CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
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ALESSANDRO VOLTA 109/B 20815 COGLIATE (MB)

348.7394326
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Data di nascita

16 GENNAIO 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 20 novembre 2018 ad oggi
Assunta a tempo determinato alla ASST Valle Olona, come Collaboratore Tecnico
Professionale Architetto
Edilizia residenziale

arch. Ilenia Carugati

-

Ristrutturazione con ampliamento – presentazione di Permesso di Costruire e
Direzione Lavori, villa nel Comune di Cogliate (MB), villa nel Comune di Nerviano
(MI), Cascina nel Comune di Oviglio (AL)

-

Diversa distribuzione interna - presentazione di Pratica Comunale e Direzione
Lavori, appartamenti vari Comune di Saronno (VA), Comune di Caronno P.lla
(VA), Comune di Rovellasca (CO), Comune di Milano (MI), Comune di Pavia (PV)

-

Nuova edificazione – presentazione di Permesso di Costruire e Direzione Lavori,
villa bifamiliare nel Comune di Cogliate (MB), Villa nel Comune di Rovellasca (CO)

-

Progetto di Layout distribuzione interna Studio di Psicologia, progetto di arredi su
misura Comune di Garbagnate M.se (MI)

-

Ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso – presentazione di Denuncia di
Inizio Attività e Direzione Lavori, immobile sito nel Comune di Bovisio Masciago
(MI)

-

Rifacimento manto di copertura – presentazione di Denuncia di Inizio Attività e
Direzione Lavori, immobili vari Comune di Caronno Pertusella (VA), Comune di
Gerenzano (VA), Comune di Cogliate (MB)

-

Posa di cappotto termico – presentazione di Pratica Comunale e Direzione Lavori,
palazzine varie, Comune di Saronno e Caronno P.lla (VA)

-

Ristrutturazione con ampliamento di terrazzo – presentazione di Denuncia di Inizio
Attività e Direzione Lavori, villa nel Comune di Mozzate (CO)

-

Ristrutturazione con recupero di sottotetto ai fini abitativi e Direzione Lavori,
immobili vari Comune di Gerenzano (VA) e Comune di Rovellasca (CO)

-

Ristrutturazione e diversa distribuzione interna - presentazione di Denuncia di

Inizio Attività e Direzione Lavori, appartamenti nel Comune di Cogliate (MB),
Comune di Saronno (VA), Comune di Caronno Pertusella (VA)

Nuova edificazione
CASE PREFABBRICATE
IN LEGNO

Immobili industriali

Detrazioni fiscali

Attestati di Prestazione Energetica

arch. Ilenia Carugati

Stesura di computi metrici

-

Variazioni catastali con programma Docfa

-

Studio di particolari costruttivi

-

Progettazione e realizzazione di soluzioni di arredo interno per ville e appartamenti

-

Realizzazioni di plastici per soluzioni di arredo interno

-

Progetto e realizzazione di casa ecologica in legno Ditta Balken – presentazione
Pratica Comunale e Direzione Lavori, villa nel Comune di Solaro (MI)

-

Progetto e realizzazione di casa ecologica in legno Ditta WolfHaus –
presentazione Pratica Comunale e Direzione Lavori, villa nel Comune di Cunardo
(VA)

-

Progetto e disegni di dettaglio costruttivo per pensilina esterna, ditta in provincia di
Carrara (MS)

-

Studio preliminare per applicazione del prodotto ceramico “Lamina” per ditta Kale
in Turchia

-

Disegni esecutivi e particolari costruttivi della pensilina di uscita del parcheggio
multi-piano nel Comune di Como (CO)

-

Disegni relativi al tratto della Metropolitana Milanese – Progetto Portello –
Collegamento Gattamelata – De Gasperi (MI)

-

Stesura del rilievo della Biblioteca Comunale in Cologno Monzese (MI)

-

Partecipazione al Concorso di idee per una residenza collettiva per anziani nel
Comune di Ozzano (BO)

-

Partecipazione al Concorso per la progettazione della Cappella dell’Ospedale San
Martino in Belluno (BL)

-

Pratiche di agevolazione fiscale per il risparmio energetico

-

Pratiche di agevolazione fiscale per le ristrutturazioni

-

Stesura di Attestati di Prestazione Energetica per:
- appartamenti
- ville
- uffici
- edifici multipiano

Edilizia Pubblica

Concorsi

-

PRINCIPALI

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
Anno 2018

Anno 2017

Anno 2016

-

Partecipazione al Corso di Formazione “Lo sportello telematico dell’edilizia privata e
delle attività produttive” – organizzato dall’ordine degli Architetti di Varese

-

Partecipazione al Corso di Formazione “Home Staging – valorizzazione
immobiliare” – organizzato dall’ordine degli Architetti di Varese

-

Partecipazione al Corso di Formazione “Sanatorie edilizie D.P.R.380/01” –
organizzato dall’ordine degli Architetti di Varese

-

Partecipazione al Corso di Formazione “Dire Fare Riqualificare: grandi opportunità
e vincoli per realizzare la Riqualificazione Energetica degli Edifici Esistenti” –
organizzato dall’ordine degli Architetti di Varese

-

Partecipazione al Corso di Formazione “Design e Contract del domani: hospitality,
retail, uffici e residenziale” – organizzato da Action group editore

-

Partecipazione al Corso di Formazione “Luce naturale del progetto” – organizzato
dall’ordine degli Architetti di Varese

-

Guida al nuovo Software CENED+2 – organizzato da ANIT Associazione Nazionale
per l’Isolamento Termico e acustico

-

Sistemi e soluzioni innovative per le impermeabilizzazioni di strutture- Organizzato
da MAPEI

Anno 2015

Anno 2014

Anno 2013

Anno 2012

Anno 2010

Anno 2009

arch. Ilenia Carugati

-

Partecipazione al Corso di formazione “I materiali da costruzione in edilizia” –
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Varese

-

Corso “Innovare l’involucro, ottimizzare i comfort e minimizzare i consumi” –
organizzato da CNAPPC

-

Partecipazione al Corso di formazione “Progettazione delle Aree Verdi” –
patrocinato da CNAPPC

-

Partecipazione e relativo attestato di frequenza per Seminario Tecnico “Il
risanamento delle murature umide” – patrocinato da CNAPPC

-

Partecipazione e relativo attestato di frequenza per Corso “Capire e interpretare gli
impianti termici” – organizzato dall’Ordine degli Architetti di Varese

-

Partecipazione e relativo attestato di frequenza per Corso “Dalla Pianificazione
paesaggistica alle commissioni locali per il paesaggio” – organizzato dall’Ordine
degli Architetti di Varese
-

Partecipazione al seminario tecnico: “La sicurezza in edilizia con il Testo Unico – Gli
aspetti pratici della stesura dei documenti obbligatori” – organizzato a Milano

-

Partecipazione e relativo attestato di frequenza per Corso “Norme Tecniche per le
costruzioni anche in zona sismica” organizzato presso l’Ordine degli Architetti di
Varese

-

Partecipazione al seminario tecnico: “Certificazione Energetica. Le nuove procedure
di calcolo per la certificazione” – promosso dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di
Milano

Anno 2005

-

Seminario di aggiornamento “Dal recupero degli intonaci e delle coloriture alla
riqualificazione funzionale e strutturale” promosso dal Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano

Anno 2004

-

Seminario di prodotti naturali per Bioarchitettura organizzato da “La casa di terra”

Anno 2003

-

Seminario di tecniche costruttive sulla Bioarchitettura tenutosi a Como

Anno 2009

-

Attestato di frequenza per corso di formazione per “Consulenti Tecnico d’Ufficio
C.T.U. e/o di Parte C.T.P”. – organizzato dall’Ordine degli Architetti di Varese

Anno 2008

-

Attestato di Certificato Energetico degli Edifici
Corso per “Tecnici certificatori energetici degli edifici per la regione Lombardia” organizzato da politecnico di Milano – Dipartimento BEST – riconosciuto CENED

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Successiva iscrizione all’Albo Certificatori Energetici accreditati in Regione
Lombardia con posizione Albo Certificatori n. 8025
Anno 2006

-

Attestato Corso di formazione “Corso Base Casa Clima” sostenuto a Dobbiaco (Bz)
rilasciato dalla SIB – Seminari in Bioedilizia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2004
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE
Iscrizione all’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Varese
Apertura di Partita IVA

1997 – 2003
POLITECNICO DI MILANO - CAMPUS BOVISA
Laurea in Architettura
Laboratori di progettazione architettonica – Laboratorio di urbanistica – Laboratorio di
restauro architettonico – Estimo – Rilievo – Progetto d'arredo
Tesi in restauro architettonico: “Castello e Palazzo Conti Castiglioni al Monteruzzo: una
porta tra passato e presente”
Relatore Marco Dezzi Bardeschi Tesi segnalata per il Premio Mantero

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

arch. Ilenia Carugati

Uso quotidiano del computer, di internet e della posta elettronica
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows – Vista e dei programmi Word ed Excel
Ottima conoscenza di Autocad, nelle varie versioni
Ottima conoscenza di PhotoShop
Ottima conoscenza di Archicad
Ottima conoscenza Docfa
Livello base programma di Revit
Livello base programma di SketchUp
Attestato di raggiungimento del livello base del corso di Autodesk VIZ 2005, rilasciato dalla
scuola Forma Mentis, marzo 2006

COLLABORAZIONI CON STUDI

Anno 2002 – 2010

-

Collaborazione con STUDIO DI PROGETTAZIONE
Gipix Progetti S.r.l., Saronno (VA)

Anno 2004

-

Collaborazione con STUDIO DI ARCHITETTURA
dott. arch. Marco Dezzi Bardeschi, Milano (MI) – Docente Universitario

Anno 2004 – 2005

-

Collaborazione con STUDIO TECNICO
geom. Fabrizio Cairoli, Rovellasca (CO)

Anno 2005

-

Collaborazione con STUDIO DI ARCHITETTURA
dott. arch. Fausto Colombo, Milano (MI)

Anno 2005 – 2007

-

Collaborazione con STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA ED EDILIZIA
dott. arch. Claudio Sangiorgi, Milano (MI)

Anno 2013

-

Svolgimento della libera professione in forma riunita -arch. Elena Ceriani, Caronno
Pertusella (VA)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazione Tesi
- Elena Borghi, Ilenia Carugati, Marta Lucini, Vanina Sartorio, “Castello e Palazzo Conti
Castiglioni al Monteruzzo: una porta tra passato e presente”, ‘ANANKE 39/40 (2003)

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiaro/a che quanto contenuto nel presente curriculum, è corrispondente al
vero. Inoltre, il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali
possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Città , data
Cogliate, 16 aprile 2019

NOME E COGNOME (FIRMA)

_

_________________________________________

arch. Ilenia Carugati

