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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONGIOLI SILVIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  silvia.bongioli@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  01/11/72 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRESSO STUDI DI ARCHITETTURA E/O 

DITTE/SOCIETA’ 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – ad Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Technip Italy Direzione Lavori S.p.a. con sede in Roma – Viale Castello della Magliana, 68 
– 00148 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione,ingegneria e costruzione per l’industria energetica 

• Tipo di impiego  Consulente Libera professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla progettazione con particolare riferimento alle fasi di Permitting pubblico e privato 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2000 – Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Giuseppe Dossena –Enzo Bettinelli Architetti Associati– piazzale Rimembranze 19, 26013 
Crema 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura operante prevalentemente nel settore dell'edilizia residenziale (nuova 
edificazione, piani PEEP, recupero edilizio, ristrutturazioni) ed edilizia industriale 

• Tipo di impiego  Collaboratrice Libera professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, direzione lavori,redazione di pratiche comunali complete. 
   

• Date (da – a)  Luglio - agosto e dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di architettura Paolo Monaci – via IV Novembre 8, 26013 Crema 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Collaboratrice libera professionista - Disegnatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica 

   

• Date (da – a)  Marzo  2002- Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio clima  di Raimondi Gianluigi – via A. Moro 9,26013 Vaiano Cremasco 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione impianti termotecnici 

• Tipo di impiego  Disegnatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di progetti termotecnici 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
IN PROPRIO 

 

• Date (da – a)  VEDI CURRICULUM /PORTFOGLIO ALLEGATO 

• Tipo di azienda o settore   

• Principali mansioni e responsabilità   
   

    

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  2002 ( +  relativi corsi di aggiornamento nel 2008 e nel 2012) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Specializzazione per Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori  D.Lgs 494/96 presso il Centro di Formazione  Professionale della Regione 
Lombardia di Crema 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori secondo D. Lgs 494/96 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori secondo D.Lgs  9 aprile 2008 
n. 81 Testo Unico (ex D.Lgs 494/96) dal 2002 

   

• Date  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Esame di stato per l'abilitazione professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscritta all'Ordine professionale degli Architetti,pianificatori, paesaggisti e conservatori 
della provincia di Cremona al n. 509 dal 2000 

   

• Date  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione architettonica, Tecnologia edilizia, Urbanistica 

• Qualifica conseguita  Dottore in architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quinquennale (Vecchio ordinamento) 

   

• Date (da – a)  1987-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Artistico Tarquato Tasso - Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico,geometrico,architettonico, materie grafiche e plastiche,storia 
dell’architettura 

• Qualifica conseguita  Maturità artistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola media superiore 

   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA   

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 L’Università e la partecipazione a concorsi di idee in associazioni temporanee con altri 
professionisti mi hanno permesso di acquisire buone capacità relazionali. 

All’interno degli studi professionali con i quali ho collaborato ho mantenuto un ottimo rapporto sia 
durante il periodo di collaborazione, sia in seguito, con i colleghi e titolari. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell'utenza grazie alle attività di relazione con la clientela e gli operatori del settore 
svolte nelle diverse esperienze professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 La gestione di commesse di diversa entità mi ha permesso di acquisire una buona capacità di 
gestione dei tempi nella realizzazione dei progetti e degli elaborati richiesti per le differenti fasi del 
loro sviluppo,oltre ad avere una buona capacità pratica di organizzazione cantieristica cresciuta 
con l’esperienza diretta sia come progettista/collaboratore, sia come coordinatore per la s icurezza. 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, stabilire priorità e assumere 
responsabilità,durante la quale mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse 
attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Abilità ed esperienza nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nella redazione di 
relazioni per progetti, e di tutti gli elaborati necessari all’ottenimento dei titoli abilitativi, sia per 
nuova costruzione, sia per ristrutturazione di edifici esistenti, anche sottoposti a vincolo. 
Esperienza nella redazione di pratiche per i Vigili del Fuoco, computi metrici, perizie e valutazioni 
immobiliari. 

Sono in grado di utilizzare  il software Autocad, i diversi applicativi del pacchetto Office (Excel, 
Word, Powerpoint; publisher) e programmi di grafica come photoshop,revit 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno artistico a mano libera. 

Solfeggio e suono di clarinetto. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 Consulente tecnico di Commissione Edilizia in comuni quali Casaletto Vaprio (2002-04)( 2006-
2016), Pandino (2003-2006), Misano Gera D'adda (2002) quale esperto di barriere architettoniche. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  Principali progetti eseguiti e/o seguiti come collaboratrice libera professionista. 

 

 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, come prescritto dal D. Lgs 196/2003  

(tutela della privacy). 

  

Sergnano, lì  Luglio 2016 

 


