
Curriculum Vitae  
Europass 

 

 

 

  
    

Settore professionale Architettura  

Titoli, partecipazione a 
commissioni, incarichi 

  

Date 2022  
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con Ministero della Cultura (MIC) Segreteria tecnica della Soprintendenza Speciale per il 

PNRR, aprile-maggio 2022 
 

Principali attività e responsabilità   
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Cultura   

Date 2021  
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per la stesura del documento “Policy 

Agenda of Infrastructure Maintenance” per il G20 di Venezia, 7-11 luglio 2021 
 

Principali attività e responsabilità Consulenza per inquadramento tematiche e best practices a livello nazionale  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Date a.a. 1994-1995  a.a. 2010-2011  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di Rilievo e analisi dei monumenti antichi, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di 
Laurea in Scienze dei Beni Culturali, Università degli Studi di Pavia. 

 

Principali attività e responsabilità Attività didattica  
 a.a. 2008-2009  a.a. 2012-2013  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente al laboratorio di tesi del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile/Architettura – UE, 
Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Pavia. 

 

Principali attività e responsabilità Attività di tutoring e revisione delle tesi di laurea  
 1999 - 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Membro cooptato del Consiglio scientifico del CISRIC, Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche 
per la Conservazione dei beni culturali  

 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica nel campo dei Beni Culturali  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Pavia - 27100 Pavia.  

Date 1996  
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato Regionale per i Beni Culturali - Comitato Paritetico Stato Regione per i Beni 

Culturali (d.P.C.R.L. n. 004/95/NOM 27.12.1995) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia - Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (D.P.R. 3 dicembre 
1975, n.805) 

 

Tipo di attività o settore Beni Culturali  
Date 2017 - 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Pavia  
 1993 - 1994  

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio direttivo con funzione di Segretario  
Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività del consiglio e della segreteria  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pavia, Piazza Dante n. 
3 - 27100 Pavia. Tel. +39 0382 27287 

 

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  
Date 2009 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione per il paesaggio (Comune di Casorate Primo – PV)  
 1995 - 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione edilizia (Comune di Albuzzano – PV)  
Principali attività e responsabilità Valutazione dell’impatto paesaggistico di progetti ed opere edili / Valutazione di progetti edilizi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Casorate Primo (PV) / Comune di Albuzzano (PV)  
Tipo di attività o settore Settore tecnico  

Date 1986 - 1991  
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore amministrativo ufficio tecnico e consulente  

Principali attività e responsabilità Gestione, progettazione e coordinamento di interventi nel settore dell'edilizia e tecnica ospedaliera   
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Maugeri Clinica del Lavoro di Pavia, I.R.C.C.S  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  
Date 1984 - 1989  

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia per il corso di Storia dell'architettura, Docente Prof. Arch. Giuliana Ricci, Facoltà di 
Architettura, Politecnico di Milano. 

 

Principali attività e responsabilità Attività di tutoring a supporto del corso ed assistente alle prove di esame  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano  

Istruzione e formazione   

Date a.a. 1991/92  
Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in Conservazione dei beni architettonici  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Preparazione avanzata nell’ambito della ricerca scientifica riguardante lo studio e la conservazione dei 
beni architettonici. Capacità di gestione autonoma nella professione di ricerca scientifica. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società, via Ampere n. 2 – 20133 Milano.   

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Dottorato di ricerca 
Corso di studio di terzo livello 

 



Date 1979 - 1984  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura (con lode)  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione architettonica, conservazione, restauro  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società, via Ampere n. 2 – 20133 Milano.  
Tel. +39 02 23991 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica  

Date 1998 e 2004  
Titolo della qualifica rilasciata Esperto in materia di tutela paesistico ambientale (con attestati)  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Regione Lombardia  

Date 1997  
Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della Sicurezza nei cantieri (Attestato n.75 - 31.10.1997 e aggiornamenti fino al 2019 )   
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pavia 
A.N.C.E. Pavia 

 

Date 1996 (e successivi aggiornamenti)  
Titolo della qualifica rilasciata Tecnico abilitato per pratiche di prevenzione incendi (Attestato n° PV00278A00042)  

Date 1984  
Titolo della qualifica rilasciata Borsista  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Metodi e strumenti della ricerca storica ed utilizzo delle fonti con particolare riferimento ad ambiti 
multidisciplinari. Oggetto della ricerca: Ex Convento di San Tommaso in Pavia. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Borsa di studio  

Attività di ricerca  Partecipazione alla ricerca promossa dall’Università di Pavia, Dipartimento Storico Geografico, 
sulla individuazione di metodi e strumenti operativi per la programmazione e gestione degli 
interventi di tutela dei Beni culturali; censimento delle dimore nobiliari nel territorio della Provincia di 
Pavia. 

 Partecipazione alla ricerca promossa dall’Università di Pavia, Dipartimenti di Scienze dell'Antichità - 
archeologia e di Scienze della Terra, per indagini e prove strumentali nell'area dell'ex Convento di 
S.Tommaso in Pavia. 

  Dal 1995 al 2011: Relatore o correlatore di Tesi di Laurea riguardanti beni di valore storico 
artistico, edifici e/o contesti vincolati (Università degli Studi di Pavia, Corsi di Laurea in Scienze dei 
Beni Culturali, Lettere e Filosofia, Scienze della Terra, ingegneria industriale - meccanica). 

 

Pubblicazioni  “Uno sguardo oltre il cortile” in AA. VV. “Perché sono Europeo. Studi per Giulio Guderzo” a cura di 
Simona Negruzzo e Daniela Preda, Storia del Novecento – 4, Milano, 2013. 

 “Gli interventi preliminari ed a corredo del recupero di porzione di pavimentazione musiva nella 
Cappella di S. Rita – relazione tecnica descrittiva”, in AA.VV. “Dentro una Storia più grande – 
Restauri, restituzioni, interventi di manutenzione nella Basilica di S.Pietro in Ciel d’Oro a Pavia – 
Anno 2006 ”, Pavia 2006. 

 “Interventi di conservazione e restauro della facciata di S.Tommaso”, in “Inaugurazione dell’Anno 
Accademico 2004-2005”, Università degli Studi di Pavia, 2005. 

 “Il restauro architettonico della Chiesa di S.Tommaso”, in “Inaugurazione dell’Anno Accademico 
2002-2003”, Università degli Studi di Pavia, 2003. 

 

 

 “Antonio Galli Bibiena progettista del Teatro dei quattro Cavalieri”, in AA.VV. “Il Teatro si racconta”, 
Guida alla mostra sulla storia del Teatro a Pavia dal XVIII al XX secolo, Pavia, 1999. 

 “La Chiesa di S.Teodoro - cronaca dei lavori” (con arch.E.Trevisan), in AA.VV. “Il mosaico nella 
Basilica di S.Teodoro”, estr. rendic. dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Milano 
1999. 

 “Il complesso di S.Tommaso a Pavia. Analisi storica, analisi del degrado e progetto di 
conservazione”, Tesi di Dottorato in Conservazione dei beni architettonici, Politecnico di Milano, 
IV ciclo, A.A. 1991/92. 

 “Gli interventi del 1895 sull'ex convento di S.Tommaso a Pavia”, in AA.VV. 
     “Il Neogotico nel XIX e XX secolo”, atti del convegno (Pavia 25-28 settembre 1985), Milano,1989. 

 “La caserma Nino Bixio: lavori di arretramento e ridefinizione dei prospetti verso piazza del Lino e 
vie adiacenti (1895)”, in AA.VV. “Annali di storia pavese”,18-19,1989.  

 



Convegni e conferenze  Intervento al Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Acustica, Teatro G. Fraschini, 
Pavia 7-8-9 giugno 2017, dal titolo “245 anni di Teatro”. 

 Centenario dell’inaugurazione del Ponte della Becca (1912-2012) a Pavia, 16 settembre 2012. 
Interventi di adeguamento funzionale e restauro del Ponte della Becca. Presentazione di tavole 
relative a primi studi di fattibilità per il futuro utilizzo del ponte e la riqualificazione del contesto. 

 Convegno Nazionale “Architetture e manufatti del cotto – approfondimenti di storia e cultura 
materiale”, Ferrara 14-15 novembre 2005, sessione poster “Per il recuperato rosone di 
S.Tommaso, interventi di conservazione e restauro della facciata ovest della Chiesa di 
S.Tommaso a Pavia” (coll.: Prof. Ing. Lorenzo Jurina per la parte strutturale, Arch. Giorgio 
Codecà, Alessandro Cini).  

 Partecipa al XX Convegno Internazionale Scienza e Beni Culturali “Architettura e materiali del 
novecento, conservazione, restauro, manutenzione”, Bressanone 13-16 luglio 2004. 

 Per il ciclo di conferenze promosso nel 1992 dal Lions Club Pavia Host e dall'Università di Pavia 
sulla conservazione e valorizzazione dei beni architettonici, ha relazionato sul tema: "Le prime 
fasi del progetto di conservazione". 

 Nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in conservazione dei beni architettonici ha 
collaborato all’ organizzazione della prima giornata di studi relativi a "Interventi sulle torri e sulla 
cattedrale dopo il crollo della Torre Civica" (Pavia, 5 giugno 1991). 

 Ha partecipato nel 1988 all’organizzazione del convegno "Il complesso di S.Tommaso a Pavia, 
dalle origini ai giorni nostri", collaborando inoltre all'avvio di lavori di ricerca presso i Dipartimenti: 
Storico Geografico, Scienze dell'antichità, Scienze della letteratura e dell'arte medioevale e 
moderna, Scienze della terra, Ingegneria del territorio, dell'Università di Pavia. 

 Intervento al convegno di studi "Il complesso di S.Tommaso dalle origini ai giorni nostri", dal titolo 
"Proposta operativa per il recupero del complesso di S.Tommaso a Pavia: nuove funzioni per la 
restituzione alla città". 

 Nel 1987/88 ha collaborato alla ricerca ed alla successiva pubblicazione del volume "Pavia - 
Barriere Architettoniche, accessibilità", a cura del Comune di Pavia, Assessorato ai Servizi 
Sociali e del Leo Club Pavia. 

 Ha organizzato nel 1987, a Pavia, Castello Visconteo, il Convegno "Tutela del patrimonio 
architettonico ed ambientale". 

 

Partecipazioni ad Associazioni  Presidente del Collegio degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di Pavia dal 2014.  

 Presidente della delegazione di Pavia del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, dal 1994 al 1998.  
Esperienza professionale   

Date 2021-2022  

Lavoro o posizione ricoperti Progetti di fattibilità tecnica ed economica e definitivo per interventi di restauro e di recupero 
conservativo del Collegio Castiglioni-Brugnatelli (ala vecchia e ala nuova) 

 

Principali attività e responsabilità Progetto di fattibilità tecnica ed economica – Definitivo per finanziamento pubblico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro EDISU Ente per il Diritto allo Studio Universitario, via Sant’Ennodio n. 26 – 27100 Pavia  

Tipo di attività o settore Settore edilizio – conservazione e restauro  
Date 2020-2021  

Lavoro o posizione ricoperti Interventi di restauro e di recupero conservativo del Cortile Statue, Cortile Volta, Scalone, Monumenti e 
lapidi collocati in tali ambiti - Università degli Studi di Pavia 

 

Principali attività e responsabilità Progetto definitivo / esecutivo in collaborazione con altri professionisti  
 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Interventi di restauro e di recupero conservativo del Cortile Statue, Cortile Volta, Scalone e Crociera 
dell’Università degli Studi di Pavia 

 

Principali attività e responsabilità Progetto di fattibilità tecnica ed economica.  
 2016    

Lavoro o posizione ricoperti Complesso dell’Ex Monastero di San Felice – Interventi di restauro e di recupero conservativo del 
Chiostro. 

 

Principali attività e responsabilità Progetto di fattibilità tecnica ed economica.  

 2003  
Lavoro o posizione ricoperti Ex Convento di S.Tommaso a Pavia – completamento opere strutturali e sistemazioni esterne alla 

Chiesa su area comunale 
 

Principali attività e responsabilità Progetto, Direzione lavori, contabilità, sicurezza  
 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Ex Convento di S.Tommaso a Pavia – sistemazioni esterne alla chiesa su area comunale  
Principali attività e responsabilità Progetto, Direzione lavori, contabilità, sicurezza  

 2001  
Lavoro o posizione ricoperti Ex Convento di S.Tommaso a Pavia – opere edili e nuovo arredo per la collocazione dell’Archivio 

Storico dell’Università degli Studi di Pavia 
 

Principali attività e responsabilità Direzione lavori  
 1999  

Lavoro o posizione ricoperti Ex Convento di S.Tommaso a Pavia - interventi di conservazione e restauro delle facciate artistiche – 
Rilievo, analisi dei materiali e del degrado, coordinamento delle indagini termografiche, 
videoendoscopiche e stratigrafiche 

 

Principali attività e responsabilità Progetto, Direzione lavori, contabilità, sicurezza  
 1995  



Lavoro o posizione ricoperti Ex Convento di S.Tommaso a Pavia - intervento di recupero per la nuova sede di Dipartimenti della 
Facoltà di Lettere e Filosofia ed aule dell'Università degli Studi di Pavia.  
In collaborazione con altro professionista 

 

Principali attività e responsabilità Direzione lavori opere di edilizia civile  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova n. 65 - 27100 Pavia.  

Tipo di attività o settore Settore edilizio – conservazione e restauro  
Date 1997 - 2020  

Lavoro o posizione ricoperti Teatro Fraschini in Pavia – Interventi conservativi di elementi architettonici e decorativi dei palchi; 
Progetto per interventi di adeguamento delle uscite di sicurezza al secondo livello degli uffici (quinto 
ordine); Installazione unità di trattamento aria; Opere per il restauro dell’apparato decorativo dei palchi; 
Consulente. 

 

Principali attività e responsabilità Progetto - direzione lavori (2019-2020); Progetto Soprintendenza , VVFF, Comune; direzione lavori; 
coordinamento sicurezza (2013-2014); Progetto per Soprintendenza, Provincia e Comune (2012); 
Progetto - direzione lavori (2020); Attività di consulenza per le opere manutentive, di conservazione e 
restauro (1997 – 2006). 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Teatro Gaetano Fraschini, Corso Strada Nuova n. 136 - 27100 Pavia.   
Tipo di attività o settore   Settore conservazione e restauro beni artistici / Settore edilizio / Settore tecnico  

Date 2019  
Lavoro o posizione ricoperti Opere di restauro e di recupero conservativo del Monumento dedicato all’Italia in Piazza Italia - Pavia  

Principali attività e responsabilità Progetto e Direzione Lavori  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pavia (contributo Art Bonus G.S.D.)  

Tipo di attività o settore Settore conservazione e restauro beni artistici  
Date 1992 - 2021  

Lavoro o posizione ricoperti Basilica di San Teodoro Vescovo in Pavia: Interventi di restauro, consolidamento statico, risanamento 
conservativo delle coperture e delle pareti di tiburio e lanterna; Interventi di conservazione e restauro 
delle coperture e delle volte; Interventi di sistemazione della copertura (ala sud est) della sacrestia; 
Restauro pavimentazione musiva alto medioevale, integrazione dell’illuminazione interna; Edifici del 
complesso parrocchiale della Basilica di S.Teodoro Vescovo in Pavia - interventi di ristrutturazione ed 
adeguamento centrale termica (1992); interventi di conservazione e restauro della casa parrocchiale 
(1996); interventi di conservazione e restauro affreschi, nuova illuminazione interna, pavimenti, altare, 
opere manutentive sul lato nord del transetto (1997). In collaborazione con altro professionista, 
finanziamento FRISL 

 

Principali attività e responsabilità Progetto, Direzione lavori (parte architettonica) (2018-2021); Progetto (2008); Progetto e direzione lavori 
(2008); Progetto (2005); Progetto e direzione lavori (1992 – 1997) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia di San Teodoro, Piazza San Teodoro n. 3 – 27100 Pavia.   
Tipo di attività o settore Settore edilizio – conservazione e restauro  

Date 2013  2014  

Lavoro o posizione ricoperti Nuova edificazione di istituti per scuole secondarie superiori a Pavia – predisposizione grafici e 
documentazione di fattibilità tecnica economica. 

 

Principali attività e responsabilità Consulenza al RUP.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Pavia, Piazza Italia n. 2 – 27100 Pavia.   

Tipo di attività o settore Settore edilizio   
Date 2010  2014  

Lavoro o posizione ricoperti Palazzo Dogliani (Bottigella) in Pavia: Opere di restauro e risanamento conservativo. Interventi di 
consolidamento portale d’ingresso, solaio ligneo, muro di cinta; Torre di Palazzo Dogliani (Bottigella) – 
opere di conservazione e restauro delle facciate ed interventi di consolidamento 

 

Principali attività e responsabilità Progetto e direzione lavori (2021 – 2014); Progetto e direzione lavori per la parte architettonica; 
assistenza alla direzione lavori per le opere strutturali (2010 – 2012) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato  
Tipo di attività o settore Settore edilizio – conservazione e restauro  

Date 2012  2014  

Lavoro o posizione ricoperti Palazzo Orlandi in Pavia – Interventi di restauro e risanamento conservativo interni. Indagini 
stratigrafiche e restauro delle superfici affrescate. 

 

Principali attività e responsabilità Progetto e direzione lavori  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato  

Tipo di attività o settore Settore edilizio – conservazione e restauro  
Date 2010  2013  

Lavoro o posizione ricoperti Castello Taverna in Landriano (PV) – interventi urgenti per messa in sicurezza della copertura del tetto 
ed opere di restauro architettonico 

 

Principali attività e responsabilità Progetto e direzione lavori  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato  

Tipo di attività o settore Settore edilizio – conservazione e restauro  
Date 2007 - 2010  

Lavoro o posizione ricoperti    Libreria “La Feltrinelli”, complesso della ex Chiesa di San Rocco a Pavia, via XX Settembre n. 21:  
Progetto per opere di consolidamento, realizzazione di centinatura contro il muro controterra al piano 
interrato, opere urgenti, in collaborazione con altro professionista; Opere di risanamento conservativo e 
di ordinaria manutenzione, adeguamento funzionale servizi ed impianti, rilievi per realizzazione di nuovo 
arredo e collocazione nuovi corpi illuminanti 

 

Principali attività e responsabilità Progetto per Soprintendenza e direzione lavori per la parte architettonica (2010); Pratiche edilizie e 
coordinamento (2007 – 2008) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato  



Tipo di attività o settore Settore edilizio – conservazione   
Date 1994 - 2009   

Lavoro o posizione ricoperti Complesso di San Giorgio in Montefalcone a Pavia: Opere di consolidamento e manutenzione del muro 
di cinta in angolo fra via Regina Adelaide e vicolo San Giorgio; Ristrutturazione edifici del complesso 
della chiesa di S.Giorgio in Montefalcone a Pavia, campanile e parte residenziale. 

 

Principali attività e responsabilità Progetto per Soprintendenza e direzione lavori (2009); Progetto e direzione lavori (1994)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia di San Teodoro, Piazza San Teodoro n. 3 – 27100 Pavia.  

Tipo di attività o settore Settore edilizio – conservazione e restauro  
Date 2008 - 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Chiesa di S. Antonio in Casorate Primo (Pv) – interventi manutentivi dell’apparato decorativo interno e 
delle facciate 

 

Principali attività e responsabilità Progetto  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato  

Tipo di attività o settore Settore edilizio – conservazione e restauro  
Date 1994 - 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Palazzo Mezzabarba a Pavia: Sala del Consiglio comunale, aggiornamento progetto esecutivo interventi 
di manutenzione straordinaria arredi, adeguamento funzionale impianti tecnologici, eliminazione barriere 
architettoniche, completamento interventi di restauro; Interventi di conservazione e di adeguamento 
funzionale di locali ed impianti al secondo piano; Ridefinizione degli spazi, nuovo arredo ed 
adeguamento impianti della sala del Consiglio comunale; Sistemazione ed adeguamento tecnologico 
degli uffici e degli archivi, ristrutturazione della ex sede dell'Istituto musicale Vittadini per nuovi uffici ed 
impianti (secondo lotto); Interventi di conservazione e restauro nel salone centrale dell'edificio 
settecentesco, sala del Consiglio comunale - Analisi del degrado degli affreschi, degli stucchi, delle 
dorature e indicazione delle tecniche di intervento in base ai materiali identificati (secondo lotto); 
Sistemazione ed adeguamento tecnologico degli uffici e degli archivi, ristrutturazione della ex sede 
dell'Istituto musicale Vittadini per nuovi uffici ed impianti (primo lotto); Nuova organizzazione e 
risistemazione degli uffici centrali del Comune di Pavia. 

 

Principali attività e responsabilità Progetto, direzione lavori, contabilità (2008 – 2009); Progetto, direzione lavori, contabilità (2007 – 2009); 
Progetto esecutivo (2001); Progetto esecutivo e direzione lavori opere di edilizia civile (1998); Progetto 
e direzione lavori (1996); Progetto e direzione lavori (1995); Progetto preliminare (1994) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pavia, Piazza Municipio n. 2 - 27100 Pavia.   
Tipo di attività o settore Settore edilizio – impianti ed arredi, conservazione e restauro  

Date 2006  
Lavoro o posizione ricoperti Ex Istituto S.Margherita a Pavia  

Principali attività e responsabilità Cooordinamento indagini preliminari: rilievi, analisi del degrado, indagini stratigrafiche, prove 
meccaniche, impostazione pratiche per le Soprintendenze ai beni archeologici ed architettonici 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato  
Tipo di attività o settore Settore edilizio - rilievi  

Date 2006  
Lavoro o posizione ricoperti Basilica di S.Pietro in Ciel d’Oro a Pavia – restauro di pavimentazione musiva ed opere a corredo 

dell’altare dedicato a S. Rita 
 

Principali attività e responsabilità Progetto per Soprintendenza e direzione tecnica  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Società per la Conservazione dei Monumenti dell’Arte Cristiana, Piazza San Pietro in Ciel d’Oro – 

27100 Pavia 
 

Tipo di attività o settore Settore edilizio – conservazione e restauro  
Date 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Palazzo Trivulzio a Melzo (MI) - opere di conservazione e restauro della copertura e locali attigui alla 
torre medioevale 

 

Principali attività e responsabilità Progetto, direzione lavori, contabilità, sicurezza  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Melzo (MI), Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - 20066 Melzo (MI).   

Tipo di attività o settore Settore edilizio – conservazione e restauro  
Date 1995 - 1997  

Lavoro o posizione ricoperti Piazza della Vittoria e Piazza Leonardo da Vinci a Pavia - Interventi di riqualificazione urbana  
Principali attività e responsabilità Progetto e direzione lavori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pavia, Piazza Municipio n. 2 - 27100 Pavia.   
Tipo di attività o settore Settore edilizio – arredo urbano  

Capacità e competenze pers.   

Madrelingua(e) Italiano  

Altra(e) lingua(e) - Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Utente base A2 Utente base  Utente base  Utente base  Utente base 

Tedesco  A2 Utente base A2 Utente base  Utente base  Utente base  Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Patente Automobilistica (patente B)  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  

                           
Pavia, 3 giugno 2022                                                                                                    Firma 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

