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Titolo di studio :
Laurea in architettura con indirizzo disegno industriale e arredamento conseguita nell’anno
1999 presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
Votazione: 91/100
Abilitazione professionale conseguita nell’anno 2002 presso II Università degli Studi di Napoli
con partecipazione al corso “metodologia progettuale e normativa di riferimento” (nazionale,
regionale, R.E.) per l’Esame di Stato presso Studio AFC - Corso Manusardi 6 Mi.
Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Milano nell’anno 2003.
Matricola: 13401
Diploma di Tecnica della Grafica e della Pubblicità conseguito nell’anno 1992 presso l’Istituto
Professionale Statale per i servizi della Pubblicità Marcello Dudovich di Milano.
Votazione: 52/60
Conoscenze informatiche :
Capacità di utilizzo dei principali applicativi in ambiente Windows: Office e Cad: Autodesk
Autocad (corso presso Accademia Informatica - Via Civerchio 4 Mi), Bentley MicroStation e
Proarredi per l’arredamento di interni su piattaforma Autocad.
Lingue straniere :
Inglese - parlato e scritto (corso base presso Wall Street Institute - Piazzale Cadorna 15 Mi).
Esperienza generale :
Progettazione e stesura pratiche nel settore edilizio relativamente alla realizzazione di opere
nel campo alberghiero, residenziale e terziario – Sicurezza in cantiere – Perizie.
Note :
Predisposizione per il lavoro di gruppo.
Spiccata capacità nel disegno tecnico e di precisione.
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Posizione Attuale :
Da Agosto 2013 ricopro la mansione di Assistente al CSE - Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione (Testo Unico D. Lgs 81/08) presso il cantiere di Porta Nuova Varesine in
Viale Liberazione (nell’ambito del PII Garibaldi - Repubblica del Comune di Milano), per
conto di Thema Srl - Società di Ingegneria - Via Melozzo da Forli 21 Bo.
Da Giugno 2013 collaboro in qualità di agente immobiliare nella zona di Milano e Comuni
limitrofi per conto di Resystems - Intermediazione Immobiliare - Via degli Alpini 8 Bollate.
Posizione Precedente :
Da Maggio 2010 a Luglio 2013, Assistente al CSE presso il cantiere di Porta Nuova Isola
denominato “Bosco Verticale” in Via De Castillia - Via Confalonieri (nell’ambito del PII
Garibaldi - Repubblica del Comune di Milano), per conto di Miprav Srl - Via Viviani 10 Mi e
poi per conto di Thema Srl - Società di Ingegneria - Via Melozzo da Forli 21 Bo.
Da Maggio 2010 a Febbraio 2012, Assistente al CSE presso il cantiere di Corso Como (PII
Garibaldi - Repubblica del Comune di Milano), per conto di Miprav Srl - Via Viviani 10 Mi.
Da Marzo 2005 ad Aprile 2010, elaborazione e stesura pratiche comunali nel settore edilizio,
per conto di Europrogetti Srl - Via Viviani 8 Mi, dei seguenti progetti:
• CITYLIFE – MI (Nuovo complesso residenziale, terziario e commerciale)
Riqualificazione polo urbano ex quartiere storico di Fiera Milano.
Coordinamento alla progettazione del Lotto residenziale Re – Arch. Isozaki
• BRUZZANO – MI (Centro terziario)
Torri 1-2-3-4 - Realizzazione sale ricreative a piano terra;
Edificio 8 - Realizzazione nuova guardiola.
Progettazione e stesura pratiche per titoli abilitativi
• HOTEL QUARK - MI (Centro congressi)
Realizzazione di un centro benessere su tre livelli al servizio della struttura alberghiera.
Progettazione e stesura pratiche per titolo abilitativo
• HOTEL QUARK DUE - MI (Residence)
Progetto in variante per la realizzazione di un fitness e sala bar posto al piano copertura al
servizio della struttura ricettiva.
Progettazione e stesura pratiche per titolo abilitativo
• VIA DEI MISSAGLIA, 97 - MI (Centro terziario)
Trasformazione edifici C1-C2-C3 da terziario a residence realizzando degli alloggi per
studenti con presenza di fitness e sale ricreative a piano terra.
Progettazione e stesura pratiche per titolo abilitativo
• CASCINA CASANOVA – MI (Residenza)
Ristrutturazione e riconversione della cascina posta all’interno del Parco Forlanini in spazi
per eventi, ristorazione e residenze nell’ambito della riqualificazione e ampliamento del parco
Progettazione e stesura pratiche per titolo abilitativo
• CASCINA VALLE – MI (Residenza)
Manutenzione straordinaria per rifacimento coperture di tutti gli edifici della cascina.
Progettazione e stesura pratica per titolo abilitativo
• CASCINA CORELLI/TAVERNA – MI (Ristorazione)
Realizzazione di un nuovo manufatto adibito a locale rifiuti e cabina di trasformazione AEM.
Progettazione e stesura pratiche per titolo abilitativo
• VIA IPPODROMO, 56 - MI (Residenze)
Opere di manutenzione straordinaria appartamento piano 8°.
Ampliamento appartamento piano 1° tramite chiusura di una porzione della terrazza coperta.
Progettazione e stesura pratiche per titolo abilitativo
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Precedenti esperienze professionali :
Da Marzo 2008 a Maggio 2010, sopralluoghi ed accertamenti peritali per conto di Sopec Srl Società di Perizie & Consulenze - Via Pier Francesco Mola 7 Mi.
Da Luglio 2004 a Febbraio 2008, realizzazione progetti di ristrutturazione dei Duty Free
Aeroporto di Napoli, Fiumicino, Linate e Malpensa per conto dell'Arch. Angela Paola
Lanzani - Via Santa Maria alla Porta 11 Mi.
Da Marzo 2001 a Marzo 2005 per conto di Scenari Immobiliari Srl - Istituto Indipendente di
Studi e Ricerche dei Mercati Immobiliari - Via Bertini 3/A Mi.:
• Relazioni tecniche e valutazioni del patrimonio immobiliare Ras Assicurazioni (158
perizie), Allianz Subalpina (131 perizie), Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni (512
perizie), Banca Intesa (435 perizie), Gruppo Enel (43 perizie), Banca di Piacenza (15
perizie), BNL (7 perizie), Unicredit Banca (201 perizie).
• Relazioni tecniche e visure catastali relative alla valutazione del patrimonio
immobiliare di Enel Spa (1223 immobili per 4760 subalterni), commissionato dal
tribunale di Roma.
• Analisi di mercato e studio di fattibilità economica in merito ad un Piano di
Riqualificazione Urbana di un’area di espansione ad ovest di Pavia.
• Censimento patrimonio immobiliare del centro turistico-congressuale “Il Ciocco” di
Castelvecchio Pascoli Lu, nell’ambito di uno studio di fattibilità economica per la
redazione di un Piano Particolareggiato.
• Censimento dei cantieri nelle città di Firenze, Bologna, Piacenza e Torino, compresi i
comuni limitrofi.
• Studio di fattibilità e riconversione immobiliare sulle aree della ex Manifattura
Tabacchi nelle città di Milano, Verona, Firenze e Catania.
• Studio di riconversione e fattibilità dell’area della Stazione di Parma e del Regio
Collegio Carlo Alberto di Moncalieri.
Da Marzo 2003 a Luglio 2004, realizzazione progetti di interni e arredamento con l’utilizzo
del software Proarredi su piattaforma Autocad per conto di Fortuzzi Srl - Leader del mobile
in legno massiccio - Via Nazionale dei Giovi 9 Bovisio Masciago Mi.
Da Gennaio a Marzo 2001, censimento patrimonio immobiliare INPS (rilievo geometrico più
schede catastali), all’interno del programma di dismissione ordinaria prevista dalla Legge
Finanziaria, per conto di Romeo Spa di Roma.

Si autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/03 il trattamento dei dati personali da me trasmessi
In fede
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