SILVIA CARBONE
PROFILO

CONTATTO
TELEFONO:
347 0373874
SITO WEB:
https://www.linkedin.com/in/silviaarchitetto/
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
carbonesilvia@hotmail.com

HOBBY
Lettura (e approfondimenti sulla Programmazione Neuro Linguistica e le neuroscienze)
Trekking in alta montagna
Teatro
Cucina

ISTRUZIONE E CORSI
Politecnico di Milano
Ottobre 1999 – luglio 2000
Master di specializzazione di II livello presso il Politecnico di Milano - “Innovazione manageriale e nuove
tecnologie per la gestione di edifici e patrimoni immobiliari” (settori dell'asset, property e facilities management.)
Politecnico di Milano
Novembre 1987 - ottobre 1995
Laurea in Architettura a pieni voti, indirizzo Progettazione Architettonica.
APPALTIAMO – Consulenza e formazione in materia di appalti pubblici
Agosto 2020 – luglio 2021
Seminari di aggiornamento in tema di appalti pubblici.
E.S.E.M. (Ente Scuola Edile Milanese)
Aprile – giugno 2008
Corso di accreditamento per soggetti certificatori in materia di efficienza energetica degli edifici.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Ottobre 2005 – febbraio 2006

Corso di specializzazione abilitante in Prevenzione Incendi (con successivi aggiornamenti quinquennali), ai sensi
della Legge 818/84 e iscrizione nell’Elenco del Ministero dell’Interno - Direzione Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Gennaio – febbraio 2004
Corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale nelle Commissioni Edilizie comunali, ai sensi della
L.R. 18/97.

ESPERIENZE PROFESSIONALI SALIENTI
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Collaboratore tecnico professionale architetto
Novembre 2019 – in essere
–
Responsabile Unico del Procedimento (Project Manager) di appalti di lavori relativi ad interventi di
risanamento, restauro conservativo e consolidamento strutturale sugli immobili di interesse storico
artistico della Fondazione IRCCS Cà Granda e di appalti di beni e servizi, come il servizio di
manutenzione e valorizzazione delle aree verdi di proprietà;
–
progettazione relativa alla ristrutturazione di reparti ospedalieri.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di PAVIA – Collaboratore tecnico professionale architetto
maggio 2017 – ottobre 2019
–
Gestione delle attività connesse alla progettazione, ristrutturazione ed accreditamento per la
realizzazione di reparti ospedalieri e/o spazi ambulatoriali;
–
commissario di gara per la valutazione tecnica ed economica di offerte relative alla fornitura di servizi
professionali (Progetto strategico PreSST, Ospedale di Broni) e per l’affidamento del servizio di
manutenzione degli impianti elevatori;
–
auditor interno per il Sistema di Gestione della Qualità aziendale ISO 9001:2015.
Villa Ezio Arredamento s.a.s. (Show-room Villa Luxury Beds) – Store Manager
Febbraio 2015 – aprile 2017
–
Accoglienza clientela, progettazione d’arredo e vendita, gestione della contrattualistica e dei rapporti
con i brand e le aziende di riferimento;
–
Organizzazione e cura degli spazi espositivi, digital marketing.
ASL Milano – Assistente tecnico geometra
Settembre 2011 – agosto 2012
–
Coordinamento e gestione degli interventi manutentivi sugli immobili appartenenti al Distretto 1 (Milano
centro) di cui responsabile;
–
collaborazione alla redazione di avvisi pubblici per affidamento di lavori ed incarichi professionali a
professionisti esterni;
–
attività di progettazione per interventi migliorativi e di adeguamento del patrimonio immobiliare
esistente di proprietà.
COMUNE DI BAREGGIO – Consulenza su nomina dell’Ente
Luglio 2011 – luglio 2013
Membro della Commissione per il Paesaggio in qualità di esperto ambientalista.
Fondazione Luigi Clerici - Consulenza professionale
Gennaio 2008 – luglio 2011
–
Attività di insegnamento per l’utilizzo del CAD ad apprendisti e lavoratori in mobilità;
–
formazione presso sedi di asili nido ed in azienda (RISO SCOTTI S.p.A.) relativamente alle tematiche del
rischio d’incendio e della gestione delle emergenze negli ambienti di lavoro.
Formaper – Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano - Incarico professionale
Febbraio - marzo 2009
Incarico professionale per l’ottenimento dell’accreditamento ASL al fine dell’esercizio dell’attività formativa
condotta dall’azienda e per la stesura di elaborati “As-Built” a seguito di lavori di adeguamento edile ed
impiantistico.
COMUNE DI CUSANO MILANINO - Consulenza su nomina dell’Ente
Marzo 2006 – novembre 2009

Membro della Commissione Edilizia Comunale, successivamente Commissione per il Paesaggio, in qualità di
esperto ambientalista.
PRIMTEL s.r.l. - Consulenza professionale (settore sviluppo immobiliare e progettazione)
Aprile 2000 – dicembre 2009
–
Responsabile dei rapporti istituzionali con le Pubbliche Amministrazioni e dei permessi (comunali e/o di
altri Enti);
–
gestione integrata delle attività di progettazione e costruzione per i progetti di cui responsabile;
–
progettazione architettonica e di interni, recupero e ristrutturazione sia edilizia che urbanistica;
–
assistenza cantiere (D.L.), redazione computi, analisi e valutazione preventivi.

COMPETENZE
–

Buone doti relazionali, di guida e coordinamento di collaboratori, sviluppate anche mediante seminari
di Programmazione Neuro Linguistica (PNL).

–

Capacità di lavorare in team acquisita durante gli studi universitari ed attraverso le esperienze
lavorative maturate.

–

Capacità gestionali ed organizzative acquisite
specialmente in contesti professionali medio-piccoli.

–

Capacità di intrattenere rapporti istituzionali con Pubbliche Amministrazioni in virtù sia di una pregressa
formazione post-laurea che mi ha fornito nozioni di indirizzo e di processo, sia di un costante
aggiornamento normativo nonché, grazie anche al ruolo di membro di Commissioni Edilizie e per il
Paesaggio in qualità di esperto in materia di tutela paesistico-ambientale. In virtù di tale ruolo ricoperto
e di un un interesse personale, ho ulteriormente approfondito e sviluppato anche le tematiche della
sostenibilità ambientale, della qualità architettonica dei progetti (degli impatti estetici ed urbanistici)
della riqualificazione in relazione alla specificità di ambiti e contesti territoriali.

mediante

l’esperienza lavorativa

maturata

