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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MATTEO MILANI

Indirizzo

VIA CAPRIOLO N. 90 - 21048 SOLBIATE ARNO (VA)

Telefono

0331992980

Fax

0331992980

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ITALIA

studiomilanimatteo@libero.it
italiana
14/10/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
Condizione professionale attuale: libero professionista singolo

Iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Varese - sezione A settore architettura al n. 1360 di posizione continuativamente dal 6
marzo 1996.

Impiegato di ruolo presso il Comune di Oggiona con Santo Stefano (Provincia di Varese)
dal febbraio 1988 al luglio 1995 in qualità di Tecnico Comunale - VI qualifica funzionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Esame di Stato sostenuto e superato presso il Politecnico di Milano nell'anno 1995

 Laurea in architettura presso il Politecnico di Milano conseguita nell'Anno Accademico
1994

 Diploma di geometra presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri Pierluigi Nervi di
Varese conseguito nell'anno scolastico 1985/86
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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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.

 Corso fotografare l’architettura tenutosi presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese nel periodo marzo – aprile 2013

 Corso di riqualificazione e aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi del D.
Lgs. n. 81/2008 e del D. Lgs. 106/2009 tenutosi presso l’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese nel periodo novembre
2012 – febbraio 2013

 Corso “efficienza energetica degli edifici” tenutosi presso l’Università degli Studi di Pavia
nel periodo novembre 2007 – gennaio 2008 con superamento dell’esame finale ed
iscrizione all’elenco dei soggetti accreditati alla certificazione energetica degli edifici in
Regione Lombardia al n. 3702 di posizione

 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri tenuto da
Federcoordinatori - CIDEC nel periodo settembre – ottobre 2006

 Corsi A.N.A.B. (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) – modulo A nel periodo
maggio -novembre 2004 e modulo B nel periodo gennaio - novembre 2005

 Workshop per il territorio “Il restauro del Patrimonio Architettonico” tenuto dalla Provincia di
Varese in collaborazione con il FAI – fondo per l’ambiente italiano – nell’ottobre 2004

 Corso in materia di bioedilizia finalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale tenuto dal
Gruppo Bini presso l’Enaip Lombardia di Varese nel periodo febbraio – marzo 2003

 Corso di aggiornamento coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione
dei lavori D. Lgs. 494/96 – D. Lgs. 528/99 tenuto dall’Enaip Lombardia di Varese nel
maggio 2000

 Corso in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili della
durata di 120 ore (ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D. Lgs. 494/96) tenuto dall'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Varese nel periodo marzo - giugno 1997

 Corso di formazione per esperti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
tenuto dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Varese e dalla LISDHA di Varese
nell'aprile 1997

 Corsi di formazione per esperti in tutela ambientale tenuti dall'Ordine degli Architetti della
Provincia di Varese nel periodo marzo - aprile 1997 e dicembre 1997 - gennaio 1998

 Corso di formazione "L'accessibilità: un nuovo modo di ripensare l'ambiente" tenuto dal
S.I.V.A. (Servizio Informazione e Valutazione Ausili) di Milano nel giugno 1996

 Laboratorio di progettazione per neolaureati sul tema specifico del recupero architettonico
tenuto dall'Ordine degli Architetti di Milano e Lodi nel periodo febbraio - marzo 1996

 Corso di specializzazione per l'utilizzo di sistemi CAD - CAM applicati al disegno
architettonico presso il Centro di Formazione Professionale di Tradate (Va) nell'anno
scolastico 1994/95
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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