
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FORMAZIONE_ABILITAZIONI_CERTIFICAZIONI 

Iscrizione all’elenco dei Tecnici Ufficiali Biosafe – Certificazione di salubrità ambientale. 

Iscrizione all’elenco dei Consulenti Energetici presso l’Agenzia CasaClima – KlimaHaus di Bolzano. 

Iscrizione all’elenco dei Certificatori CENED al numero 2921. 

Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della provincia di Lecco come Ingegnere civile e ambientale, sezione 

A, numero di iscrizione 1219, a seguito dell’abilitazione alla professione di Ingegnere civile-ambientale 

conseguita nel 2011. 

Conseguita presso il Politecnico di Milano-Polo territoriale di Lecco. 

Conseguito presso il Liceo Don C. Gnocchi in Carate Brianza (MB) con frequenza all’estero del quarto 

anno presso il St. Dominic's Sixth Form College in Harrow on the Hill, Londra (UK). 
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/00, dichiaro che quanto 
inserito sul presente CV corrisponde a verità. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n.679/2016 "GDPR" acconsento al trattamento dei miei dati personali. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Mettendo a frutto l’esperienza maturata, a Maggio 2020 ho aperto il mio studio di progettazione, con 

sede in Olginate (LC). 

Lo Studio di Ingegneria Poletti-Bonfanti di Lecco si occupa di progettazione impiantistica, progettazione 

antincendio, progettazione energetica e progettazione architettonica. All'interno del team di lavoro mi 

sono occupata prevalentemente di progettazione dell'isolamento termico dell’involucro edilizio, di 

redazione di relazioni ex-Legge 10 e diagnosi energetiche, di consulenza alla clientela in materia di 

agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e ristrutturazione edilizia. 

Per l’agenzia Promotek Srl di Olgiate Molgora (LC) ho svolto attività di assistenza tecnico-commerciale 

e di promozione ai clienti di nuovi prodotti per aziende produttrici di pavimenti in parquet e di pavimenti 

e rivestimenti in ceramica e lastre in gres, con particolare attenzione all’attività di promozione presso 

studi di architettura di Milano. 

Da Giugno 2014 svolgo attività di progettazione e consulenza come libero professionista per clienti 

privati e in collaborazione con studi di progettazione e imprese edili. 

 

Per l’impresa edile Ars Aedificandi Spa di Villa d’Adda (BG) ho ricoperto ruoli tecnici direttamente in 

cantiere e all’interno dell’ufficio tecnico e dell’ufficio acquisti. Ho partecipato allo svolgimento di cantieri 

di nuova realizzazione di palazzine residenziali come assistente tecnico di cantiere e come responsabile 

della gestione delle personalizzazioni e delle richieste di varianti da parte degli acquirenti, collaborando 

con la direzione tecnica dell'impresa e la direzione lavori per la progettazione esecutiva di dettaglio. Ho 

inoltre collaborato con l’ufficio gare per la formulazione di preventivi e la partecipazione a gare d’appalto. 

 

 

 

COMPETENZE 

 Affidabilità   Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint  

 Puntualità   Microsoft Office Project  

 Creatività   Autodesk Autocad 2D e 3D  

 Analisi e sintesi   Autodesk Revit Architecture  

 Problem solving   Adobe Photoshop  

 Organizzazione   Logical Soft Termolog  

 Lavoro in team   ANIT Iris ponti termici  

 


