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POSIZIONE RICOPERTA

Architetto libero Professionista Consulente Energetico
Consulente Aziendale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2007 ad oggi

Architetto libero professionista – StudioKA
Via Scilia, 1 Cologno Monzese

www.studioka.it

Specializzati in progettazione di ristrutturazioni edili, efficientamento energetico degli edifici,
pratiche catastali, certificazioni energetiche, direzione lavori nonché coordinamento della
sicurezza nei cantieri edili in fase di progettazione ed esecuzione, progettazione acustica di
ambienti. Assistenza tecnica ad amministratori condominiali, studi notarili ed agenzie di
compravendita immobiliare.

Consulente presso Eneco Milano s.r.l.
Via Domenichino, 38 Milano

www.enecomilano.com

Assistenza formulazione di piani industriali/commerciali ed economico finanziari, controllo
gestione, rapporti commerciali con clienti e fornitori. Gestione operativa delle commesse.
Eneco Milano srl opera nel campo del Facility Management per aziende, nonché
ristrutturazioni edili per privati.

Fornitore tecnico attività Due Diligence presso BNP Paribas
Real Estate
Via Carlo Bo, 11 Milano

www.realestate.bnpparibas.it

Consulenza finalizzata allo studio ed all’elaborazione di piani di fattibilità tecnico economica
relativamente alla valorizzazione immobiliare ovvero alla ristrutturazione e riorganizzazione
di immobili o di porzioni di essi e dei servizi inerenti alla loro gestione, comprensiva della
progettazione di soluzioni architettoniche e di sicurezza impiantistica funzionali alla
destinazione degli stessi.
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Dal 2004 al 2007

stefano kettmajer

Istruttore tecnico
Ufficio tecnico Comune di Cologno Monzese Via Levi, 6 (MI)

Settore edilizia privata, dipendente a tempo determinato categoria di inquadramento C1,
istruttoria tecnica di permessi di costruire, Denuncia di inizio attività, pre-pareri edilizi ed
urbanistici. Viene poi svolta un’attività secondaria quale il controllo del territorio tramite
sopralluoghi in edifici e cantieri edili.

Dal 2000 al 2004

Studente/lavoratore (Politecnico di Milano/Ufficio tecnico Comunale)
Ufficio tecnico Comune di Cologno Monzese Via Levi, 6 (MI)

Settore edilizia pubblica, dipendente a tempo indeterminato categoria di inquadramento C1
Istruttoria di pratiche” occupazione suolo pubblico per periodi superiori ad un giorno”,
pratiche per manomissione di suolo pubblico, gestione rapporti con ENEL, CAP, ITALGAS,
in riferimento alle manomissioni di suolo pubblico.
Inoltre ho collaborato con studi di Architettura ed Ingegneria, (arch. Giovanni Arrigoni di
Vimercate – Ing. Domenico Aversa di Cologno Monzese) nei quali ho dato assistenza alla
progettazione e direzione lavori per opere private.

Dal 1997 al 2000

Praticantato Geometra – Leva Militare
Studio Valdata Via Atto Vannucci, 22 20135 Milano
www.valdatatopografia.it

Prevalentemente attività topografiche e catastali per soggetti privati e pubblici.
Esecuzione di rilievi topografici e livellazioni di media ed alta precisione tramite stazione
totale e livello di precisione, restituzione ed elaborazione delle rilevazioni tramite autocad
Commesse di maggiore rilievo: “Tracciamento e controllo strutturale della nuova sede
SOLE 24 ORE”; Tracciamento di vari tratti del percorso “ALTA VELOCITA’”; Controllo
strutturale di alcune chiese situate nell’Oltre Po’ Pavese
Servizio militare svolto nel corpo dell’Aeronautica Militare, con specializzazione “V.A.M”,
congedato con grado di Aviere Scelto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Dal 2014 al 2016
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Tecnico superiore per la verifica e la gestione di impianti
energetici F.E.R.

V livello QEQ

Fondazione Green - Etass

Corso IFTS sono stati istituiti dalla Legge n. 144/1999. Sono percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore - promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con
l'adesione di tutte le Regioni italiane.
Progettazione di sistemi energetici e impianti, certificazione energetica degli edifici,
finanziamenti per il settore, analisi energetica degli edifici.
Principali materie trattate, sostenibilità ambientale, progettazione e manutenzione di
impianti energetici a fonti rinnovabili, diritto ambientale, Project Management, elementi di
elettrotecnica e svariate altre materie trasversali.
Corso di studi 2000 ore distribuite su due annualità, di cui 800 ore di stage formativi presso
aziende operanti nel settore energetico.
Anno 2009

Certificatore Energetico CENED Regione Lombardia

V

ENAIP, Politecnico di Milano

Corso obbligatorio per l’iscrizione come tecnico certificatore abilitato in Regione Lombardia.
Dal 2001 al 2006

Laurea in Edilizia gestione del processo edilizio

Classe delle lauree 4

Politecnico di Milano Facoltà di Architettura ed Ingegneria

Taglio fortemente polivalente, tale da consentire d’intervenire anche in autonomia,
comprendendo i problemi della programmazione e della progettazione e il loro impatto
fisico, economico e sociale, nel complesso lavoro di gestione dei processi edilizi con
particolare attenzione riqualificazione ed al recupero dell’edilizia e degli insediamenti
esistenti.
Dal 2001 al 2002

Corso di Coordinatore in Materia di Sicurezza di cantieri edili.
CPT comitato paritetico territoriale (Politecnico di Milano)

ll corso fornisce le conoscenze teoriche e pratiche per svolgere il ruolo di coordinatore della
sicurezza nei cantieri, ai sensi del T.U. sulla sicurezza e salute sul lavoro approvato dal
Consiglio dei Ministri secondo la D.Lgs. 81/08 - T.U. sulla sicurezza.

Dal 1998 al 2000

Tecnico Edile di Primo e Secondo livello
Corso Regione Lombardia Settore Formazione Professionale

Analisi dettagliata di computi metrici estimativi per qualsiasi unità edilizia, con
scomposizione delle singole voci lavoro.
Dal 1992 al 1997

Diploma di Geometra
Presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale Leonardo Da Vinci di Cologno Monzese (MI)
Topografia, Costruzioni, Estimo, Tecnologia delle costruzioni
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità comunicative e relazionali maturate sia in ambito professionale che privato.
A livello professionale fondamentali sono state le esperienze presso le amministrazioni
comunali, dovendo in esse raffrontarmi come front office con utenti di varia estrazione, dal
professionista al privato cittadino fino all’imprenditore edile. Non meno importanti le attuali
collaborazioni con società in qualità di consulente esterno, esperienza che mi permette un
continuo raffronto e dialogo con le più diverse professionalità.
Non ho difficoltà a condividere spazi e progetti lavorativi con colleghi, sono sempre aperto
allo scambio e condivisione di informazioni.
Infine in ambito personale ho affinato le mie capacità comunicative e relazionali grazie alle
molteplici attività sportive, ed in particolare alla mia attività di “istruttore tecnico” di Karate
presso la ASD Funakoschi di Colgono Monzese.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative e gestionali. Entrambe maturate nel corso delle molteplici
esperienze lavorative. Dall’organizzazione del flusso di lavoro come libero professionista
nonché alla gestione del team di collaboratori interni allo Studioka. Preziosa esperienza le
collaborazioni con società come ENECO s.r.l nella quale ho l’incarico della gestione delle
commesse e dei fornitori, e Delmar Holding spa ( www.delmarholding.com) nella quale
faccio parte del team di professionisti dedicati a progetti nell’ambito delle energie rinnovabili
in Italia e all’estero.

Competenze professionali

Le principali competenze acquisite nel corso degli anni:
- Capacità di analisi e risoluzione di criticità relative alla gestione di immobili sia dal
punto di vista edilizio che normativo catastale nonché autorizzativo (Due Diligence);
- Progettazione di ristrutturazioni edili ed impiantistiche in un’ottica di risparmio
energetico;
- Direzione lavori nonché gestione operativa di commesse edili;
- Gestione di Team di lavoro applicati ad uno specifico progetto;
- Capacità trasversali di Project Management, redazione di Business Plan.
Il tutto maturato grazie alle diverse esperienze professionali, come dipende pubblico,
libero professionista e consulente per varie aziende nel campo edile ed energetico.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato
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Ottima conoscenza dell'ambiente Windows, dei più comuni programmi di videoscrittura
quali word e similari.
Ottima e completa preparazione ed esperienza professionale nella gestione di dati tramite
fogli di calcolo (Excel).
Ottima conoscenza di Autocad e una buona conoscenza dei più comuni programmi di
grafica quali Adobe Photoshop.
Buona conoscenza dei software di programmazione lavori quale Project.
So utilizzare il programma PriMus per la realizzazione e gestione di computi metrici.
In grado di realizzare render realistici di modelli tridimensionali, nonché realizzare montaggi
video per presentazioni utilizzando svariati software di editing.
Sono in grado di gestire una semplice rete di computer. Avendo un'esperienza decennale
nel campo informatico, sono in grado di apprendere rapidamente il funzionamento di nuovi
software e di ambienti diversi.

Altre competenze

Appassionato di fotografia sono in grado di realizzare in autonomia fotografie di qualità
professionale sia in ambienti interni che esterni. Editing delle stesse tramite software quali
Adobe Photoshop e Lightroom. Capacità acquisite tramite la frequentazioni di specifici corsi
e workshop nonché tramite esperienza sul campo.
Appassionato di sport pratico karate dall’età di 6 anni sia a livello agonistico che amatoriale,
cintura nera IV Dan (Fijlkam), brevetto sub internazionale PADI, grande passione per la
montagna e gli sport invernali pratico sci alpino e snowboard.

Patente di guida

Patente di guida B conseguita nel 1997 – automunito.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi
associazioni

Ordine degli architetti di Milano al n° 16953

Il sottoscritto, Arch. Stefano Kettmajer, esprime il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che
quanto sopra corrisponde a verità.
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