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Informazioni personali 

Nome  Carmine PANZITTA 
Sede Legale  via Penati, 6, 20010, Pregnana Milanese, –MI-  Italy 

Sede Operativa  via Benedetto Marcello, 8, 20124, Milano –MI-  Italy 

Telefono  +39.02.29529498 / +39.02.93595260 

Mobile  +39.339.73.72.847 

E-mail  cpanzitta@arcosinergie.it 

PEC  panzitta.11995@oamilano.it 

Nazionalità  Italiana 
Iscrizione all’Albo Professionale   Ordine degli Architetti della Provincia di Milano n° 11995 dal 5 febbraio 2001 
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Formazione 

1999 Laurea c/o la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano – votazione 96/100 

Dal 2000 al 2012 Cultore della Materia - (Prof. G. Corda – Prof. P.A. Cimino) - presso il Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura; 

2001 Corso abilitazione Coordinatore sicurezza; 

2008 Corso di abilitazione Certificatore Energetico; 

2008 Corso in Bio-Architettura (ANAB); 

2009 Corso di Aggiornamento Coordinatore sicurezza; 

2010 Iscritto presso Elenco Professionisti ALER MILANO; 

Dal 2010-2014 Membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Pregnana Milanese – MI 

Dal 2012-2014 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Basiglio – MI 

2014 Corso di Aggiornamento Coordinatore sicurezza; 

2014 Commissario di Laurea, quale rappresentante dell’Ordine Architetti Milano, presso il Politecnico di Milano per esami di Laurea Magistrale 

in Architettura; 
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Esperienza lavorativa 

 
2015-in corso   Progettazione – BIO-CASA – Comune di Pregnana Milanese (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione Preliminare – Progettazione Esecutiva – Direzione Lavori – 
Coordinamento Sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato 
 

2015-in corso   Riqualificazione Scuola Primaria– Comune di Lacchiarella (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente pubblico 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Coordinamento Sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato 

 
2015-in corso   Progettazione – Riqualificazione Municipio Laino (CO) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente pubblico 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione Preliminare – Progettazione Esecutiva – Direzione Lavori – 
Coordinamento Sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato 
 

2014-in corso   Progettazione – Ampliamento SP113 Comune di San Fedele Intelvi (CO) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente pubblico 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione Definitiva – Progettazione Esecutiva – Direzione Lavori – 
Coordinamento Sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato 
 

2014 – in corso  Progetto di Marketing Culturale – Arredamenti Franceschini (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Programmazione Culturale – Piano di Marketing – Valorizzazione Artigianato  
Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2014 – in corso  Nuova residenza – Comune di Lacchiarella (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego   Coordinamento Sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione 
dell’opera; 

 
2014 – in corso  Restauro e risanamento conservativo –FASE 2 – Palazzo Landriani (PV) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione Preliminare – Progettazione Definitiva – Progettazione 
Esecutiva – Coordinamento Sicurezza – Direzione Lavori -   

Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 
 

2014 – in corso  Realizzazione nuovo parcheggio pubblico – Comune di Laino (CO) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente pubblico 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione Preliminare – Progettazione Definitiva – Progettazione 
Esecutiva – Coordinamento Sicurezza in fase di Progetto  

Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 
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2014 – in corso  Coordinamento Sicurezza opere di urbanizzazione relative alla 
riqualificazione di Viale Europa nel comune di Cusago (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Coordinamento sicurezza 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto, attività di assistenza alla Direzione Lavori e 

dell’attività di coordinamento, coordinatore della sicurezza 
 

2014 – in corso  Realizzazione di nuovo battistero all’interno della Chiesa Parrocchiale S. 
Giovanni Evangelista a Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2014 – in corso  Riqualificazione e ampliamento spogliatoi palestra scolastica, nel 

Comune di Pregnana Milanese – LOTTO 1 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pregnana Milanese 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in 

fase di progetto ed in fase di esecuzione dell’opera, Direzione lavori 
Principali mansioni e responsabilità  (Incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2014 – in corso  Riqualificazione palestra scolastica, nel Comune di Pregnana Milanese – 

LOTTO 2 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pregnana Milanese 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in 

fase di progetto  
Principali mansioni e responsabilità  (Incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

  
2014 – in corso  Ristrutturazione appartamento in Piazzale Arduino a Milano (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, arredamento, Direzione Lavori, Coordinamento 
Sicurezza 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 
 

2014 – in corso  Realizzazione di nuova BIO-RISERIA e punto accoglienza, in Comune di 
Basiglio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Basiglio 
Tipo di azienda o settore  Committente privato 

Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista (Incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2014 – in corso  Ampliamento tramite SUAP in variante al vigente PGT, per unità 

produttiva in comune di Parabiago (MI) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Attività di Coordinamento, Progettazione Urbanistica, Progettazione 

architettonica. Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista (Incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2014  Riqualificazione Municipio di Lacchiarella (MI)- standard qualitativo PII 

“La Costa”  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente Pubblico 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori (incarico svolto con Arch. P.A.Cimino) Coordinamento 

sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione 
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2014  Progettazione – Ampliamento SP113 Comune di San Fedele Intelvi (CO) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente pubblico 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Attivazione prima fase di Progettazione Preliminare 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato 

 
2014  Studio di fattibilità per la valorizzazione dell’ambito della villa padronale 

di Cascina Grande, in Comune di Rozzano  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rozzano 

Tipo di azienda o settore  Committente privato 
Tipo di impiego  Studio di fattibilità urbanistica-tecnica-economica 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (Incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 
 

2014  Studio di fattibilità per la valorizzazione di un ambito agricolo in Comune 
di Pregnana Milanese, per la Realizzazione di Orti Sociali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pregnana Milanese 
Tipo di azienda o settore  Committente privato 

Tipo di impiego  Studio di fattibilità urbanistica-tecnica-economica 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista (Incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2014  Studio di fattibilità per la trasformazione di un garage multipiano in box 

privati in Comune di Milano 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milano 

Tipo di azienda o settore  Committente privato 
Tipo di impiego  Studio di fattibilità urbanistica-tecnica-economica 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (Incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 
 

2014  Rifacimento delle sistemazioni esterne con ampliamento box e nuovo 
box, in comune di Pregnana Milanese (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori, Sicurezza  

 
2014  Nuova residenza – Comune di Borgarello (PV) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego   Coordinamento Sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione 
dell’opera; 

Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato 
 

2014  Rifacimento di copertura condominiale con rimozione e smaltimento 
eternit, comune di Vittuone (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista (Incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2007-2013  Progettazione Piano di Recupero Cascina Vione (ATTUAZIONE LOTTO 1)  

Nel comune di Basiglio (MI) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica e Direzione Lavori (incarico svolto 

con Arch. Cimino) 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progetto ed in fase di esecuzione 
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2010-2013  Opere di Urbanizzazione – realizzazione parcheggio pubblioc, nuova 
rotatoria, varie strade - Comune di Basiglio (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica e Direzione Lavori (incarico svolto 
con Arch. Cimino) 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progetto ed in fase di esecuzione 

 
2013  Studio di fattibilità per l’insediamento di attività turistica o agri-turistica in 

comune di Loceri 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Studio di fattibilità 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 
 

2013  Progettazione, supporto e assistenza tecnica per la predisposizione degli 
atti necessari alla presentazione della domanda di contributo del 
Programma “6000 Campanili” al comune di Pellio Intelvi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pellio Intelvi 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Disegno urbano, viabilità 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2013  Progettazione, supporto e assistenza tecnica per la predisposizione degli 

atti necessari alla presentazione della domanda di contributo del 
Programma “6000 Campanili” al comune di San Fedele Intelvi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Fedele Intelvi 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Disegno urbano, viabilità 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2013  Progettazione, supporto e assistenza tecnica per la predisposizione degli 

atti necessari alla presentazione della domanda di contributo del 
Programma “6000 Campanili” al comune di Laino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Laino 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Disegno urbano, viabilità 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2013  Documento di analisi e proposta di intervento per la riqualificazione 

dell’Oratorio della Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Evangelista a Milano 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 
 

2013  Ristrutturazione edilizia della unità immobiliare residenziale sita fra via 
Roma e via Vincenzo Sulis 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, arredamento 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2013  Realizzazione di un complesso residenziale in via Teramo a Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 
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2013  Ristrutturazione di unità immobiliare con piccolo ampliamento in comune 
di Pregnana Milanese (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, arredamento 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2013  Ristrutturazione e realizzazione di quattro unità residenziali in un’ala di 

una cascina sita in Vidigulfo (PV), frazione Cavagnera 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione architettonica, restauro 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 
 

2013  Opere di restauro e risanamento conservativo relative al rifacimento del 
manto di copertura e al rifacimento degli intonaci esterni di una cascina 
sita in Vidigulfo (PV), frazione Cavagnera 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, restauro 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2013  Riqualificazione ExMa - Progetto di rifunzionalizzazione e ristrutturazione 

dell’edificio pubblico dell'Ex Mattatoio Comunale a Orani (NU) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consulta Giovanile Oranese 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione architettonica, disegno urbano 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 
 

2013  Riqualificazione del cortile condominiale di via E. Reinach, 6/8 a Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Disegno urbano, viabilità 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2013  Riqualificazione Municipio di Lacchiarella (MI)- standard qualitativo PII 

“La Costa”  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego   

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione  
 

2012 (in corso)  Ristrutturazione di un edificio residenziale in via Marzabotto a Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato (incarico collegiale con l’Arch. Fabio Bruno) 

 
2012  Opere di urbanizzazione; progettazione di parco, strade e parcheggi 

pubblici nel comune di Lacchiarella(MI) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza 

Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista incaricato, responsabile del progetto e dell’attività di 
coordinamento 

 
2011  Realizzazione infopoint Municipio di Zibido San Giacomo (MI)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Zibido San Giacomo (MI) 
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Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Principali mansioni e responsabilità  Assistenza Direzione Lavori, coordinamento Sicurezza 

 
2011  Richiesta di licenza commerciale e predisposizione SCIA per l'apertura di 

una media struttura commerciale in via Lopez, 9 a Milano 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Pratiche edilizie, Verifiche ASL e VVF, SCIA 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato  
 

2011  Progettazione di un edificio in via Teramo a Milano. 
Documento di analisi propedeutico alla realizzazione di nuova edilizia 
residenziale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato 

 
2011  Riqualificazione Condominio Cooperativa San Paolo. 

Studio di Fattibilità, Autorizzazioni, pratiche edilizie, Direzione Lavori, 
Coordinamento Sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica – DL – Coordinamento Sicurezza 
Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato 

 
2011  Progettazione definitiva ed esecutiva LOTTO 1 capannone produttivo-

artigianale (7000 MQ) all’interno di Piano di lottizzazione (denominato PL 
Sant’Antonio) nel comune di Cusago (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con progettista incaricato, responsabile del progetto e 

dell’attività di coordinamento, coordinatore della sicurezza, assistente al 
direttore dei lavori 

 
2011  Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione e mecenatismo Piano di 

Lottizzazione (denominato PL Sant’Antonio) nel comune di Cusago (MI) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con progettista incaricato, responsabile del progetto e 
dell’attività di coordinamento, coordinatore della sicurezza 

 
2011  Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione; progettazione di parco, 

strade e parcheggi pubblici nel comune di Lacchiarella(MI) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista incaricato, responsabile del progetto e dell’attività di 
coordinamento, coordinatore della sicurezza, assistente al direttore dei lavori 

 
2011  Progettazione esecutiva (infopoint) Municipio di Zibido San Giacomo (MI)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Zibido San Giacomo (MI) 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista incaricato, Assistente alla DL, coordinamento Sicurezza 
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2010  Progettazione esecutiva Permesso di Costruire di edificio pubblico 

centro famiglia nel comune di Milano  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, coordinatore sicurezza in fase di progetto 
 

2010   Progettazione esecutiva (riqualificazione) fabbricato rurale sottoposto a 
vincolo dalla Sovrintendenza per i beni architettonici, da adibire a 
MUSEO SALTERIO – Officina del Gusto - nel comune di Zibido San 
Giacomo (MI)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista incaricato, coordinatore della sicurezza 

 
2010  Progettazione definitiva ed esecutiva (riqualificazione) Municipio di 

Lacchiarella (MI)- standard qualitativo PII “La Costa”  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista incaricato 
 

2010  Progettazione definitiva spogliatoi nel centro sportivo del comune di 
Lacchiarella (MI)- standard qualitativo PII “La Costa” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista incaricato 

 

 
2010  Progettazione definitiva opere di urbanizzazione; progettazione di parco, 

strade e parcheggi pubblici nel comune di Lacchiarella(MI) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista incaricato, responsabile del progetto e dell’attività di 
coordinamento 

 
2010  Progettazione definitiva di un’aula didattica-espositiva e di una rete di 

piste ciclabili nell’ambito del Programma Integrato d’Area “Cuore verde 
dell’Olona a un passo da Expo” - Asse IV 
Por competitività Regione Lombardia 2007/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pregnana  

2011  Progettazione Piano di Recupero di Cascina Salterio- operatore B- lotto 1 
(Permesso di Costruire/DIA) nel comune di Zibido San Giacomo (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione Urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 

coordinamento, coordinatore della sicurezza. 

2010   Progettazione Programma Integrato di Intervento denominato PII” La 
Costa” nel comune di Lacchiarella (MI), PII pubblico-privato ad uso 
prevalentemente residenziale) – 45.000 mc - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione Urbanistica e architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista incaricato  
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Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione architettonica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato 
 

2010  Progettazione riconfigurazione planivolumetrica Piano di Lottizzazione 
industriale, commerciale e terziario (denominato PL Sant’Antonio) nel 
comune di Cusago (MI)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 

coordinamento 
 

2010  Progettazione capannone produttivo artigianale (attuazione LOTTO 1) 
all’interno del Piano di Lottizzazione industriale, commerciale e terziario 
(denominato PL Sant’Antonio) nel comune di Cusago (MI)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 

coordinamento 
 

2007-2013  Progettazione Piano di Recupero Cascina Vione (ATTUAZIONE LOTTO 1)  
Nel comune di Basiglio (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 

coordinamento, coordinatore sicurezza, assistente al direttore lavori 
 

2009 (in corso)  Progettazione MASTERPLAN nel comune di Zibido San Giacomo (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Zibido San Giacomo 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Urbanistica 
Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista incaricato quale esperto dell’attività di coordinamento, 

progettazione urbanistica e progettazione architettonica 
 

2009  Progettazione esecutiva – riqualificazione Via Pampuri -  Comune di 
Milano  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica – Esecuzione dell’opera 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, coordinatore sicurezza, assistente alla 

Direzione Lavori 
 

2009   Progettazione Definitiva (riqualificazione) fabbricato rurale  da adibire ad 
attività museale nel comune di Zibido San Giacomo (MI) 3.400.000 € 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Co-progettista incaricato 

 
2009  Riqualificazione energetica edificio Bifamigliare – Comune di Pregnana 

Milanese – mi- 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione architettonica – Esecuzione dell’opera 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista, coordinatore sicurezza, Direzione Lavori 
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2007-2009   Progettazione azienda agricola con impianto fotovoltaico in copertura  

nel comune di Basiglio(MI)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista e attività di coordinamento 
 

2009  Realizzazione di 2 edifici a torre residenziali – 150 appartamenti + 
commerciale –Via pampuri angolo Via Ripamonti-  Comune di Milano  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica – Esecuzione dell’opera 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, Assistenza alla Direzione Lavori con attività 

di coordinamento, coordinatore sicurezza in fase di progetto ed in fase di 
esecuzione dell’opera 

 

 

 

 
2006  Progettazione preliminare, definitiva di edificio pubblico CAM nel comune 

di Milano  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, coordinatore sicurezza in fase di progetto 
 

2006  Attuazione PRU 2 – Comune di Rozzano – Realizzazione di 60.000 mc di 
edilizia residenziale e delle opere di urbanizzazione di tutto l’ambito di 
intervento  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica – Esecuzione Lavori 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, assistente alla DL,  coordinatore sicurezza in 

fase di progetto 
 

2007-2009  Progettazione Piano di Recupero di Cascina Salterio nel comune di 
Zibido San Giacomo (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente  privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione Urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 

coordinamento 

2007-2009  Progettazione opere di completamento del Programma di Recupero 
Urbano (realizzazione nuova rotatoria, ingresso parco e riqualificazione 
ambito ex croce viola) nel quartiere ALER Rozzano (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rozzano 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto e dell’attività di coordinamento, coordinamento 

sicurezza, assistente alla direzione lavori 

2007-2009  Progettazione opere di riqualificazione parco pubblico Valleambrosia e 
strade limitrofe nel comune di Rozzano (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rozzano 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto e dell’attività di coordinamento, coordinamento 

sicurezza, assistente alla direzione lavori 
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2005  Progettazione urbanistica, preliminare, definitiva e Permesso di Costruire 
del Programma Integrato di Intervento “Ripamonti-Pampuri” nel comune 
di Milano  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto in fase urbanistica e in fase realizzativa, 

coordinatore sicurezza 
 

2005  Progettazione architettonica per il recupero di 17 alloggi ALER 
(emergenza abitativa II) nel comune di Rozzano (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rozzano, ALER Milano 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 

coordinamento, assistente alla direzione lavori 
 

2004-2008  Progettazione Piano di Lottizzazione produttivo-artigianale nel comune di 
Pieve Emanuele (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 

coordinamento 
 

2004  Progettazione definitiva del Programma Integrato di Intervento 
“Ripamonti-Pampuri” nel comune di Milano  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista 

 
2004  Progettazione architettonica per il recupero di 39 alloggi ALER 

(emergenza abitativa I) nel comune di Rozzano (MI) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rozzano, ALER Milano 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 
coordinamento, assistente alla direzione lavori 

 
2004  Progettazione definitiva isola ambientale del quartiere Lazzaretto nel 

comune di Milano 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milano 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 
coordinamento 

 
2004  Progettazione definitiva riqualificazione viale Padova e via dei Transiti nel 

comune di Milano 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milano 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 
coordinamento 

 
2004  Progettazione preliminare e definitiva opere relative al contratto di 

quartiere nel comune di Rozzano (MI) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rozzano 
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Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 
coordinamento 

 
2003-2005  Progettazione preliminare e definitiva Programma di Recupero Urbano 

cascina San Pietro nel comune di Zibido San Giacomo (MI) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Zibido San Giacomo 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 
Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, assistente alla direzione lavori 
 

 

 

 

 

 

2003-2005  Progettazione Programma Integrato di Intervento nel comune di Limbiate 
(MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di  Limbiate 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 

coordinamento 

2003  Progettazione definitiva isola ambientale dei navigli nel comune di Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milano 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 

coordinamento, progettazione definitiva 

2003  Progettazione architettonica di edificio residenziale nel comune di 
Abbiategrasso (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Abbiategrasso, ALER Milano 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista 

2002  Progettazione (riqualificazione) parco giochi quartiere Pontesesto nel 
comune di Rozzano (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato per comune di Rozzano 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 

coordinamento, coordinamento sicurezza, assistente alla direzione lavori 

2002  Progettazione (riqualificazione) via Massimo D’Azeglio, quartiere 
Pontesesto nel comune di Rozzano (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato per comune di Rozzano 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica, viabilità 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 

coordinamento, coordinamento sicurezza, assistente alla direzione lavori 

2002  Progettazione nuova strada e parcheggio via Massimo D’Azeglio, 
quartiere Pontesesto nel comune di Rozzano (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato per comune di Rozzano 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica, viabilità 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 

coordinamento, coordinamento sicurezza, assitente alla direzione lavori 
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2001-2002  Progettazione Piano di Recupero Cascina Vione a Basiglio (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente  privato  
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, responsabile del progetto e dell’attività di 

coordinamento 

2001  Progettazione preliminare ed esecutiva nel comune di Rozzano (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato  
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, assistente alla direzione lavori 

2001  Progettazione preliminare centro sportivo polifunzionale nel comune di 
Rozzano (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente  privato  
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, assistente alla direzione lavori 

2001  Progettazione preliminare esecutiva e direzione lavori di insediamento 
artigianale nel comune di Opera (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato  
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, assistente alla direzione lavori, 

coordinamento sicurezza, assistente alla direzione lavori 

2000  Progettazione definitiva ed esecutiva  (riqualificazione)  piazza pubblica 
(piazza Berlinguer) nel comune di Rozzano (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rozzano 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progettista, assistente alla direzione lavori 

2000-2012  Progettazione vari interventi di nuova costruzione, recupero, 
riqualificazione architettonica ed energetica di condomini e singole unità 
abitative. 

2000-2012  Vari incarichi per attività di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progetto ed in fase di esecuzione dell’opera per enti pubblici e privati. 

1999-2001  Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, programma di 
recupero urbano (riqualificazione quartiere IACP) a Rozzano (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rozzano 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica ed architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto e dell’attività di coordinamento, coordinamento 

sicurezza, assistente alla direzione lavori 

1998-2001  Progettazione programma di Recupero Urbano quartiere ex-INCIS nel 
comune di Pieve Emanuele (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pieve Emanuele 
Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica e architettonica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con progettista – Responsabile del progetto 
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Attività didattica 

 
A. 2014  Commissario per esami di Laurea Magistrale in Architettura 

Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 
Ruolo  Commissario di Laurea, quale rappresentante dell’Ordine Architetti Milano, 

 
A.A. 2011/2012  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda e Prof. Patrizio Antonio Cimino 
Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 
Ruolo  Seminari didattici 

 
A.A. 2010/2011  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda e Prof. Patrizio Antonio Cimino 
Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 
Ruolo  Cultore della materia 

 
A.A. 2009/2010  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda e Prof. Patrizio Antonio Cimino 
Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 
Ruolo  Cultore della materia 

 
A.A. 2008/2009  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda e Prof. Patrizio Antonio Cimino 
Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 
Ruolo  Cultore della materia 

 
A.A. 2007/2008  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda e Prof. Patrizio Antonio Cimino 
Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 
Ruolo  Cultore della materia 

 
A.A. 2006/2007  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda e Prof. Patrizio Antonio Cimino 
Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 
Ruolo  Cultore della materia 

 
A.A. 2005/2006  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda e Prof. Patrizio Antonio Cimino 
Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 
Ruolo  Cultore della materia 

 
A.A. 2004/2005  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda e Prof. Patrizio Antonio Cimino 
Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 
Ruolo  Cultore della materia 

 
A.A. 2003/2004  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda e Prof. Patrizio Antonio Cimino 
Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 
Ruolo  Cultore della materia 

 
A.A. 2002/2003  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda e Prof. Patrizio Antonio Cimino 
Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 
Ruolo  Cultore della materia 
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A.A. 2001/2002  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda e Prof. Patrizio Antonio Cimino 
Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 
Ruolo  Cultore della materia 

 
A.A. 2001/2002  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda e Prof. Patrizio Antonio Cimino 
Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 
Ruolo  Cultore della materia 
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Istruzione e formazione 

A.A. 1999/2000   Laurea in Architettura 
Istituto di istruzione o formazione  Politecnico di Milano – facoltà di Architettura 

 Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
 Voto  96/100 

Titolo della tesi  La stazione della Brianza  
Relatore  Prof. Gian Paolo Corda 

Correlatore  Prof. Patrizio Antonio Cimino 
 

Capacità e competenze personali 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE RELAZIONALI 

 Ottime capacità relazionali, versatilità e attitudine al lavoro in gruppo con 
competenze multidisciplinari. 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 Ottime capacità di gestione di programmi complessi. Idoneità al lavoro di 
equipe e al coordinamento dei lavori di gruppo, anche multidisciplinari. 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 

 Buona propensione all’utilizzo dei software e alla gestione del PC in genere. 
Eccellente conoscenza di Autocad, Adobe Acrobat, Microsoft Office (Word, 
Excel, Power Point). 
Buona conoscenza di Archicad, Artlantis, File Maker 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente A-B-C-D-E) 

 
 

 
CONSENSO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
 

 Esprimo il consenso riguardo al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai 
sensi nuovo T.U. Privacy (D.Lgs. 196/03). 
 

 

 
 
      
 Architetto Carmine Panzitta 


