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MILANI CHIARA 

 

Frazione Palazzetto, 28 – 23883 Brivio -LC- 

cellulare: 345 7671761 

e-mail: milani.geomchiara@gmail.com  

 

DATI PERSONALI 

Nata a: Bergamo il 28.02.1990 

Nazionalità: Italiana 

Stato civile: coniugata 

Automunita 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

Giugno 2009 diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto Istruzione Superiore “G. Bovara” di 

Lecco con la votazione di 70/100 

 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

Inglese parlato e scritto a livello scolastico  

 

CONOSCENZA STRUMENTI 

Utilizzo di tacheometro SOKKIA per  rilievi strumentali topografici e collegamenti a punti fiduciali 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

- Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 

- Internet Explorer 

- Posta elettronica 

- Autocad 2D 

- Google SketchUp (per disegni 3D di piante) 

- Leonardo XPress (per scaricare su PC un rilievo topografico) 

- ManTus (redazione di piani di manutenzione delle strutture) 

- PriMus (redazione computi metrici sicurezza) 

- CerTus (redazione di fascicolo dell’opera, analisi e valutazione dei rischi, stima dei costi 

della sicurezza) 

- Programma CENED+  e CENED+ 2 per redazione certificazioni energetiche 

- TERMOLOG EPIX per redazione certificazioni energetiche 

- Edificius (per disegni completi in 3D) 

- Photoshop (foto inserimenti) 

- NBL Landscape Designer (progettazione delle aree verdi) 

- Docfa 4.0 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

- Periodo estivo 2008 mese di Luglio: stage all’ufficio tecnico nel comune di Brivio. 

Mansioni: amministrative e visione pratiche edilizie. 
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- Dal 28 Gennaio 2010 al 31 Luglio 2011: periodo di praticantato presso studio di Architettura – 

Architetto Dario Saporiti, Piazza della Vittoria, 2 23870 Cernusco Lombardone (LC). 

Mansioni: sviluppo progetti architettonici e esecutivi; pratiche di Permesso di Costruire e 

D.I.A. presso i comuni di Viganò, Imbersago, Paderno D’Adda, Sirtori e Ternate. 

- Dal 01 Settembre 2011 al 02 Marzo 2012: periodo di  praticantato presso studio di Ingegneria 

– Ingegnere Lorenzo Mazzoleni, Via Airuno, 15 23883 Brivio (LC). 

Mansioni: progetto esecutivo e particolari costruttivi per nuova villa; preparazione 

documenti per l’offerta da parte delle imprese; stesura piani di sicurezza ai sensi del D.lgs. 

81/2008; stesura pratiche di autorizzazioni provinciali; rilievi con stazione totale e 

collegamento ai punti fiduciali; pratiche P.d.C, D.I.A., S.C.I.A., autorizzazioni paesaggistiche 

e paesaggistiche semplificate; utilizzo del portale M.U.T.A. di Regione Lombardia e stesura 

della notifica preliminare per l’inizio dei lavori, calcolo oneri i costo di costruzione. 

- Da Marzo 2012 ad oggi: prestazione lavoro autonomo occasionale presso studio di 

Ingegneria – Ingegnere Lorenzo Mazzoleni.  

- Da Settembre 2014 a Settembre 2015: prestazione lavoro autonomo occasionale presso 

Impresa Edile MBM OPERE EDILI di Mazzoleni Luca e C. s.n.c.. 

Mansioni: redazione P.S.C., P.O.S., disegno tridimensionale con programma Edificius, 

contabilità impresa, progettazione linee vita. 

- Da Giugno 2015 a Luglio 2018: prestazione lavoro autonomo occasionale presso la ditta 

Senesi Giardini. 

Mansioni: stesura planimetrie complete per la realizzazione delle aree verdi pubbliche e 

private; realizzazione di Rendering degli spazi verdi; coordinazione lavori direttamente 

nell’area di cantiere. 

- Da Gennaio 2019 a Settembre 2019: prestazione lavoro autonomo occasionale presso 

PROGETTICA S.r.l. di Bergamo. 

Mansioni: stesura layout interni per sistemazione scaffalature. 

- Dal 2016 ad oggi: prestazione lavoro autonomo occasionale per Tecnocasa Studio 

Oggiono S.a.s.. 

Mansioni: stesura certificazioni energetiche di immobili. 

 

ESPERIENZE 

- 28 Gennaio 2010: iscrizione al Registro Praticanti del Collegio di Lecco con il n. 684 

- Presentato domanda di ammissione all’esame di stato per l’abilitazione alla libera 

professione di geometra (sessione 2012) il 02.05.2012 

- Seguito corso di formazione e preparazione all’esame di stato 2012 dal 14 Maggio 2012 al 

20 Ottobre 2012 

- Sostenuto con esito positivo l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 

professione di geometra 

- Cancellazione dal registro praticanti il 27.11.2012 in quanto superato l’esame di stato 

- Abilitata allo svolgimento della libera professione 

- Iscrizione all’albo professionale del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Lecco al n. 834 a partire dal 19.04.2013 
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- In possesso di partita iva (apertura aprile 2013) 

- Sostenuto con esito positivo l’esame per certificatori energetici (esame a dicembre 2013) 

 

 

STAGE E INCONTRI 

- Attestato di stage rilasciato dall’Istituto Istruzione Superiore “G. Bovara” di Lecco per lo 

stage effettuato presso l’ufficio tecnico del comune di Brivio 

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Acustica in Edilizia” rilasciato in 

data Novembre 2011 da “Isolmant” 

- Attestato di partecipazione al convegno tecnico “progettare e costruire edifici a energia 

quasi zero” offerto da Azero tour il 02.02.2012 

- Attestato di partecipazione al seminario “MAPEI” il 12.09.2012 con tema “sistemi 

impermeabilizzanti per strutture interrate e fuori terra” 

- Attestato di frequenza e superamento esame al “corso per tecnici certificatori energetici 

degli edifici” (corso Ottobre – Dicembre 2013) 

- Attestato di partecipazione al seminario di architettura, tecnologia e sostenibilità “Involucro 

edilizio in laterizio. Aspetti termici, acustici, meccanici” offerto da EdicomEdizioni  il 

14.10.2014 

- Attestato di frequenza e superamento del corso E-Learnig di “Acustica in Edilizia” concluso il 

09.06.2015 

- Attestato di frequenza e superamento del corso E-Learning di “il catasto dei terreni e dei 

fabbricati - procedure catastali” concluso il 16.11.2015 

- Partecipazione al “corso di aggiornamento sulle nuove regole per l´efficienza energetica 

degli edifici in Lombardia” proposto dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della Provincia di Lecco in data 24.11.2015 

- Partecipazione seminario Allplan 09.03.2015 

- Attestato di frequenza e superamento del corso E-Learning di “incentivi per la 

riqualificazione energetica degli edifici” concluso il 16.11.2017 

- Attestato di frequenza e superamento del corso E-Learning di “lingua inglese – level true 

beginners” concluso il 17.11.2017 

- Attestato di partecipazione al corso “catasto edifici Docfa 1° livello” concluso il 17.10.2019 

- Partecipazione al mini corso “le successioni” concluso il 24.10.2019 

 

 

CAPACITA’ PERSONALI 

- Buone capacità di organizzazione 

- Buone abilità di scrittura 

- Ottime abilità nel disegno ad Autocad 

- Buone doti comunicative 

- Attitudine a lavorare per obiettivi 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente legge sulla privacy (D.L. n. 196 

del 30.06.2003 e successivi) 


