
Curriculum Vitae    
- ELISA PENATI - 
 
 
DATI PERSONALI 
Nome e Cognome   Elisa Penati 
Indirizzo di residenza   Via Pisa, 8, 20025, Legnano (MI) 
Numero di telefono   +393392028325 
e-mail     elisapenati@icloud.com 
Luogo e data di nascita  Legnano (MI) - 14/12/1983 
Nazionalità    Italiana 
 
TITOLO PROFESSIONALE E FORMAZIONE SPECIALISTICA 

- Architetto Ordine Architetti di Milano - mat. 17589 
- Corso “Certificatore Energetico degli edifici” (D.G.R. VIII/8745 22-12-2008)–sw CENED+ 
- Corso di Alta Formazione per “Esperto in Gestione dell’Energia” 
- Concorso pubblico per Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D - Comune di Pero (in graduatoria 

finale) 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date     5/05/2014 - oggi 
• Committente    Università degli Studi di Milano-Bicocca 
• Incarico Dipendente a tempo determinato, cat. C1, assegnata all’Area Infrastrutture e 

Approvvigionamenti nell’ambito del progetto “Carbon Footprint”.  
Settore Servizi-Forniture, Energia e Ambiente: incarico di Direttore 
dell’Esecuzione dei Contratti di fornitura di energia elettrica, gas naturale, 
teleriscaldamento-teleraffrescamento, acqua e collaborazione con l’Energy 
Manager e con il Centro Polaris sulle tematiche di sostenibilità ambientale 
“Bicocca Sostenibile” area “Waste”, “Energy” e “Acqua a km 0”. 
Settore Infrastrutture: attività di programmazione degli Appalti 

 
• Date     Settembre 2013 – Novembre 2013 
• Committente    La ESCo del Sole s.r.l. 
• Incarico Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Monza: 

redazione degli elaborati finali di Baseline e PAES. 
 
• Date     Febbraio 2013 – Marzo 2013 
• Committente  DAEM (Dipartimento dell’Educazione) del Comune di Caldera, III Regione, 

Cile 
• Incarico    Affiancamento nella fase progettuale di preparazione degli elaborati grafici e 

visite al cantiere della nuova sede del Dipartimento dell’Educazione della 
città di Caldera. 
 

• Periodo    Maggio - Dicembre 2012 
• Datore di Lavoro  Consulenza allo studio “Arqenergia” – Arch. Paula Colonelli, Santiago del 

Cile 
• Settore    Certificazione energetica e diagnosi (Cile). 
• Incarico  Attività di consulenza per la predisposizione di un metodo di 

diagnosi/certificazione energetica in Cile. 
Aggiudicazione del Bando ed elaborazione di parti del progetto, curatrice 
della sezione sulle metodologie di certificazione energetica utilizzate in 
Europa ed in Italia. 
Intervistata sull’esperienza italiana della certificazione energetica, rivista 
cilena Sustentabit (numero di giugno 2013), settore progettazione sostenibile 
e fonti rinnovabili. 
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• Datore di Lavoro  La ESCo del Sole s.r.l  - via Zuretti 47/A 20125 Milano 
• Settore  Servizi per l’efficienza energetica - fonti rinnovabilli 
• Incarico  Aprile – giugno 2007: Stage formativo. 

- 2007 – 2011 Collaborazione con la Energy Service Company, nei diversi 
settori operativi. 
- Impianti fotovoltaici: preventivi, sopralluogo e disegno tecnico di impianti PV 
dai 3 ai 200 kWp, installati in copertura e a terra. Rapporti con fornitori e 
assistenza al cliente; gestione delle pratiche per l’ottenimento degli incentivi 
statali  (II, III e IV Conto Energia) tramite il Gestore dei Servizi Energetici. 
- Audit energetici: diagnosi energetiche di edifici pubblici (scuole, biblioteche, 
sedi municipali…) dei Comuni di Motta Visconti, Valfurva, Bormio e 
Valdidentro (Bando Cariplo); elaborazione dati (SW: EdilClima), proposta di 
interventi migliorativi con simulazione costi-benefici – fase di formazione e 
sensibilizzazione  rivolta a tecnici degli uffici comunali e cittadinanza. 
- Certificazione energetica di edifici pubblici municipali (software CENED). 
- Pianificazione Energetica comunale: Elaborati grafici e Regolamento 
Energetico (aggiornamento PEC-Comune di Paderno Dugnano) 

• Date  Febbraio - Giugno 2005 
• Datore di lavoro  Archistudio architetti associati – Castellanza (VA) 
• Settore  Studio di architettura 
• Incarico  Tirocinante 
  Stage formativo previsto dalla Laurea in Architettura delle Costruzioni 
• Periodo  2003 - 2006 
• Datore di lavoro  Società sportiva Ginnastica Moderna Legnano 
• Settore  Ginnastica Ritmica 
• Mansioni  Istruttrice societaria 
  Preparazione fisica delle atlete e composizione di esercizi individuali e di 

squadra per competizioni di livello amatoriale e saggi societari.  
 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
• Date  2005 - 2008 
• Scuola  Laurea Specialistica in Architettura – Facoltà di Architettura Civile, Campus 

Bovisa, Politecnico di Milano 
Progetto Erasmus presso “Universidad C. Herrera” di Valencia (2006-2007). 

• Principali materie oggetto di 
studio 
 
 
 
 
 

 - Laboratori di progettazione e di restauro (prof. Marco Dezzi Bardeschi): 
pubblicazione scientifica sulla rivista Ananke. 
- Storia dell’architettura moderna e contemporanea (prof. Marco Biraghi) e 
della Storia della Critica architettonica (Prof. Fulvio Irace). 
- Laboratorio di Tesi di Laurea (prof.ssa Pallini): l’architettura del Mercato 
come luogo della multiculturalità nell’area dell’ex ospedale di Legnano (antica 
“cittadella dell’assistenza” lungo il Corso Sempione).  

• Títolo e votazione  Laurea Specialistica in Architettura (2008): 110/110 
• Date  2002 - 2005 
• Scuola  Laurea Triennale in Architettura delle Costruzioni – Facoltà di Architettura 

Civile, Campus Bovisa, Politecnico di Milano. 
Principali materie: laboratori di progettazione architettonica, urbanistica (prof. 
Macchi Cassia), degli interni e di restauro (prof. Campanella), laboratorio di 
interni, laboratorio di restauro, matematica, urbanistica, progettazione di 
parchi e giardini (prof. Pessoa). 

• Títolo e votazione  Laurea in Architettura delle Costruzioni (2005): 110/110 e lode 
 
 
COMPENTENZE LINGUISTICHE 
INGLESE (certificato TOEFL anno 2005) 
• Compresione testo  Livello C1 
• Scritto  Livello C1 
• Parlato  Livello B2 
SPAGNOLO 
• Comprensione del testo  Livello C2 
• Scritto  Livello C2 



• Parlato Livello C2 
 
ALTRE COMPETENZE 
 
COMPETENZE 
INFORMATICHE  - Software per certificazioni energetiche: CENED, CENED+, EdilClima 

- Software per diagnosi energetiche: Edilclima, Elaborazioni Excel 
- Software Pianificazione Energetica: MapInfo 
- SW impianti fotovoltaici: Sunsim, Elaborazioni Excel 
- SW progettazione: Autocad 2D – 3D 
- Grafica: Photoshop 
- Sistemi operativi: Mac OS; Windows 7 - XP 

 
CAPACITA’ COMUNICATIVE Attitudine a lavorare in team e per progetti. 

Ottime capacità comunicative. 
Predisposizione a lavorare in contesti multiculturali, acquisita con esperienza 
di vita e lavoro all’estero. 

 
CAPACITA’ GESTIONALI  Buone capacità organizzative acquisite nel corso dell’esperienza lavorativa 

nel settore pubblico e privato. Capacità di pianificazione di appalti di servizi e 
forniture, dalla programmazione al collaudo. 
Attitudine per la gestione e il coordinamento di gruppi di lavoro.  

 
ABILITA’ ARTISTICHE   Buona capacità di rappresentazione rapida (schizzi) e disegno. 

Passione per la scrittura (partecipazione a concorsi di poesia in italiano e 
spagnolo con brani selezionati per la pubblicazione). 
Abilità nella danza - 1994 – 1999: carriera sportiva a livello agonistico di 
Ginnastica Ritmica (bronzo ai campionati Europei di Asker 1996). 
Allenamento e preparazione atletica di ragazzi e adulti nel settore della 
danza. 
 

 
PATENTE italiana tipo B, mezzo proprio. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Milano, 01 settembre 2016 

 
 
Elisa Penati 




