre le regole” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Giugno 2012, durata: 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Le misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Giugno 2012, durata: 6 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Ambito di applicazione dell’art. 59 del D.lgs. 163/2006 (accordo quadro) 
e figura del RUP alla luce del nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Maggio 2012, durata: 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Il Testo Unico – in corso di adozione – per la disciplina del 
procedimento amministrativo dei documenti e del rapporto di impiego. Principi, caratteri 
e linee interpretative” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Maggio 2012, durata: 16 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL Milano (tramite GG Consulting) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “La tenuta dei documenti amministrativi e contabili attraverso l’utilizzo 
del programma informatico Primus Next Generation” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Luglio 2010, durata: 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano 
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• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Progettista del sistema edificio-impianto, redattore relazione ex L 
10/1991” (redazione della Relazione Tecnica ex Legge 10/1991, allegato E al D.lgs. 311/2006 e 
allegato B al DGR VIII/8745 e s.m.i.) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dicembre 2008 – Gennaio 2009, durata: 20 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Themis (Milano) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Disegno e modellazione parametrica con Autodesk Revit” 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Marzo 2008 – Aprile 2008, durata: 16 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano – Laboratorio GestiTec 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Titolo del corso: “Sviluppo e gestione immobiliare: i settori innovativi” 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  
CORSI ABILITANTI 

 

• Date (da – a) 

 

 Dal 22/07/2021 al 25/09/2021, durata: 24 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Beta Formazione 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione per le funzioni di docente formatore per la salute e la sicurezza e approfondimento 
delle conoscenze e capacità nella gestione di attività formative (D.lgs. 09/04/2008 n. 81, All. XIV 
e Accordo Stato Regioni del 07/07/2016) 

 

• Qualifica o certificato da conseguire  Abilitazione alle funzioni di docente formatore per la salute e la sicurezza (corso valevole 
per l’aggiornamento professionale di legge per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione)  

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dal 24/11/2020 al 03/12/2020, durata: 12 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Beta Imprese / FenImprese (Federazione Nazionale Imprese – Industria – Sanità – Turismo) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ASPP/RSPP – Modulo B – SP3 Sanità residenziale (D.lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 32 e Accordo 
Stato Regioni del 07/07/2016, rep. n. 128/CSR. Modulo B di specializzazione per i codici settori 
ATECO Q – Sanità e assistenza sociale: 86.1 – Servizi Ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza 
sociale residenziale) 

 

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitazione alle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel 
settore della sanità residenziale 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Dal 15/09/2020 al 05/10/2020, durata: 24 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Beta Imprese / FenImprese (Federazione Nazionale Imprese – Industria – Sanità – Turismo) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 RSPP – Modulo C (D.lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 32 e Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, rep. 
n. 128/CSR. Modulo C di specializzazione per le funzioni di RSPP) 

 

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitazione alle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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• Date (da – a) 

 

 Marzo 2019 – Dicembre 2019, durata: 120 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 XX Corso base di specializzazione in sicurezza antincendio (secondo DM 05/08/2011 e lettera 
circolare M.I. 1284 del 02/02/2016), valevole ai fini dell’iscrizione nell’albo del Ministero 
dell’Interno come Professionista Antincendio 

 

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitazione alle funzioni di Professionista Antincendio 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Aprile 2014, durata: 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 c/o ASL Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione di base degli addetti alle squadre di gestione delle emergenze e prevenzione 
incendi (rischio medio) 

 

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitazione alle funzioni di addetto a squadra di gestione delle emergenze e prevenzione 
incendi (per attività a rischio medio) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Maggio 2010 – Novembre 2010, durata: 120 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 AFOR (Milano) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso abilitante per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione nei cantieri (aggiornamento di legge - 40 ore/5 anni – in corso di validità sino al 
10/08/2021. D.lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 98) 

 

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitazione alle funzioni di Coordinatore della Sicurezza 

 

 

• Date (da – a) 

 

 Marzo 2010 – Aprile 2010, durata: 80 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano, Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito - BEST 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso abilitante per la certificazione energetica degli edifici 

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitazione alle funzioni di Certificatore Energetico 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
ISTRUZIONE SCOLASTICA E 

ACCADEMICA 
 

• Date (da – a) 

 

 Marzo 2005 – Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura – Campus Leonardo 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Architettura 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di laurea specialistica in Architettura (conseguito in data 24/10/2008, con 
valutazione di 105/110) 

 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Classe di laurea 4/S (secondo classificazione di cui al DM 509/1999) 
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• Date (da – a) 

 

 Settembre 2002 – Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura – Campus Leonardo 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Architettura 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma di laurea triennale in Architettura (conseguito con valutazione di 104/110) 
   

 

 

• Date (da – a) 

 

 Settembre 1997 – Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “Niccolò Machiavelli” di San Felice (Pioltello – MI) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Maturità scientifica 

• Qualifica o certificato conseguita  Diploma 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

(TOEFL COMPUTER BASED PER ACCESSO A LAUREA SPECIALISTICA IN ARCHITETTURA SUPERATO CON 

PUNTEGGIO 250/300) 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 Maturate in ambito lavorativo privato e pubblico relazionandosi con Committenti, Fornitori, 
Imprese, gruppi di lavoro, altri Enti e Uffici. Sviluppate anche tramite frequentazione di corso di 
Public Speaking presso il Politecnico di Milano. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 Coordinamento di gruppi di lavoro, uffici di direzione lavori, attività manutentive. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 Buone capacità di disegno a mano. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 - 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - 

 
 

ALLEGATI  - 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Competenze digitali: 

• elaborazione delle informazioni: utente avanzato 

• comunicazione: utente avanzato 

• creazione di contenuti: utente avanzato 

• sicurezza: utente avanzato 

• risoluzione di problemi: utente avanzato 

 

Software: 

• suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point, Sharepoint, OneNote, 
Forms, Planner, To-Do) 

• suite Open Office (Writer, Calc, Impress) 

• suite Adobe (Photoshop, Fireworks, Dreamweaver, InDesign, Illustrator, Flash) 

• disegno vettoriale, parametrico e 3D (AutoCAD, Sketchup, Revit, 3D Studio) 

• istruttoria e archiviazione digitale pratiche edilizie (Starch Archi 7) 

• ambito energetico (Termolog, Edilclima, Cened+, Docet) 

• pratiche catastali (DocFa) 

• contabilità dei lavori (PriMus) 

• direzione lavori (PriMus PLATFORM, PriMus K, ManTus) 

• coordinamento della sicurezza (CerTus) 

• calcolo corrispettivi per incarichi professionali LLPP (Blumatica Corrispettivi OP) 

• gestione documentale (Archiflow, Archiedoc) 

• gestione workflow (Docsweb, Microsoft Flow) 

• cloud (Dropbox, Box, Microsoft OneDrive, Google Drive, Hubic) 

 

Sistemi operativi: 

• Windows 

• MAC OS. 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
13 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali”. 

 

Milano, 09/11/2021 


