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c u r r i c u l u m  
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Informazioni personali 
 

Cognome  Ferretti 
Nome  Annamaria 

Indirizzo  via Astico, 14 cap 20128 – Milano  
Telefono  +39 340.52.49.574 

Fax  -02.26828785 
E-mail  annamaria.ferretti@unimib.it pec ferretti.16999@oamilano.it 

Nazionalità  Italiana 
 Data di nascita  20 ottobre 1960 
 
 Titoli di studio e abilitazioni  Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze nell’Anno 

Accademico 1985-1986 con votazione 105/110 
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita nel 1987 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano n. 16999 dal 09/09/1987 
(Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi e dal 11.06.1995 Ordine degli Architetti della 
Provincia di Firenze) 
Iscrizione nell’elenco dei Certificatori della Regione Lombardia con il n. 3169 dal 
08.02.2008 
Iscrizione nell’elenco del Ministero degli interni L. n. 818/94 codice MI16999A00915 dal 2001 
Coordinatore per la Sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 dal 1997 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.lgs 81/2008 dal 2005 
Crediti formativi del triennio 2017-2019 oltre ai crediti minimi. 

 
10/11/2014 n. decreto n. 6604  Idoneità presso l’Università degli Studi di Milano, al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 

posto di categoria EP - posizione economica EP1 - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed 
Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la 
DIVISIONE PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 
Esperienza lavorativa 

  
05/03/2018 ad oggi   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano – Bicocca   

Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Cat. D1 
Tipo di impiego  Capo Ufficio Validazione, controllo e certificazione    

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dei rifiuti speciali, radioattivi e RAEE  e comunicazione al MUD. 
Gestione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo. 
Redazione ed elaborazione di perizie di stima di immobili. 
Predisposizione pratiche di accatastamento, frazionamento, fusione, denunce di variazione 
mediante l’applicazione Docfa.  
Predisposizione della documentazione per i bandi per il coofinanziamento al MIUR - L. 338/2000 
- con supporto al R.U.P. per la rendicontazione dei lavori per le residenze universitarie. Contatti 
e collaborazione con i responsabili della Cassa Depositi e prestiti e del MIUR. 
Collaborazione con il Dirigente per la predisposizione di Convenzioni con Enti (Comune di 
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Milano, Comune di Cinisello Balsamo, Aler e Regione Lombardia) e delle trattative immobiliari 
Collaborazione con i Collaudatori nelle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e statico in 
qualità di R.U.P. e di Direttore dei lavori. 
Predisposizione del modello base del disciplinare di incarico professionale. 
Collaborazione alla predisposizione documentale per la programmazione triennale dei lavori e 
aggiornamento annuale. 
Verifica e validazione dei progetti secondo i contenuti e le previsioni del D.lgs 163/2006 e del 
DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni in qualità di R.U.P. 
Collaborazione alla verifica e validazione dei progetti secondo i contenuti e le previsioni del D.lgs 
163/2006 e del DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 
Verifica spazi da assegnazione delle Aree, Dipartimenti, Scuole etc dell’Ateneo con la verifica 
delle superfici degli edifici.   
Supporto al R.U.P. per la compilazione e trasmissione dei dati all’ANAC e Osservatorio Lavori 
Pubblici, e compilazione e trasmissione in qualità di R.U.P dei dati all’ANAC e Osservatorio 
Lavori Pubblici. 
Redazione di piani di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, 
fascicolo dell’opera. 
Direzione dei lavori, direzione operativa di cantiere, gestione e coordinamento cantiere e 
contabilità di cantiere.  
Redazione di documentazione per richieste di autorizzazione comunali, sanitarie, VVF, ASL e 
Soprintendenza e presentazione di istanza per conferenza dei Servizi. Collaborazione al R.U.P. 
per la predisposizione della documentazione per la Conferenza dei Servizi. 
Collaudo di opere edilizie statico e collaudo tecnico-amministrativo.  
Collaborazione ai professionisti esterni per la progettazione e per le certificazioni energetiche 
degli immobili dell’Ateneo.  
Buona capacità di sintesi, argomentazione e mediazione con ENTI. 
Coordinamento di 3 persone oltre ad una buona capacità di coordinamento di persone e 
organizzazione di lavoro. 

 
Dal 1.11.2017 al 05/03/2018   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano – Bicocca   
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Cat. D1 

Tipo di impiego  Responsabile dell’Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione 
Principali mansioni e responsabilità  Identificare ed analizzare le cause di rischio e le norme per la sicurezza negli ambienti di lavoro 

con la stesura di Documenti di valutazione sui rischi. 
Coordinare le attività di formazione ed informazione ai lavoratori (studenti, docenti e tecnici 
amministrativi) 
Assistere alle adunanze inerenti la tutela della sicurezza lavorativa e programmare la riunione 
periodica con il Datore di Lavoro.  
Istruire i lavoratori circa le informazioni fondamentali di cui all’art. 36 del presente decreto (rischi 
sanitari generali e connaturati al tipo di lavoro, piani di evacuazione, primo soccorso, 
antincendio, ecc.). 

 
17.11.2008 – al 31.10.2017   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano – Bicocca   
Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Cat. C2 

Tipo di impiego  Capo ufficio Programmazione, validazione e verifiche dal 15 luglio 2016 
  Capo ufficio Programmazione, controllo e certificazione dal 1 gennaio 2015 al 14 luglio 2016 
  Capo Ufficio f.f. Coordinamento lavori dal 01/03/2013 al 31/12/2014 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione per edilizia universitaria (aule didattiche ed informatiche, uffici, laboratori etc). e 
residenze universitarie con l’applicazione delle normative vigenti. 
Progettazione architettonica, a qualsiasi livello (studio di fattibilità tecnico economica, definitivo 
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ed esecutivo) con redazione di documentazione, relazioni tecniche ed elaborati grafici, 
Capitolato Speciale d’Appalto, computo metrico estimativo mediante l’utilizzo del programma 
ACCA. 
Redazione di progetti antincendio con presentazione presso i VVF.  
Redazione di piani di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, 
fascicolo dell’opera. 
Direzione dei lavori, direzione operativa di cantiere, gestione e coordinamento cantiere e 
contabilità di cantiere.  
Redazione di documentazione per richieste di autorizzazione comunali, sanitarie, VVF, ASL e 
Soprintendenza e presentazione di istanza per conferenza dei Servizi. Collaborazione al R.U.P. 
per la predisposizione della documentazione per la Conferenza dei Servizi. 
Collaudo di opere edilizie statico e collaudo tecnico-amministrativo.  
Verifica spazi da assegnazione delle Aree, Dipartimenti, Scuole etc dell’Ateneo con la verifica 
delle superfici degli edifici.   
Predisposizione pratiche di accatastamento, frazionamento, fusione, denunce di variazione 
mediante l’applicazione Docfa.  
Gestione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo. 
Redazione ed elaborazione di perizie di stima di immobili. 
Supporto al R.U.P. per la compilazione e trasmissione dei dati all’ANAC e Osservatorio Lavori 
Pubblici, e compilazione e trasmissione in qualità di R.U.P dei dati all’ANAC e Osservatorio 
Lavori Pubblici. 
Predisposizione della documentazione per i bandi per il coofinanziamento al MIUR - L. 338/2000 
- con supporto al R.U.P. per la rendicontazione dei lavori per le residenze universitarie. Contatti 
e collaborazione con i responsabili della Cassa Depositi e prestiti e del MIUR. 
Collaborazione con il Dirigente per la predisposizione di Convenzioni con Enti (Comune di 
Milano, Comune di Cinisello Balsamo, Aler e Regione Lombardia) e delle trattative immobiliari. 
Collaborazione con i Collaudatori nelle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e statico in 
qualità di R.U.P. e di Direttore dei lavori. 
Predisposizione del modello base del disciplinare di incarico professionale. 
Collaborazione alla predisposizione documentale per la programmazione triennale dei lavori e 
aggiornamento annuale. 
Verifica e validazione dei progetti secondo i contenuti e le previsioni del D.lgs 163/2006 e del 
DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni in qualità di R.U.P. 
Collaborazione alla verifica e validazione dei progetti secondo i contenuti e le previsioni del D.lgs 
163/2006 e del DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 
Collaborazione ai professionisti esterni per la progettazione e per le certificazioni energetiche 
degli immobili dell’Ateneo.  
Buona capacità di sintesi, argomentazione e mediazione con ENTI. 
Coordinamento di 3 persone oltre ad una buona capacità di coordinamento di persone e 
organizzazione di lavoro. 

 
Incarichi ad oggi svolti ed in fase 

di svolgimento 
 : 

  Direttore Operativo con funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei 
Lavori prestazioni minime di Manutenzione Ordinaria – Interventi Straordinari Urgenti non 
programmati – Manutenzione Straordinaria già programmata ed urgente - importo dei lavori € 
896.488,42. 

14/10/2019  Responsabile Unico del Procedimento per la ristrutturazione spazi a rustico e realizzazione 
spazi studio e biblioteca Edificio U16 Milano - importo dei lavori € 638.278,53. 

2/10/2019  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per le prestazioni minime di manutenzione 
ordinaria – interventi straordinari urgenti non programmati – manutenzione straordinaria già 
programmata ed urgente - importo dei lavori € 1.635.632,62. 

13/09/2019  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l’allestimento di strutture provvisorie 
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funzionali allo svolgimento di Meet me Tonight 2019 - importo dei lavori € 118.000,00. 
11/07/2019  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori dipartimento di eccellenza 

Psicologia riqualificazione locale 903-U9 - importo dei lavori € 75.986,0.7 
08/07/2019  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per le opere di manutenzione straordinaria 

presso la biblioteca dell’edificio U8 - importo dei lavori € 143.550,007. 
29/05/2019  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per il Noleggio e installazione di 

tendostruttura per l’evento “La notte dei Ricercatori – Meet me Tonicht 2019” importo dei lavori € 
118.000,00.  

27/05/2019  Direttore dei Lavori per i lavori di tinteggiatura e verniciatura di Ateneo - importo dei lavori € 
866.000,00. 

20/01/2019  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di tinteggiatura e verniciatura di 
Ateneo - importo dei lavori € 866.000,00. 

21/11/2018  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori per ampliamento dello stabulario 
sito al primo piano interrato dell’edificio U8- Monza – importo dei lavori € 987.066,36. 

19/11/2018  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori del Centro di aggregazione e cultura tempo 
libero Bicocca Stadium/3 presso il centro sportivo Bicocca Stadium viale Sarca n, 205 Milano – 
importo dei lavori € 2.847.156,84. 

16/10/2018  Attività di progettazione inerenti la predisposizione delle pratiche per i rinnovi dei titoli 
autorizzativi, coordinamento in fase di progettazione per le opere a completamento della 
residenza universitaria denominata U42 sita a Milano via Comasina n. 42. 

16/10/2018  Direttore esecuzione contratto, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione per la fornitura di un sistema a risonanza magnetica ad alto campo (3 tecla) 
comprensivo di progettazione e realizzare “Gabbia a RF a schermatura magnetica  - importo 
della fornitura € 1.271.800,00. 

24/04/2018  Responsabile del Procedimento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti 
speciali pericolosi e non - CIG 7037166517; dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non - 
CIG 70371919b7; e dei rifiuti radioattivi – CIG 7161824c1e. 

dal 05/12/2017 al 23/01/2018  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
13/11/2017  Coordinatore in fase di progettazione per l’Accordo Quadro relativo alla manutenzione ordinaria 

e straordinaria dell’Ateneo. 
25/07/2017  Coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione spazi a rustico e realizzazione 

spazi studio e biblioteca - edificio U16 Via Thomas Mann 8 Milan o- importo dei lavori € 
638.278,53.  

05/05/2017  Direttore operativo con funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori per le opere di 
tinteggiatura e verniciatura di Ateneo. 

06/04/2017  Coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di riqualificazione della tribuna e del campo di 
calcio del complesso sportivo Bicocca Stadium viale Sarca n. 205 Milano. 

25/01/2017  Assistente al Responsabile del Procedimento per la progettazione esecutiva, del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione delle opere di riqualificazione 
dell’impianto sportivo denominato Bicocca Stadium V19.2 (ex Pro-Patria), sito in viale Sarca n. 
205 Milano. 

01/07/2016  Responsabile del Procedimento per la progettazione definitiva del progetto di adeguamento 
della realizzazione dell’edificio U10 e coordinamento con la società di verifica del progetto. 

01/07/2016  Assistente al Responsabile del Procedimento per l’affidamento per le opere  di ristrutturazione 
ed adeguamento spazi dell’edificio “Ex Padiglione Infettivi” dell’Ospedale San Gerardo di Monza.  

01/07/2016  Assistente al Responsabile del Procedimento per il progetto di ristrutturazione funzionale e 
messa a norma per la residenza U92, via Gustavo Modena n. 36  Milano.  

01/07/2016  Direttore dei lavori e coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione di edifici siti a 
Milano in via Demostene (edificio U32), in via Comasina n. 42 (Edificio U42) e in via Bernardino 
da Novate (Edificio U52), da adibire a residenze universitarie e fornitura arredi.  

01/07/2016  Direttore dei lavori e coordinatore in fase di esecuzione, Responsabile del procedimento per 
lavori di restauro e risanamento conservativo del fabbricato adiacente alla Torre Piezometrica 
denominata U36, sita in Milano Viale Sarca n. 230, per la realizzazione di un’aula seminari e di 
uno spazio espositivo.  
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01/07/2016  Responsabile del procedimento delle opere di ristrutturazione dell’Edificio U18 e lavori di 
adeguamento locali al fine della realizzazione di nuova mensa.  

20/10/2015  Responsabile del procedimento per l’acquisto dell’immobile mediante la redazione e invio al Mef 
per l’autorizzazione (art. 12, comma 1-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;D.M. 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014) ubicato a Milano via Boschi di Stefano 2 con decreto del 
MEF in data 11/02/2016. 

16/06/2015  Responsabile del procedimento per la progettazione ed esecuzione del centro fisiologico dello 
Sport in viale Sarca n. 205 Milano. 

06/05/2015  Direttore dei Lavori e coordinatore in fase di esecuzione per la ristrutturazione, recupero edilizio, 
bonifica e rifacimento copertura dell’edificio U24 sito  a Milano in viale Sarca 336.  

 

19/12/2014  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento edificio U18 e 
locali da adibire a mensa a Vedano al Lambro (MB). 

07/10/2014  Responsabile del Procedimento per i lavori di tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi presso gli 
edifici in proprietà, in uso ed in locazione all’Università, siti nei Comuni di Milano, Monza, 
Vedano al Lambro e Cinisello Balsamo – Triennio 2011-2014. 

29/07/2014  Direttore dei Lavori e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione 
dell’edificio U6.2b sito presso il Comune di Cinisello Balsamo in via Martinelli n. 44 al fine di 
realizzare una residenza universitaria.  

10/02/2014  Collaudatore tecnico amministrativo per le opere di ristrutturazione della copertura della ex Torre 
Piezometrica denominata U36 sita in viale Sarca 230 Milano.  

10/10/2014  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ristrutturazione della Torre 
piezometrica denominata U36 per la realizzazione di un’aula seminari e di uno spazio espositivo 
– viale Sarca 230 Milano. 

12/12/2013  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di n. 2 aule da 150 
posti presso l’edificio U24 – Milano Viale Sarca n. 336. 

03/05/2013  Direttore dei Lavori e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, collaboratore alla 
progettazione, per il progetto Sport Università – Impianto sportivo sito in viale Sarca 205 
denominato Pro Patria.  

03/04/2013  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direttore operativo per la 
fornitura e posa in opera di infissi esterni per l’edificio U24, viale Sarca 336 ed Edificio U3 
deposito al piano secondo interrato Piazza della Scienza n. 2 Milano. 

20/12/2012  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione padiglione ex  
malattie infettive Ospedale San Gerardo di Monza. 

28/11/2012  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di 
pavimento in serizzo presso l’aula Magna U4-8.  

27/10/2012  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di sistemazione 
esterna e realizzazione parcheggi Edificio U16-U26.  

27/10/2012  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di rifacimento 
impermeabilizzazione del cortile del piano interrato dell’Edificio U1.  

01/06/2012  Assistente con funzione di direttore operativo per la realizzazione delle residenze universitarie 
denominate U32, U42 e U52.  

27/03/2012  Direttore dei Lavori e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di 
paratie e diaframmi per l’edificio U10.2.  

28/03/2011  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione aula da 170 posti 
al piano interrato, realizzazione impianto di ricambio aria e raffrescamento aula 2° e 3°- Edificio 
U16 e adeguamento Edifico U4 e realizzazione Aula Magna. 

23/03/2011  Progetti residenze universitarie III Bando Legge 338/2000 Coordinatore della progettazione 
definitiva ed architettonica dell’opera da realizzarsi a Milano in piazza dell’ateneo Nuovo 2 
Denominato Edificio U10. 

10/01/2011  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione aule edificio U7 
1 Piano –Milano.  
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28/10/2010  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per il padiglione malattie infettive Ospedale 
San Gerardo Monza.  

28/10/2010  Direttore dei lavori per i servizi di supporto alle operazioni di collaudo per i Lavori di 
realizzazione di nuovo locale trasmissione dati del 1 piano della corona sud/est Edificio U9 viale 
dell’Innovazione 10 Milano.  

11/10/2010  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di tinteggiatura e 
verniciatura da eseguirsi presso gli edifici di proprietà ed in uso ed in locazione. 

06/10/2010  Direttore dei lavori per la sostituzione dei serramenti negli edifici U16, U38, U58 e sostituzione 
vetri edificio U7.  

05/10/2010  Verifica della organicità della composizione complessiva del progetto e della ricezione di tutti gli 
elaborati progettuali da allegare al bando di gara per la realizzazione residenze universitarie 
denominate U32, U42 e U52.  

07/05/2010  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione alloggi di proprietà ALER per studenti universitari e foresteria . 

18/01/2010  Responsabile del Procedimento per la fornitura di  arredi per gli alloggi Aler in via Giolitti 6-10, 
Cinisello Balsamo   e via Ponale 66,  Milano. 

18/01//2010  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 
insonorizzazione aule, coperture impianti Edificio U9.  

18/01//2010  Responsabile della progettazione per la fornitura ed installazione TVCC, guardiania, impianto 
citofonici, radio controllo TVCC, impianto controllo accessi, sostituzione di tutte le telecamere e 
nuovo sistema di monitoraggio.  

18/01//2010  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione la sostituzione ascensori 
Campus.  

18/01/2010  Direttore dei lavori per la ristrutturazione padiglione del vecchio ospedale di Monza Lotto 1.  
18/01//2010  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione aula 170 posti al piano 

interrato, realizzazione ricambio aria e raffrescamento aula 2 e 3 piano U16.  
30/07/2009  Collaboratore alla progettazione e capo progetto Prevenzione Incendi Residenze universitarie 

U32, U42 e U52.  
26/05/2009  Responsabile del Procedimento per l’adeguamento funzionale per settore laboratori didattici 

Edifico U9 corona settore 10. 
26/05/2009  Responsabile del Procedimento per la ristrutturazione degli alloggi Aler da adibire agli studenti 

Universitari ed uso foresteria. 
26/05/2009  Responsabile del Procedimento per la realizzazione di un edificio da adibire a palestra Edificio  

U26. 
16/04/2009  Responsabile del Procedimento per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

dell’area comunale denominata V19 adiacente all’edificio U10 
   

16.02.2005 – 15.11.2008   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società IDESI Srl via Felicita Morandi n. 19 Milano 20128 

Tipo di azienda o settore  Società privata 
Tipo di impiego  Architetto- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Tecnico D 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione del documento di valutazione rischi (DVR) sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. 
Redazione del Piano di Emergenza, abbinato alle specifiche planimetrie esposte nel luogo di 
lavoro, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 (art. 18 comma 1 lettere h) e t) e dell’art. 5  
del D.M. 10.03.1998, fra le misure generali di tutela dei lavoratori, misure di emergenza da 
attuare in caso di lotta antincendio e misure di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo 
grave ed immediato. 
Progettazione di impianti di TVCC con relativo capitolato tecnico e prestazionale.  
Collaborazione e supporto delle aziende (banche, ditte di impianti elettrici, studi di commercialisti 
ect) con lo studio del lay-out degli uffici e degli spazi accessori.  
Redazione del piano programmatico di sicurezza per la Privacy e del sistema per la gestione 
della qualità.  
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Corsi di formazione per nuovi assunti ed aggiornamento per le figure di Dirigenti, Preposti e 
formazione per gli Addetti antincendio.  
Riunioni annuali con Il Datore di Lavoro, Medico Competente e R.L.S..  
Collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana per la stesura di un documento per gli 
operatori di sportello - rischio rapina. 

   
 

09.04.2001 al 01.12.2004   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione  Lombardia - Direzione Generale Risorse e Bilancio 

Via Fabio Filzi 24 Milano 
Tipo di azienda o settore  Direzione Generale Risorse e Bilancio  

Tipo di impiego  Architetto, Categoria D 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione della sede di Via Taramelli –via Pola-via  Rosellini  

Progettazione dei lay-out degli uffici della Regione Lombardia per il nuovo insediamento di via 
Taramelli.  
Attività di ricerca e documentazione di elementi (arredi, materiali, illuminazione) per il 
miglioramento del confort e dell’interior design degli uffici, con particolare riguardo agli uffici 
operativi e dirigenziali, spazi di relazione con il pubblico e aree di rappresentanza, spazi ausiliari 
e di supporto.  
Studio e distribuzione delle spazi direzionali, degli assessori e del personale.  
L’organizzazione e la gestione della ripartizione delle aree, dei lay-out avveniva con un riscontro 
diretto con gli utenti stessi e le loro problematiche. Finiture del nuovo insediamento con lo studio 
di pareti mobili, pavimenti, controsoffitti e arredi.  
Coordinamento con le ditte esecutrici per tutti gli impianti elettrici, cablaggio, impianto 
antincendio, impianto di condizionamento e dell’impianto di TVCC. Analisi e verifica prezzi.  
Assistenza nella progettazione per il progetto antincendio per il rilascio del C.P.I. Assistenza al 
collaudo strutturale. 
Assistenza alla Direzione lavori con le verifiche degli stati di avanzamento lavori e contabilità 
finale. 
Collaborazione per  la ristrutturazione del Palazzo Pirelli  e consulenza sulla progettazione e 
finiture con lo studio dei moduli delle pareti mobili, dell’illuminazione degli uffici, delle sale 
riunioni e degli uffici del Presidente. 

   

Dal 14.05.2008 al 15.07.2008   
Nome e indirizzo del datore di lavoro  INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.  

Tipo di azienda o settore  Compartecipazione Regione Lombardia 
Tipo di impiego  Incarico professionale come Architetto 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione di tutta la documentazione atta all’accertamento della verifica di interesse culturale 
degli immobili finalizzata all’alienazione del patrimonio immobiliare dell’Azienda ospedaliera 
Sant’Anna di Como e del Centro Ippico di Crema con la presentazione e compilazione mediante 
supporto informatico al MIBAC 

   
26/08/1994   

Nome e indirizzo del  committente  COMUNE DI ORIA 
Tipo di impiego  Incarico professionale come Architetto  

Principali mansioni e responsabilità  Supporto con l’ufficio tecnico del Comune di Oria della pratiche di condono edilizio ai sensi della 
L. 47/85 presentate con verifica della documentazione e definizione con rilascio 
dell’autorizzazione. 

  . 
1988   

Nome e indirizzo del  committente  Parrocchia di San Francesco di Paola Oria (BR) 
Tipo di impiego  Incarico professionale per il  restauro della facciata della chiesa di San Francesco di Paola Oria 
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(BR). 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e restauro della facciata della chiesa, redazione di elaborati grafici e relazione 

tecnica per la presentazione presso il Comune di Oria e la Soprintendenza delle Belle Arti. 
 

1987   
Nome e indirizzo del  committente  Facoltà di Architettura di Firenze Dipartimento di Urbanistica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la redazione di una ricerca per l’area metropolitana della piana fiorentina con 
predisposizione e traduzione in inglese per la partecipazione al concorso con il Dipartimento di 
Urbanistica prof. Bardazzi 

   
Dal 16.09.1987 al 15.11.2008   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista – Firenze e Milano 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione lay-out uffici, Ristrutturazione di uffici e di civili abitazioni, Arredamenti di interni, 
ristrutturazioni di attività commerciali. 
Rilievo, gestione e redazione di capitolati, Contratti, contabilità di cantiere, Direzione dei lavori e 
collaudi strutturali. 
Relazioni di stima di compravendita. Redazione di piani di sicurezza. Redazione di pratiche per 
la richiesta di DIA e/ permesso di costruire. Presentazione di pratiche edilizie presso l’Ufficio 
tecnico e autorizzazioni sanitarie presso le ASL di competenza, Genio Civile. 
Redazione e presentazione di progetti per la prevenzione incendi.  
Calcoli sul risparmio energetico L. 10/91 e successive modifiche.  
Pratiche catastali con uso del programma DOCFA.  
Assistenza alle Imprese per redazione di capitolati di appalto e computo metrico estimativo e 
redazione di elaborati grafici progettuali e consulenze di stima immobili e lavori. 

 
Istruzione e formazione   

 

16 ottobre 2019   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Ingegnerei della Provincia di Milano 

  Corso di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi. (D.M. 05/08/2011). D.M. 12 APRILE 
2019: LA PROSSIMA SFIDA DEL 20 OTTOBRE " 

Livello nella classificazione 
nazionale  

 Aggiornamento di 5 ore per prevenzione incendi 

 

26 settembre 2019   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Media Consult srl 

  Il nuovo applicativo MOP della BDAP–MEF per il Monitoraggio - Corso Pratico 
Livello nella classificazione nazionale    

10 settembre 2019   
-Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

  Progettazione di sistemi di rilevazione incendi  il corretto approccio tecnico normativo e i requisiti 
necessari  

Livello nella classificazione nazionale   4 ore  
 

24 giugno 2019   
-Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
 Università degli Studi di Milano - Bicocca 

  Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) Norma UNI EN ISO 9001:2015 Campo di applicazione 
in Bicocca nella giornata del 24 giugno 2019 
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Livello nella classificazione 
nazionale  

  

 

16 giugno 2019   
-Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

  "Corso di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi (D.M. 05/08/2011): DPR 151/11 
SCIA ed Asseverazione Modalità di compilazione e documentazione occorrente 

Livello nella classificazione 
nazionale  

 Aggiornamento di 5 ore per prevenzione incendi 

 

01 aprile  2019   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Ingegnerei della Provincia di Milano 

  Manifestazioni temporanee per le attivita' 65 - nuove linee guida per la prevenzione incendi 
Livello nella classificazione 

nazionale  
 Aggiornamento di 5 ore per prevenzione incendi 

 

22 marzo 2019   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Federarchitetti Milano 

  Decima giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri 
Livello nella classificazione 

nazionale  
 Crediti 8 

  Aggiornamento di 8 ore per RSPP/ASPP, CSP-CSE 
 

05 febbraio  2019   
-Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
 Ordine degli Architetti della Provincia di Milano e Ordine degli Ingegnerei della Provincia di 

Milano 
  Stress: conoscerla, gestirlo e farne un’arma di successo 

Livello nella classificazione 
nazionale  

 4 crediti formativi 

 

12 ottobre 2018   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Ingegnerei della Provincia di Milano 

  Corso di aggiornamento valido per CSP/CSE-RSPP/ASPP: LA NORMATIVA NAZIONALE ED 
EUROPEA SUI LAVORI PUBBLICI 

Livello nella classificazione 
nazionale  

 Valido per 4 Ore di Aggiornamento per CSP/CSE-RSPP/ASPP secondo Accordo Stato-Regioni 
del 07/07/2016 

 

27-28 marzo 2018   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 FORMAT srl e Università degli Studi di Sannio - Università degli studi di Milano-Bicocca 

  PROFESSIONE RUP: dopo la Determinazione ANAC n. 1007 dell’11 ottobre 2017 (Gazzetta 
ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017.) Ruolo, funzioni, compiti e responsabilità del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni 

Livello nella classificazione 
nazionale  

  

 

27-28 marzo 2018   
-Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
 One Tean BIM Conference Milano 

  Stiamo lavorando per offrirti una giornata ricca di approfondimenti interessanti sul tema BIM 
(Building Information Modeling): obblighi, ambiti applicativi, strumenti, casi di successo, 

http://www.oneteam.it/bim-building-information-modeling/
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prospettive future. 
Livello nella classificazione 

nazionale  
  

 

27-28 marzo 2018   
-Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
 FORMAT srl e Università degli Studi di Sannio - Università degli studi di Milano-Bicocca 

  PROFESSIONE RUP: dopo la Determinazione ANAC n. 1007 dell’11 ottobre 2017 (Gazzetta 
ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017.) Ruolo, funzioni, compiti e responsabilità del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni 

Livello nella classificazione 
nazionale  

  

   
15 marzo 2018   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Federarchitetti Milano 

  Nona giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri 
Livello nella classificazione 

nazionale  
 Crediti 8 - Aggiornamento di 8 ore per RSPP/ASPP, CSP-CSE 

   
19 febbraio 2018   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Ambiente lavoro - Milano 

  Aggiornamenti sul rischio stress: il nuovo documento Inail, novità a livello internazionale 
  Aggiornamento di 8 ore per RSPP/ASPP, CSP-CSE, DL, DIRIGENTI, RLS 
   

Dal 12 al 15 dicembre 2017   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 SDA Bocconi 

  Il Project Manager delle Opere Pubbliche 
Livello nella classificazione 

nazionale  
  

 
23 marzo 2017   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Federarchitetti Milano 

  Ottava giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri 
Livello nella classificazione 

nazionale  
 Crediti 8 - Aggiornamento di 8 ore per RSPP/ASPP, CSP-CSE 

   
14 febbraio 2017   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Collegio geometri e geometri laureati della Provincia di Milano in collaborazione 
prevenzioneincenditalia 

  Progettazione e manutenzione impianti antincendio secondo le regole tecniche verticali e le 
procedure indicate dal codice di prevenzione incendi 

Livello nella classificazione 
nazionale  

 Aggiornamento di 4 ore per prevenzione incendi 

   
08 novembre 2016   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Architetti della Provincia di Milano 

  Responsabilità/qualità del funzionario pubblico e del RUP 
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Livello nella classificazione 

nazionale  
 Crediti 4 

 
20 settembre 2016   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Architetti della Provincia di Milano 

  Verifica e validazione del Progetto nei Lavori Pubblici 
Livello nella classificazione 

nazionale  
 Crediti 4 

   
16 giugno 2016   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Fondazione Giandomenico Romagnosi e Ordine Ingegneri della Provincia di Pavia 

  La gestione dei servizi tecnici nelle pubbliche amministrazioni 
Livello nella classificazione 

nazionale  
  

   
02 febbraio 2016   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Architetti della Provincia di Milano 

  Le normative antincendio alla luce del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi 
Livello nella classificazione 

nazionale  
 Crediti 1 

01 dicembre 2015   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Architetti della Provincia di Milano 

  Il confronto tra colleghi dentro e fuori l’Amministrazione comunale nel progetto e procedimento 
amministrativo 

Livello nella classificazione 
nazionale  

 Crediti 4 

 
19 novembre 2015   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Consulta Regionale Lombarda degli Ordine APPC 

  Strategie e iniziative per messa in valore del patrimonio immobiliare pubblico 
Livello nella classificazione 

nazionale  
 Crediti 4 

 
16 novembre 2015   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 QSS Qualità Sicurezza salute ing S. Avanzato 
Via Guastella, 56 Ribera (AG). 

  Aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della Sicurezza in fase progettuale ed Esecutiva 
Livello nella classificazione 

nazionale  
 Aggiornamento CSP e CSE 

 
30 ottobre 2015   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Federarchitetti di Milano 

  Corso tecnico pratico di Catasto fabbricati 
Livello nella classificazione 

nazionale  
 Crediti 15 
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16 ottobre 2015   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

  Corso Direzione lavori 
Livello nella classificazione 

nazionale 
 Crediti 16 

   
08 ottobre 2015   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

  Il manuale di Gestione. Cenni normativi, regole tecniche e modello organizzativo del sistema 
documentale di Ateneo 

Livello nella classificazione 
nazionale 

  

 
19 marzo 2015   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Ingegneri di Milano 

  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI III CATEGORIA- IMBRACATURE Ai sensi 
dell’Art. 98 comma 2 e 3 e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. D.Lgs. 106/09 Ai sensi 
dell’Art. 32 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 N. 4 
Crediti Formativi per i coordinatori della sicurezza (CSE-CSP) e 4 crediti formativi RSPP-ASPP 

Livello nella classificazione 
nazionale  

 Aggiornamento coordinatore ed aggiornamento RSPP 

 
26 novembre 2014   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 QSS Qualità Sicurezza salute ing S. Avanzato 
Via Guastella, 56 Ribera (AG). 

  Aggiornamento per Responsabile del Servio Prevenzione e Protezione (Macrosettori ATECO 1, 
2, 6, 8 e 9) 

Livello nella classificazione 
nazionale  

 Aggiornamento RSPP 

 
09 – 23 settembre 2014   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Ingegneri di Milano 

  Disciplinari e contratti d’incarico professionale  
Livello nella classificazione 

nazionale  
 Crediti 9 

29 maggio, 5 giugno, 8 luglio, 18 
settembre, 25 settembre, 2 ottobre 

e 9 ottobre 2014 

   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Ingegneri di Milano 

Qualifica conseguita   Aggiornamento antincendio 
Livello nella classificazione 

nazionale  
  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso antincendio Fire safety Engineering aggiornamento antincendio per il mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno. Quadro normativo, scenari d’incendio, 
definizione ed identificazione. La modellazione dell’incendio, simulazione analitica e numerica. I 
modelli più diffusi da C-Fast ad FDS, campi di applicazione, validazioni. L’esodo delle persone 
dal fabbricati. Calcolo ASET, Calcolo RSET, strategie e scenari. I modelli comportamentali, i 
modelli semplificati di movimento. Resistenza al fuoco ed ingegneria antincendio (calcestruzzo e 
acciaio). Il calcolo delle strutture nel campo delle temperature secondo le curve naturali. Gli 
Eurocodici Strutturali e la verifica dell’incendio. Comportamento delle strutture sottoposte ad 
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incendio.  

Esemplificazione di sviluppo FSE, dalle impostazioni, gli input e le risposte. I risultati 
dell’applicazione. L’utilizzo del software per la modellazione. I risultati dell’applicazione, 
attendibilità dei risultati. Parametri di dimensionamento per il raggiungimento degli obiettivi. 
L’utilizzo delle simulazioni d’esodo. Le applicazioni ‘pratiche. Esempi di metodi di calcolo 
strutturale conseguenti. Conclusioni e raccolta dati significativi. Riesame generale del corso ed 
elementi di indirizzo. n. 40 ore di aggiornamento 

Livello nella classificazione nazionale  Crediti 35 

 
26 giugno 2014   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del 
Verbano – Cusio – Ossola 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studi 

 Attestato di partecipazione “INVOLUCRO EDILIZIO” ai sensi del comma 6.2 delle Linee Guida e 
di Coordinamento attuative del Regolamento per l’Aggiornamento e sviluppo professionale 
continuo – testo aggiornato con delibera in data 22 gennaio 2014, n. 6 crediti formativi 
professionali. 

Livello nella classificazione 
nazionale  

 Crediti 6 

 
05 maggio 2014   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Architetti di Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di aggiornamento e riordino della normativa tecnica in materia di sicurezza antincendio  

Livello nella classificazione 
nazionale 

 Crediti 3 

 
27 marzo 2014   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Federarchitetti – Milano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato ai sensi dell’’art. 98, comma 2 e dell’Allegato XIV ultimo paragrafo del D.lgs 81 del 
09/04/2008 e s.m.i. alla “QUINTA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI 
CANTIERI” a Milano della durata di otto ore, valida ai fini dell’aggiornamento di quaranta ore per 
le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione  

Qualifica conseguita   Aggiornamento Coordinatore CSP e CSE 
   
 
12, 20 novembre, 2 dicembre 2013   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Architetti della provincia di Milano 

  Attestato di partecipazione all’aggiornamento professionale ai sensi dell’art. 7 D.P.R. n. 
137/2012 e del punto 5.2 delle linee guida attuative del regolamento per l’aggiornamento  crediti 
formativi del corso al Webinar su ETICA, PROFESSIONE E MERCATO DEL LAVORO: UN 
CONFRONTO TRA COLLEGHI A PARTIRE DALLE ESPERIENZE 

Livello nella classificazione 
nazionale 

 Crediti 8 

   
10 ottobre 2013   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti della provincia di Milano 

  Attestato di partecipazione all’aggiornamento professionale ai sensi dell’art. 7 D.P.R. n. 
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137/2012 e del punto 5.2 delle linee guida attuative del regolamento per l’aggiornamento con  
crediti formativi del corso al Webinar su I LAVORI PUBBLICI DOPO L’ENTRATA IN VIGORE 
DELLA L. 98/2013 DI CONVERSIONE DEL D.L. 69/2013 (decreto “Del Fare”) 

Livello nella classificazione 
nazionale 

 Crediti 6 

 
26 ottobre 2013   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Milano 

  Attestato di partecipazione all’aggiornamento professionale ai sensi dell’art. 7 D.P.R. n. 
137/2012 con crediti formativi del corso al Webinar su CASA PASSIVA – VENTILAZIONE 
MECCANICA CONTROLLATA  

Livello nella classificazione 
nazionale 

 Crediti 2 

   
17 settembre 2013   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Regione Lombardia Finlombardia 

Livello nella classificazione 
nazionale  

 Attestato di frequenza corso per tecnici certificatori energetici  

   
 

14 maggio  2012   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca 

  Seminario “Rapporti con l’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici  
   

 
04 Agosto 2011   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca 

  Seminario “Il nuovo regolamento attuativo del Codice dei contratti Pubblici  
 

21 Marzo 2011   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Federarchitetti – Milano 
 

  Seminario “La stima degli oneri della sicurezza e il fascicolo tecnico dell’Opera 
   

 
18 Novembre 2009   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Global Gem  - Milano 

  Aggiornamento di 40 ore per Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori - 
   

28 Ottobre 2008   
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Associazione Ambiente e Lavoro - Milano 

  Attestato al corso “I rischi stress lavoro-correlato, dopo l’art. 28 del D.lgs. 81/2008” – Testo 
Unico  

   
09 luglio 2008   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Logical soft  
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  Attestato al seminario tecnico “La certificazione Energetica” Evoluzione normativa e pratica 
professionale  

   
22 Aprile 2008   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Ambiente e Lavoro - Milano 

  Attestato al corso Modulo di Aggiornamento per RSPP e ASPP id n. 172 “Testo Unico, Titolo I: 
Novità, Responsabilità, Sanzioni  (D.lgs. 195/2003 G.U. n. 37 del 14/02/2006)”. 

 
20 Settembre 2008   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Ambiente e lavoro - Milano 

  Attestato di frequenza e formazione per RSPP e ASPP (art. 8 bis D.lgs. 626/94) Modulo di 
aggiornamento ai sensi del D.lgs 195/2003 per macrosettore Ateco B1,B2,B3,B4, B5, B6, B7, 
B8, B9 per la durata di ore 8..  

   
10 luglio 2008   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Ambiente e lavoro - Milano 

  Attestato di partecipazione al Workshop  “Rischi, fonti e misure per valutare tutti i rischi” Novità e 
norme dopo il Testo Unico 

   
21 maggio 2008   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Ambiente e lavoro - Milano 

  Attestato di partecipazione al Workshop  “Testo Unico: D.lgs 81/2008 Obblighi, Responsabilità e 
sanzioni” 

   
07 maggio 2008   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Ambiente e lavoro - Milano 

  Attestato di partecipazione al Workshop  “Testo Unico sulla sicurezza del lavoro: novità e  
prospettive”  

   
07 aprile 2008   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Ambiente e lavoro - Milano 

  Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Le novità del Testo Unico”  
   

30-31 Gennaio 2008   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Casa di Cura Igea - Milano 

  Attestato al corso di Primo Soccorso art. 15 D.lgs 626/94 – D.lgs 388/2003 
   

 
20 settembre 2007   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Ambiente e Lavoro -. Milano 

  Attestato al corso Modulo di Aggiornamento per RSPP e ASPP “L. 123/2007: Novità e Norme 
precettive” ai sensi dell’art. 8-bis D.Lgs. 626/94, accordo Stato-Regioni (D.lgs. 195/2003 G.U. n. 
37 del 14/02/2006)”. 

   
29 giugno 2007   
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ROCKWOOL  

  Attestato  di partecipazione al seminario “Acustica in Edilizia” 
   

26 giugno 2007   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Logical soft  

  Attestato al seminario tecnico “La certificazione Energetica” Evoluzione normativa e pratica 
professionale Esempio pratico 

   
18 settembre 2006   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Ambiente e lavoro  

  Attestato al Convegno Nazionale  “Amianto, Reach e SDS” Decreto  e formazione RSPP, 
Codice Sicurezza e Testo Unico 626 

   
12,13,14,e 15 Giugno 2006   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Ambiente Europa - Milano 

  Attestato al corso di formazione ai sensi del D.Lgs. 195/03 Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione D.Lgs. 626/94 e seguenti e D.Lgs. 195/03 “Modulo C”. 

   
23 e 24 Maggio 2006   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Ambiente Europa - Milano 

  Attestato al corso di formazione ai sensi del D.Lgs. 195/03 Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione D.Lgs. 626/94 e seguenti e D.Lgs. 195/03 “Modulo B” macrosettore 9 
Ateco. (Attività finanziarie, Attività Immobiliari, Noleggio, Informatica, Ricerca, Servizi alle 
Imprese, Alberghi e Ristoranti, altri servizi pubblici, sociali e personali, Attività svolte da famiglie 
e convivenze, Organizzazioni ed organismi extraterritoriali). 

   
07 Aprile 2005   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Biosistemi S.r.l. -  Milano 

  Attestato di partecipazione al corso “Le nuove prospettive dei Sistemi Qualità dalla ISO 9000 
alla Balanced Scorecard” 

   
21 Aprile 2005  5 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Compagnia delle Opere – Milano 

  Attestato di frequenza per il corso di formazione “L’adeguamento alle misure di sicurezza 
previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali”. 

   
11 Aprile 2005   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formaper azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Milano 

  Attestato di partecipazione al seminario “Le ricadute del codice della Privacy sul sistema di 
qualità” previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali. 
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Marzo 2005   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Ambiente Europa -  Milano 

  Attestato al corso di formazione ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 195/03 Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs. 626/94 e seguenti (aggiornato al D.Lgs. 195/03). 

   
21,22,23, 24 e 25 Marzo 2005   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Ambiente Europa - Milano 

  Certificato di apprendimento come “Responsabili – Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione D.Lgs. 626/94 e seguenti (aggiornato al D.Lgs.195/03) con n. 45 Crediti Formativi 
E.C.M. 

 
09 Marzo 2004   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formatemp - Obiettivo Lavoro 

  Attestato di frequenza “Esperto in appalti pubblici con conoscenza della Legge Merloni (109/94).  
   

22 Dicembre 2003   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Praxi S.p.A. per Regione Lombardia Formazione – Milano 

  Attestato di frequenza per il corso “l’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione e la 
nuova disciplina in tema di appalti”.  

   
 

09 maggio 2000   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze 

  Partecipazione al Convegno “Sicurezza Cantiere cosa cambia con il D.lgs 528/99” 
   

19/19/20 maggio 1998   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MAPEI Spa 

  Attestato al corso di aggiornamento tecnico “La posa dei pavimenti ceramici e il recupero 
edilizio: Tecnologie e prodotti. 

   
27 Novembre 1997   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di 
Firenze 

  Attestato di frequenza ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.Lgs. 494/96 come coordinatore per la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori in attuazione della Direttiva 92/57 CEE sulla Sicurezza 
nei cantieri temporanei e mobili. Corso di 60 ore. 

 
Certificazioni 
 

09 Febbraio 2006  Certificazione ai fini del riconoscimento in altri paesi della Comunità Europea di titolo 
professionale conseguito in Italia – art. 17 D.lgs 27/01/1992 n. 115 di attuazione della direttiva 
89/48/CEE, così come modificato dal D.lgs 8/07/2003 n. 277 di attuazione della direttiva 
2001/19/CE – MIUR. 



 
18 

 

 
Capacità e competenze personali  
Madrelingua  Italiano 
 
Altre lingue 
 

  Inglese  
Capacità di lettura   Buono 

Capacità di scrittura  Buono 
Capacità di espressione orale  Buono 

 
Dal 13 marzo al 19 giugno 2014  Attestato di frequenza corso di lingua inglese livello intermedio durata del corso 40 ore presso 

l’Università degli Studi di Milano – Bicocca 
   

14 Febbraio 2007  Certificato di frequenza intermediate English - intermedio corso ID 781 Edizione 94 Ore 
complessive del corso 80 – EIDOS Milano 

   
 

11 Febbraio 2008  Certificato di frequenza Inglese - Intermedio corso n. 1479 Edizione 1362 Ore complessive del 
corso 60 – EIDOS Milano 

   
  Francese 

Capacità di lettura   Elementare 
Capacità di scrittura  Elementare 

Capacità di espressione orale  Elementare 
   

 
  Tedesco 

Capacità di lettura   Elementare 
Capacità di scrittura  Elementare 

Capacità di espressione orale  Elementare 
Aprile 2005  Certificato di frequenza intermedio  presso Deutsch Istitut Milano 

 
Capacità e competenze relazionali 

 
 Ho una buona capacità di sintesi, argomentazione e mediazione. Ho maturato queste capacità 

durante le mie esperienze lavorative presso studi professionali e imprese di costruzioni e 
durante i miei studi presso l’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura. Ho svolto e 
portato a termine progetti di ricerca nel Dipartimento di Urbanistica con collaborazione di lavoro 
di gruppo, imparando nuove metodologie derivate da diverse esperienze condividendo con i 
gruppi di lavoro gli obiettivi da raggiungere. 

 
Capacità e competenze 

organizzative   
 

 Durante la propria esperienza lavorativa, ho gestito le attività di libero professionista, con la 
formazione di praticanti. Ho inoltre coordinato il lavoro di progettazione, nel rispetto di tempi, 
costi e scadenze, nonché degli obiettivi condivisi con i colleghi di studi di architettura.. 

 
Capacità e competenze tecniche  Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint)  

Ottima conoscenza dei programmi per disegno (Autocad 2019)  
Buona conoscenza dei programmi per la compilazione di computi, progettazione impiantistica 
(Primus, Certus, Edilclima) 
Ottima familiarità con internet e con altri sistemi di posta elettronica  
Ottima conoscenza dell’applicativo Docfa per pratiche catastali  
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Capacità e competenze artistiche  Disegno a matita, penna, pastelli a cera ed a olio, acquarelli e tempera.  

 
Patenti  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente B 

1987 
 

1987 
 
 

1985 

  
Pubblicazione della tesi di laurea presso la rivista” L’Ufficio tecnico” Dossier Maggioli editore; 

 
Vincitore del concorso Nazionale di idee per la sistemazione delle aree ad uso pubblico della 
Città di Chianciano Terme;  

 
Collaborazione presso studi professionali di Firenze 

 
 
11/02/2020 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali     f.to 

     Annamaria Ferretti 


