CURRICULUM PROFESSIONALE
Arch. Elisabetta La Monica
ANNO 2017 ed in corso:
Ristrutturazione appartamenti e interior design. Richiesta agibilità. Perizie giurate CTP.
Fattibilità;
 Via Prampolini, 8 – Milano; Via Trieste, 4 – San DonatoMilanese (Mi)
progetto e realizzazione arredi, interior designer, studio illuminazione;
clienti:privati
 Claino con Osteno (Co), Trezzano s/n (Mi)
perizie estimative; clienti:privati
 Via Vipacco, Grumello, Cervignano; fattibilità per acquisto; clienti:privati
 Via B. Zendrini, 24 – Milano
ristrutturazione appartamento - progetto architettonico, progetto arredi;
DL e coordinamento sicurezza, accatastamento; cliente:privato
 Via Mario Rozza - Gambolò (Pv)
ristrutturazione appartamento - progetto architettonico, DL e
coordinamento sicurezza; cliente:privato
 Via Ripamonti, 190 – Milano:
ristrutturazione appartamento - progetto architettonico, DL e
coordinamento sicurezza, accatastamento; cliente:privato
 Via G. Matteotti, 32 – Arese (MI):
ristrutturazione appartamento - progetto architettonico, DL e
coordinamento sicurezza; cliente:privato
 Via Roma, 1 – Corato (Ba):
SCIA per cambio d'uso e richiesta agibilità, accatastamento;
cliente:privato
ANNO 2016:
Pratiche antincendio per condomini. Ristrutturazione appartamenti e interior design;
 Via B. Eustachi, 30 – Milano
ristrutturazione appartamento - progetto architettonico, progetto arredi;
cliente:privato
 Via G. Spadolini, 11B – Milano
ristrutturazione appartamento - progetto architettonico, progetto arredi;
cliente:privato
 Piazza Imperatore Tito, 8 – Milano:
SCIA ANTINCENDIO condominio; cliente:privato
 Piazza della Repubblica, 24 – Milano:
rilievo condominio per SCIA ANTINCENDIO; cliente:privato
ANNO 2015:
Ristrutturazioni appartamenti. Pratiche amministrative in sanatoria. Perizie immobili e
variazioni catastali - Allestimento mostra;
 Via Olof Palme, 6 – Arluno (Mi):
perizia estimativa; cliente:privato
 Allestimento mostra collettiva all'interno degli eventi EXPO in CITTA'–
TERRA MADRE DONNA MADRE – a cura di SGUARDI ALTROVE;
Fabbrica del Vapore – via Procaccini 10 – Milano; cliente:privato
 Via Sant'Agnese, 24 – Lissone (Mb):
SCIA in sanatoria per allineare situazione amministrativa allo stato di
fatto; cliente:privato
ANNO 2014:
Ristrutturazioni appartamenti. Direzione Lavori e Progetto arredi;
 Via Digione, 9 – Milano:
ristrutturazione appartamento - progetto architettonico, progetto arredi;
cliente:privato
 Via Pascoli, 10 – Comun Nuovo (Bg):
ristrutturazione appartamento - progetto architettonico, progetto arredi;
cliente:privato
ANNO 2013:
Ristrutturazioni appartamenti. Direzione Lavori e Progetto arredi. Allestimento mostra;
 Via Pascoli, 18 – Milano:

ristrutturazione completa appartamento - progetto architettonico,
direzione
lavori,
coordinamento
sicurezza,
progetto
arredi;
cliente:privato
 Allestimento mostra personale della pittrice Fulvia Mendini – sede
Banca Generali via San Paolo 6 - Milano
 Piazza Risorgimento, 28 – Casalmaiocco (Lo):
ristrutturazione completa proprietà immobiliare su due livelli - progetto
architettonico, direzione lavori, coordinamento sicurezza; cliente:privato
ANNO 2012:
Direzione lavori e Coordinamento alla Sicurezza. Ristrutturazioni appartamenti;
 Via Pergolesi, 1 – Milano:
restauro facciata - coordinamento sicurezza; cliente:privato
 Piazzale Istria, 6 – Milano:
modifiche murarie per creare un nuovo ingresso – direzione lavori;
cliente:privato
ANNO 2011:
Ristrutturazioni appartamenti. Direzione Lavori e Coordinamento alla Sicurezza.
Assistenza imprese per rilascio permessi
occupazione suolo pubblico;
 Via Sant’Agostino, 23 – Rho (Mi):
ristrutturazione ed ampliamento abitazione bifamiliare - coordinamento
sicurezza; cliente:privato
 Via Greppi, 5 – Milano:
manutenzione facciata – direzione lavori e coordinamento sicurezza;
cliente:privato
 Via Vittadini, 11 - Milano:
ristrutturazione appartamento – direzione lavori e coordinamento
sicurezza; cliente:privato
 Via Acerbi, 36 - Milano:
progetto di ristrutturazione appartamento con recupero sottotetto –
direzione lavori e coordinamento sicurezza; cliente:privato
 Via Oltrocchi, 8 - Milano:
rifacimento facciata – direzione lavori e coordinamento sicurezza;
cliente:privato
 Via Grazzini, 3 - Milano:
ristrutturazione ufficio – coordinamento sicurezza; cliente:privato
ANNO 2008-10:
Ristrutturazioni appartamenti ed uffici. Perizie per assicurazioni, pratiche catastali e
consulenza su compravendite immobiliari;
 Via Taggia, 30 - Milano:
ristrutturazione appartamento;
cliente:privato, mq. 50;
 Via A. Doria, 50 - Milano:
ristrutturazione appartamento;
cliente:privato, mq. 150;
 Via Venini, 62 - Milano:
ristrutturazione appartamento;
cliente:privato, mq. 40;
 Via Gonzaga, 5 - Milano:
ristrutturazione ufficio.
cliente:privato, mq. 170.
 Via Calvi, 28 - Milano:
ristrutturazione palazzina abitazione.
cliente:privato, mq. 350.
 Tecnostudio Villa s.r.l.:
perizie e valutazioni danni per assicurazioni.
ANNI 2000-2007:
Collaborazioni presso studi di architettura e società immobiliare, con ruolo di coordinamento
delle varie fasi progettuali; dall’elaborazione di concessioni edilizie, allo sviluppo dei
disegni esecutivi, dettagli costruttivi. Incarichi nella gestione e stesura di computi metrici e
capitolati per nuove costruzioni ed ampliamenti di edifici esistenti di grandi dimensioni.
Progettazione antincendio. Progetto grafico brochure. Perizie di parte per valutazione
immobiliare;
 Via A. Strada 78, Bresso - Milano:

perizia estimativa condominiale.
 Garretti Associati s.r.l.:
progetto di tre edifici per uffici a Sesto San Giovanni (Mi);
cliente : Nexity, mq. 20.000;
progetto definitivo, progetto VVF, progetto esecutivo;
 Immobiliareuropea s.p.a.:
progetto ampliamento centro commerciale ad Olbia;
cliente : Auchan, mq. 12.600;
concessione edilizia, progetto VVF, progetto esecutivo;
progetto nuovo insediamento residenziale, commerciale e direzionale “I
Fenicotteri” – Cagliari;
cliente: Immobiliareuropea; mq. 36.000;
Progetto grafico di brochure.
 Arch. Ravegnani-Morosini:
progetto ampliamento Ospedale D.E.A. di Rimini;
cliente: ASL di Rimini, mq. 35.600;
concessione edilizia, progetto esecutivo, computo metrico.
Progetto VVF.
 Studio FZ:
progetto di due edifici per uffici a torre Via Lorenteggio – Milano;
cliente: società immobiliare privata, mq. 24.000;
concessione edilizia, progetto esecutivo, computo metrico.
 QSA s.r.l.:
progetto VVF scuola elementare “La Favorita” Corbetta – Mi
progetto e richiesta CPI centrali termiche
Comune S.Giuliano Milanese – Mi
ANNI 1997-1999:
Collaborazioni con società per la realizzazione di uffici ad immagine coordinata, incarichi
professionali per direzione lavori, coordinatore alla sicurezza. Collaborazione con società di
gestione del patrimonio immobiliare;
 Condomini Via Aloisetti 18 – Rho (Mi); Via G. Silva; Via Petrocchi; Via
Derganino; Via della Commenda:
progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza, per lavori
di manutenzione di tetti e facciate.
 Progetto CMR s.r.l.:
realizzazione di uffici ad immagine coordinata Ras-Bank a Modena,
Mantova, Torino e Milano. Progetto architettonico e arredo, progetto
grafico insegne e catalogo.
 Temporary s.p.a.:
realizzazione di uffici ad immagine coordinata Temporary a Bologna,
Firenze, Udine e Varese. Progetto architettonico e arredo, progetto
grafico logo e catalogo.
 Norman ’95 s.p.a.:
gestione del patrimonio immobiliare della società Levante – Carige.
ANNI 1993-1996:
Collaborazioni presso studi di architettura ed ingegneria con incarichi di rilievi,
progetti
di
massima ed esecutivi, computi metrici, contatti fornitori e arredi per appartamenti ed
edifici di piccole e medie dimensioni. Pratiche catastali, condoni edilizi e perizie di
immobili per privati. Progetto grafica;
 Spazio s.a.s.:
progetto sale controllo di impianti industriali Enichem e Snam a Porto
Marghera e Porto Torres.
Progetto di ammodernamento distributori di benzina Shell.
 Nori s.r.l.:
disegno logo e progetto grafica brochure
 Architetti: Ferrari, Martino, Chambry:
ristrutturazione di appartamenti privati a Milano.
 Ing. Sylos-Labini:
ristrutturazione sala cinema a Bari.

TITOLI
-

-

Laurea in Architettura, presso il Politecnico di Milano il 12 07 1993 con tesi di
Progettazione Architettonica dal titolo “Il parco del teatro”, progetto di un teatro doppio a
Lisbona. Relatore prof. Walter Barbero. Dopo aver conseguito un periodo di studi in
Portogallo, dal 02 al 08 1991 grazie al Progetto Erasmus presso la Facultade Tecnica
de Lisboa.
Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Bari il 08 09 1994, di seguito trasferimento
presso l’Ordine degli Architetti di Milano il 19 05 2003.
Conseguimento del titolo di Coordinatore alla Sicurezza (ex. Art. 10 D. Lgs. 494/96)
ora aggiornato dal Testo Unico Sulla Sicurezza 81/2008 nel 1998. Titolo rinnovato nel
2014. In via di acquisizione ulteriore rinnovo 2018.
Conseguimento del titolo di prevenzione incendi (D.M. 7.12.1984 n° 818) nel 2002.
Titolo rinnovato nel 2016.
Iscrizione all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Milano nel 2008.
Corso di alta formazione in Temporary Shop Design presso Poli.Design consorzio del
Politecnico di Milano 2013.
Summer School in Rigenerazione Urbana - Monte Sant'Angelo (FG) luglio 2016.
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