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esperienza professionale:
Arch°in°project – Milano – Posizione Attuale
Compilazione documentazione ed elaborati grafici per redazione pratiche Comunali quali DIA, CIAL, SCIAL;
Compilazione documentazione in merito alla sicurezza nei cantieri di fase di progettazione (PSC, LAYOUT DI
CANTIERE);
Gestione della sicurezza dei cantieri per opere di ristrutturazione interne in fase di esecuzione (verifica della
documentazione delle imprese, redazione e gestione della notifica preliminare per le attività di cantiere,
compilazione dei verbali di Sopralluogo e gestione delle relazioni con impresa affidataria e sub‐appalatori
presenti in cantiere);
Partecipazione alle attività di Direzione Lavori (sopralluoghi, compilazione verbali e relazioni con i conduttori)
per la gestione del cantiere;
Esecuzione di esecutivi di cantiere in scala 1:50 – 1:20 ‐ 1:5;

Studio Blasi – Milano – 2009‐2010
Compilazione documentazione ed elaborati grafici per redazione pratiche Comunali quali DIA, CIAL, SCIAL,
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA;
Compilazione documentazione in merito alla sicurezza nei cantieri in fase di progettazione (PSC, LAYOUT DI
CANTIERE) per la manutenzione straordinaria di immobile in area agricola;
Partecipazione alla preparazione dei documenti, alla gestione della sicurezza dei cantieri stradali in fase di
esecuzione per la realizzazione di una nuova viabilità ciclabile a Milano: Stazione Centrale, Piazza della
Repubblica, Bastioni di Porta Venezia e Corso Venezia;

Comune di Milano ‐ Zona 3 – 2011/2016
Consigliere eletto per la Zona 3 e tecnico nominato della zona 2: partecipazione alle Commissioni e ai gruppi
di lavoro che hanno il compito di valutare i Permessi di Costruire consegnati presso gli uffici Comunali per la
stesura di un parere Zonale.

Fondazione CUMSE – AISPO ONG
Partecipazione alle attività di studio, rilievo e progettazione di ospedali da costruirsi in Africa, compresa la
partecipazione ad alcune delle attività di cantiere in loco:
‐
SAINT FRANCIS HOPITAL DI KAMPALA, UGANA, 2007;
‐
OSPEDALE DI YAOUNDE e MOUTORWA, CAMEROUN, 2010;

corsi di approfondimento:
06.2010

Attestato di frequenza corso come Coordinatore della Sicurezza in Cantiere

08.2011

Attestato di frequenza corso come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

istruzione e formazione:
12.2008

Laurea Specialistica in Progettazione Ambientale e Urbana – Politecnico di Milano
102/110, tesi pubblicata nell’Annuario del Politecnico A.A. 2007‐08
Tesi di Laurea di II Livello: Kampala la città delle sette colline, un progetto di cooperazione internazionale,
collaborazione con AISPO per la progettazione e la ristrutturazione di una struttura sanitaria a Kampala in
Uganda. Sono stati oggetto di studio la storia, la normativa e le strutture del sistema cooperativo europeo ed
italiano oltre che l’evoluzione dei sistemi territoriali ed urbani in Africa nelle diverse epoche storiche.

2004/2005
09.2004

Partecipazione al Programma Erasmus ‐ Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña ‐ España
Laurea di Primo Livello in Architettura Ambientale– Politecnico di Milano
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Tesi di Laurea di I Livello: Rovering to Success, studio circa la qualità e la quantità del verde urbano nelle
maggiori città europee con particolare riferimento al caso di Milano nel contesto urbano e normativo italiano.

lingue straniere:
Inglese
Spagnolo
Portoghese

competenze aggiuntive:
competenze informatiche:

Scritto e parlato a livello discreto.
Scritto e parlato a livello buono.
Scritto e parlato a livello discreto.
Buone capacità organizzative e gestionali acquisite negli anni grazie alla formazione scout (AGESCI).

Discreta conoscenza del pacchetto Office in ambiente Windows e Machintosh, buona conoscenza di
software professionali quali Autocad 2010, Photoshop CS4 e Primus. Conoscenza base dei programmi di
renderizzazione quali 3d Studio Max.

La sottoscritta, acquisite le informazioni di cui all’art. 7 Dlg196/2003, cosciente che la necessità del consenso è esclusa per i dati raccolti e detenuti in base a
obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi
compreso il trattamento dei dati rientranti nel novero dei “dati sensibili”, di cui al Dlg sopra indicato.

