CURRICULUM VITAE

Cognome e Nome

Nazionalità

Lissoni Federica

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2006 ad oggi
Libero professionista e socio dello Studio Associato di Ingegneria Talete in Muggiò, via Pavia,10
Studio associato di ingegneria operante nel ramo dell’edilizia
Libero professionista
Progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza, elaborato relazione tecnica ex
Lg. 10/91, certificazioni energetiche, partecipazioni a gare d’appalto pubbliche, studio e
simulazione dell’involucro edilizio con progettazione energetica
Dal 2010 ad oggi
Consulente tecnico e certificatore energetico presso ASPPI LECCO in Lecco, corso Martiri della
Liberazione, 59
Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari Lecco
Libero professionista e consulente
Consulente tecnico in materia di ristrutturazioni, finiture in edilizia, perizie, direzione lavori,
pratiche di detrazioni fiscali e certificazioni energetiche
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INFORMAZIONI PERSONALI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Principali mansioni e responsabilità

Ente di ospitalità per religiosi
Libero professionista e consulente
Consulente tecnico in materia di ristrutturazioni e pratiche di detrazioni fiscali
Luglio 2005 – Maggio 2006
Studio AIU - Monza
Studio di architettura e ingegneria ed urbanistica
Partecipazione alla realizzazione di studi e progetti, elaborazione e organizzazione dei contenuti,
sviluppo informatico del relativo layout.
Coordinamento e realizzazione
Contestualmente agli studi universitari dell’anno 2005
Studio Zambelli - Milano
Studio di architettura e ingegneria
Partecipazione alla realizzazione di studi e progetti, elaborazione e organizzazione dei contenuti,
sviluppo informatico del relativo layout.
Coordinamento e realizzazione

LAVORI REALIZZATI
• Note

Si allega l’elenco dettagliato dei lavori e dei documenti per comprovare la capacità tecnica e
l’esperienza professionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2013 e 2018
Corso Assoimprenditori
Aggiornamento professionale di 40 ore per Coordinatore della Sicurezza come previsto dal Dlgs
81/2008 e s.m.i.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Certificatore Energetico della Regione Lombardia, numero iscrizione 4040.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2007 – ad oggi
Corsi di aggiornamento tenuti dall’ordine degli ingeneri o da enti formativi atti ad approfondire le
conoscenze in materia di involucro edilizio e risparmio energetico (alcuni attestati in allegato).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2006
Politecnico di Milano
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2007
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Corso di abilitazione della durata di 80 ore per Certificatori Energetici
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2010 al 2017
Consulente tecnico CASA DEL CLERO S.TOMASO in Milano, via S.Tomaso, 2

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Corso di formazione, della durata di 120 ore, per coordinatore in materia di sicurezza e salute
durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera nel settore delle costruzioni D.Lgs. N. 494/96

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006 - ad oggi
Abilitazione alla professione di Ingegnere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2000-2005
Politecnico di Milano

• Qualifica conseguita
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza al n. A1780

26 Luglio 2005 Laurea specialistica europea in Ingegneria Edile ed Architettura
Tesi discussa: “ll cielo sopra Seoul. Progetto di un museo d’arte contemporanea:soluzione
integrata per una copertura a controllo energetico e ambientale”
Laurea quinquennale in ingegneria edile e architettura con votazione 97/100
Corso di Progettazione degli Elementi Costruttivi imperniato sullo sviluppo e concretizzazione di
un’edilizia sostenibile.

• Abilitazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Abilitazione alla professione di Ingegnere con esame di Stato sessione Novembre 2005.
Contestualmente agli studi universitari
•

Partecipazione al Concorso internazionale “Premio di studio città di Lecco – Politecnico di
Milano 2001” avente come tema la progettazione di un insediamento residenziale nel
Comune di Mese (Sondrio) con caratteristiche di sostenibilità ambientale.
Conseguimento del Primo premio.

•

Partecipazione al Concorso internazionale “Insieme 2004 – Compasso volante – città di
Lecco” avente come tema la progettazione di un complesso museale integrato con le
preesistenze del quartiere di Buchon (Seoul, Corea del Sud).
Viaggio di studio presso l’Hayang University di Seoul.

Continuo confronto sullo stato di avanzamento dei progetti, costante scambio di idee e
comparazione dialettica fra studenti delle differenti Università.
Traduzione concreta della stimolazione creativa in elaborati costruttivi, acquisizione del sapere
tecnico diretto, verifica della realizzabilità delle idee compositive e dell’interrelazione fra i diversi
elementi del progetto.
Settembre 1994 – Luglio 1999 frequenza Liceo Scientifico Statale “A. Banfi” Vimercate (MB)
• Luglio 1999 conseguimento Maturità scientifica con votazione di 100/100.
•
•
•

Novembre 1999 ricevuta Borsa di studio per merito, istituita dalla Giunta Comunale di
Concorezzo.
Novembre 1999 ricevuta Borsa di studio per merito, istituita dal Consiglio di Istituto e
dall’Amministrazione Comunale di Vimercate.
Ottobre 1998 ricevuta Borsa di studio per merito, istituita dal Consiglio di Istituto e
dall’Amministrazione Comunale di Vimercate.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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Corso di Architettura Tecnica per governare la complessità ambientale in rapporto con l’identità
del sito (controllo climatico, aspetti illuminotecnica,…).

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE (Certificazione TOEFL)
Buona
Buona
Buona
Elevata capacità di adattamento, gestione dell’imprevisto, valorizzazione dei rapporti
interpersonali e comprensione delle esigenze altrui. Forte motivazione, disponibilità e
predisposizione al lavoro in team.
Capacità di comunicazione acquisita in lavori di progettazione in team.
Gestione di progetti di gruppo con leadership. Senso dell'organizzazione e praticità acquisite in
ambito professionale e nella vita associativa di volontariato.
Esperienze particolari:
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Ottima padronanza del sistema operativo Microsoft Windows, Office, browser di navigazione
internet, informazioni di base MS-dos.
Ottima conoscenza dei linguaggi Pascal e C++.
Ottima conoscenza dei programmi: Autocad, Adobe Photoshop, Allplan, Radiance, Ms-Project,
Archview GIS, Adobe Illustrator, Paintshop Pro, Photostudio.
Utilizzo dei software: Idrisi, Luxuswin, 3d Studio, Multi, Zon, Frontier Analyst, Sunpath, Daysim,
Adeline, Cened +, PHPP.
Software: redazione di Capitolati, Microsoft Project, Sicurezza Cantieri, STR Smart Office, STR
Tecnica, Sicurezza, Manutenzione, PHPP, Cened – Docet, Termus, Class, Echo 5.0, Pan 3,
Euclide Acustica Edifici, On site photo, software tecnici per calcoli risparmio energetico.
Utilizzo di strumentazione tecnica specifica per il rilievo del territorio e dell’architettura,
termoflussimetro e strumentazione di studio tecnico.
Buone capacità in ambito pittorico e grafico acquisite durante la frequentazione di corsi di pittura
e di grafica.
Corsi di vela e conseguimento della patente nautica oltre le 12 miglia in corso.
Conoscenza della scrittura geroglifica.
Patente di guida categoria B

Concorezzo, 10 aprile 2019
Federica Lissoni

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
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Servizio volontario di educatore/animatore presso strutture di accoglienza ed assistenza locali
e nazionali (Cottolengo di Mondovì – Torino).
• Insegnamento individuale a studenti delle classi superiori.
• Navigazione a vela, con partecipazione a regate amatoriali.

