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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  ASIETTI,  Fabrizia  
Indirizzo  Via Carletto Ferrari 12, 21020 Galliate Lombardo (VA) 
Telefono  0332 – 947265 

Fax  0332 – 949607 
E-mail  info@comune.galliatelombardo.va.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 SETTEMBRE 1969 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Gennaio 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 KUVERA S.p.A., INTICOM S.p.A., JAKED S.r.L,  MIRIADE S.p.A.  
(Gruppo Carpisa e Yamamay) Napoli, Milano e Gallarate. 

• Tipo di azienda o settore  Attività di retail settore moda 
• Tipo di impiego  Architetto Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare, per l’ottenimento autorizzazioni dei vari enti (pratiche edilizie, 
sanatorie, VVFF, etc) direzioni lavori e coordinamento sicurezza dei cantieri siti nel centro e nord 
Italia 
 

 
• Date (da – a)  Giugno 2012 – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WIP ARCHITETTI, San Donato Milanese (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 
• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione patrimonio immobiliare “Generali Gestione Immobiliare S.p.A” (Gruppo Assicurazioni 
Generali), Excelsia Nove (Roma), Eni servizi S.p.A,  
Competenze acquisite nelle seguenti aree: 
Pratiche di regolarizzazione e sanatorie, Due Diligence, rilievi architettonici,  
Prevenzione incendi.  
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA di Varese e Como 

• Tipo di azienda o settore  Università dell’Insubria 
• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica tecnica delle rispondenza dei plessi universitari, alla normativa di prevenzione incendi e  
della predisposizione e/o aggiornamenti dei Piani di Emergenze e/o evacuazione degli edifici 
stessi. 
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 • Date (da – a)  Dicembre 2010 – Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OPTIMA CONSULTING, società di consulenza con sede in Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Architetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Pratiche per la Prevenzione Incendi, predisposizione Piani di Emergenza con annesse prove 
pratiche di emergenza di centri commerciali, tra cui il Centro Commerciale di Rivalta di Torino, 
Direzione Lavori, coordinatore di progetti di ristrutturazione e nuova realizzazione e di ampie 
superfici commerciali, interessandomi degli aspetti normativi, impiantistici e di allestimento degli 
spazi (pilotage), oltre ad attività di progettazione architettonica, esecutiva e certificazione 
energetiche. 
 

 
• Date (da – a)  Aprile 2008 – Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IMMOBILIARE EUROPEA S.r.L. P.zza Duomo, Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare di Centri Commerciali (AUCHAN) 
• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della Commessa “Parco Commerciale Icom” sito in Catania (aeroporto Fontanarossa) 
sino alla direzione lavori del centro commerciale e al pilotage dello stesso.  
Stesura della pratica per i VVFF e del piano di emergenza con annessa attività di coordinamento 
per le prove pratiche di evacuazione e prove impianti di emergenza.  
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2006 – Marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EUROPROGETTI S.r.L. (Milano), Gruppo Ligresti 

• Tipo di azienda o settore  Società di sviluppo alberghiero  (ATAHOTELS) 
• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della Commessa, dei rapporti con tutti gli interlocutori e con la Pubblica 
Amministrazione per l’ottenimento delle Autorizzazioni. Supervisione del processo procedurale. 
Coordinamento del team di lavoro nelle fasi progettuali ed esecutive. 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – Marzo 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PRO.CO.CI ENGINEERING S.r.L di Como (www.prococi.it) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento di recupero dell’area dimessa ex- Fisac a Como Camerlata 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1998 – Settembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo CIT (Compagnia Italiana Turismo) 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia Italiana Turismo – Settore turistico alberghiero 
• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho seguito il cantiere a Calatabiano (CT) con mansioni di Direttore Lavori per la ristrutturazione 
del villaggio turistico Alcantara, Torre del Faro e Porto Greco (Metaponto –MT) 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  1998 – 2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bagnati & Patners (società del Gruppo CIT) 

• Tipo di azienda o settore  Architettura 
• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica ed esecutiva di infrastrutture turistiche  per conto del GRUPPO CIT 
(Compagnia Italiana Turismo) 
 
 

• Date (da – a)  1996 – 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Arch. Saverio Bagnati di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Architettura 
• Tipo di impiego  Architetto 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione 

• Qualifica conseguita  Valutatore immobiliare secondo la norma UNI 11558:2014 
 

 
• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritta negli elenchi del Ministero dell’Interno, come Tecnico Antincendio ex 818.  
Cod. VA01997A00309 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione ai sensi della Legge 818/84 Prevenzione Incendi – Corpo Nazionale dei 
Vigili Del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile 

• Qualifica conseguita  Tecnico Professionista Antincendio 818 

   
 

• Date (da – a)  Settembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione in materia di Sicurezza nei cantieri edili ai sensi del Dlgs 81/08 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la Sicurezza in cantiere ai sensi del Dlgs 81/08 
   

 
• Date (da – a)  Gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di accreditamento soggetti Certificatori regione Lombardia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestazione Energetica 

• Qualifica conseguita  Certificatore Energetico accreditato in Regione Lombardia n°16294 
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• Date (da – a)  1991 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politecnico di Milano 
 
Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

Nazionale (se pertinente) 
 
 

 Laurea di Dottore in Architettura 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto conseguita presso il Politecnico di 
Milano 
 

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

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

 1984 - 1988 
Liceo Artistico Angelo Frattini di Varese 
 
Diploma di maturità artistica 

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 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
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. 

 Capacità di ricerca e di lavoro in team acquisita durante il percorso accademico e professionale. 
Disinvoltura nel lavoro in ambiti multiculturali sviluppata in lunghi soggiorni all’estero. 
 

 
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. 

 Predisposizione per il dialogo e per il decision making all’interno di un team. 
Consolidata esperienza nella presentazione di progetti a grandi scale e di gestione di più team. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Abilità ad operare in ambiente Windows, utilizzo dei principali pacchetti applicativi. Ottima 
padronanza nell’utilizzo delle rete internet, delle banche dati giuridiche, Autocad (ultima 
versione), Photoshop (ultima versione), programmazione web e programmi di grafica. 

 


