INFORMAZIONI PERSONALI

Cavalera Monica
| Luogo di nascita Milano |
| Data di nascita 02/02/1974 |

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

04/05/2020 ad oggi

Istruttore direttivo tecnico cat. D a tempo indeterminato
Comune di Cornaredo, Cornaredo (MI)

01/10/2019 al 03/05/2020

Istruttore direttivo tecnico cat. D a tempo indeterminato
Comune di Busto Arsizio, Busto Arsizio (VA)

01/12/2017 – 30/09/2019

Istruttore tecnico cat. C a tempo indeterminato
Comune di Busto Arsizio, Busto Arsizio

03/04/2017 – 30/11/2017

Architetto libero professionista
Presso proprio studio a Marcallo con Casone (MI)
▪ Redazione pratiche edilizie
▪ Progettazione di nuovi edifici, ristrutturazioni, architettura di interni
▪ Coordinatore per la sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs 81/08
▪ Computi metrici

07/01/2015–31/05/2016

Istruttore tecnico cat. C a tempo determinato
Comune di Busto Arsizio, Busto Arsizio

Dal 2006 al 31/12/2014

Architetto libero professionista e coordinatore per la sicurezza
Presso proprio studio a Marcallo con Casone (MI)
▪ Sviluppo di progetti edilizi per conto di soggetti privati, occupandomi personalmente dell’ottenimento
delle necessarie autorizzazioni, intrattenendo rapporti anche con gli uffici pubblici, fino alla consegna
dell’opera.
▪ Stesura di progetti edilizi di varie tipologie (residenziali, artigianali, commerciali, impianti)
▪ Numerosi incarichi di coordinatore per la sicurezza in cantieri edili di grandi dimensioni (palazzine,
comparti urbanistici, impianti industriali)
▪ Attività di direzione dei lavori
▪ Collaborazione con altro professionista ad incarichi dalla stesura del progetto di massima alla fase di
esecuzione e collaudo
▪ Rilievi e stesura di elaborati grafici con Autocad e a mano libera
▪ Stesura della documentazione a corredo delle pratiche edilizie
▪ Elaborazione di numerosi POS e DUVRI, oltre che di PSC

Dal 2003 al 2005

Architetto libero professionista
Presso studio a Vittuone (MI)
▪ Collaborazione con studio di progettazione per la stesura di progetti edilizi residenziali ed industriali
▪ Redazione di piani urbanistici per la lottizzazione di terreni residenziali e industriali
▪ Gestione e organizzazione del lavoro di studio
▪ Svolgimento di incarichi di coordinatore per la sicurezza
▪ Elaborazione di numerosi POS e DUVRI, oltre che di PSC
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Dal 2001 al 2002

Architetto libero professionista – Studio peritale assicurativo
Presso società con sede a Cornaredo (MI)
▪ Collaborazione con società operante nel settore peritale assicurativo dei fabbricati
▪ Collaborazione con studio di architettura, nell’ambito della progettazione architettonica ed urbanistica

Dal 2000 al 2001

Libero professionista disegnatore
Presso vari studi a Milano
▪ Disegnatore Autocad presso alcuni studi di architettura a Milano
▪ Svolgimento di mansioni di segreteria, rilievi di fabbricati e stesura di progetti
▪ Stesura di progetti per l’adeguamento di vari plessi scolastici alle normative antincendio, sulle
barriere architettoniche e di tipo igienico-sanitario

Dal 1995 al 2000

Hostess Fiera Milano
Socio lavoratore presso cooperativa FEMA arl
Attività di controllo ingressi e informazioni ai visitatori delle manifestazioni fieristiche, durante l’iter di
studi universitari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/10/2000

Laurea in Architettura (vecchio ordinamento)
Politecnico di Milano Piazza Leonardo da Vinci n. 32 – 20133 Milano
▪ Tesi finale ad indirizzo urbanistico (relatore: prof.ssa Valeria Erba). Punteggio 93/100.

27/05/2002

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto
Superamento dell’esame di stato presso Politecnico di Milano
Iscrizione all’Ordine degli architetti n. 13085

dal 26/03/2001 al 16/07/2001

“Corso 120 ore per Coordinatori per la sicurezza (ex art. 10 D.Lgs
494/86)”
Comitato Paritetico Territoriale (CPT) Via Newton 3 - 20148 Milano
▪ Abilitazione a ricoprire il ruolo di Coordinatore per la sicurezza

giugno – luglio 2010

Attestato di frequenza corso “Aggiornamento coordinatori per la sicurezza”
Ambrosiana Management srl, Largo Promessi Sposi 7- 20142 Milano
▪ Aggiornamento quinquennale obbligatorio di 40 ore

1988 – 1992

Diploma di Maturità Artistica
Liceo Artistico “U. Boccioni” Piazzale Arduino n. 4 – 20149 Milano
▪ Ciclo di studi regolare ad indirizzo architettonico.

2017-2021

Corsi di formazione
Nell’ambito degli obblighi formativi obbligatori di aggiornamento professionale ho
svolto numerosi corsi e partecipato a seminari su tematiche diverse, inerenti i lavori
pubblici, l’urbanistica e l’edilizia.
Nell’ambito dell’attività presso gli enti locali ho partecipato ai corsi di formazione
inerenti la sicurezza dei lavoratori e ad incontri rivolti all’approfondimento di materie
tecniche.

06/10/2016 - 12/01/2017

Corso Inglese – livello base

20 ore

Fondazione per leggere P.zza Marconi 1 - 20081 Abbiategrasso (Milano)
31/12/2016

Seminario di aggiornamento professionale Direzione Lavori

6 ore

Corso 6 ore accreditato Ordine degli Architetti PPC Milano
13/12/2016

Corso Sketchup

4 ore

Sin Tesi Forma srl accreditato CNAPPC
22/11/2016

Attestato di partecipazione al corso “La dimensione ecologica nel
progetto di città e territori”

8 ore

Corso accreditato INU Lombardia, Consulta Regionale Architetti PPC Lombardi
27/10/2016

Attestato di partecipazione al corso “L’accesso al mondo Opendata

3 ore

Pagina 2 / 4

per la gestione del territorio”
Corso accreditato Ordine degli Architetti PPC Milano- Centro Studi PIM
28/09/2016 - 24/10/2016

Addetto contabilità base

50 ore

Eurolavoro – Afol Ovest Milano – sede di Legnano
▪ Elementi base di contabilità base, utilizzo del software Zucchetti
15/09//2016

Attestato di partecipazione al corso “Riqualificazione aree dismesse
– PII complessi: il caso studio delle aree ex Falck – scalo ferroviario
a Sesto San Giovanni – dalla pianificazione all'attuazione”

3 ore

Corso accreditato Ordine degli Architetti - Centro Studi PIM
03/12/2015

Attestato di partecipazione al corso “Prevenzione e repressione
della corruzione e trasparenza”

3 ore

Adecco Formazione, Comune di Busto Arsizio (VA)

20/04/2015

Attestato di partecipazione al corso “Formazione generale dei
lavoratori (art. 37 D.Lgs 81/08)”

4 ore

Safety Contact srl, Comune di Busto Arsizio (VA)

28/05/2015 e 05/11/2015

Attestato di partecipazione al corso “Innovare, semplificare,
migliorare: le nuove tecnologie dalla teoria alla pratica”

3 ore

Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), Comune di Busto Arsizio

20 ottobre – 3 novembre 2014

Attestato di partecipazione al corso “Autodesk Revit Architecture
2015”

25 ore

Ordine degli Architetti PPC di Milano

9 - 23 settembre 2014

Attestato di partecipazione al corso “Disciplinari e Contratti di
incarico professionale”

9 ore

Ordine degli Architetti PPC di Milano

11 – 25 giugno 2014

Attestato di partecipazione al corso “Conoscenza, tutela e
valorizzazione del paesaggio”

4 ore

Ordine degli Architetti di Milano

giugno – luglio 2010

Attestato di frequenza corso “Aggiornamento coordinatori per la
sicurezza”

40 ore

Ambrosiana Management srl, Largo Promessi Sposi 7- 20142 Milano

gennaio – febbraio 2006

Attestato di frequenza corso “Nozioni di tecnica catastale (Pregeo)”

31,5 ore

Ente Scuola Edile Milanese (ESEM) Via Newton 3 - 20148 Milano

febbraio 2006

Attestato di frequenza corso “Accertamento della proprietà
immobiliare urbana (Docfa)”

14 ore

Ente Scuola Edile Milanese (ESEM) Via Newton 3 - 20148 Milano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

italiano
Inglese scolastico
Francese scolastico

Competenze comunicative

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza in cantiere.
L'esperienza decennale maturata in questo settore, in cui ho avuto contatti con situazioni culturali e
sociali differenti, mi ha offerto la possibilità di migliorare la propensione all'ascolto e di attuare con
fermezza e tenacia le opportune direttive, caratteristica importante per coordinare il personale di
cantiere.
▪ Ho affinato la mia capacità di gestire l'utenza anche durante l'attività di front office

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪buone competenze organizzative maturate durante l'attività di libera professionista
▪apprezzo le regole, la disciplina e l'ordine
▪buona padronanza della normativa edilizia ed urbanistica, delle procedure edilizie e delle pratiche ad
esse connesse acquisite durante lo svolgimento della libera professione e durante l'attività di tecnico
comunale
▪conoscenza degli aspetti tecnici architettonici, capacità progettuale, stesura di computi metrici
estimativi e relazioni progettuali
▪conoscenza di vari portali per l'invio di pratiche edilizie
▪conoscenza della normativa sulla sicurezza dei cantieri e delle imprese, approfondita durante le
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numerose esperienze nei cantieri

Competenza digitale

▪ conoscenza del sistema operativo Windows, Microsoft Office
▪ ottima conoscenza ed utilizzo dei browser WEB: Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome e
di vari programmi di posta elettronica
▪ ottima conoscenza di Autodesk Autocad 2D. Conosco i sistemi BIM, in particolare Autodesk Revit.
▪ buona conoscenza di Sketchup per modellare in 3D
▪ utilizzo vari software per la gestione della sicurezza nei cantieri (PoliCantieri 2K di 888Software,
Edilbit by Tecnobit)
▪ sono in grado di utilizzare scanner, fotocamera digitale e di elaborare le immagini a livello elementare

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Incarichi coordinatore sicurezza

Trattamento dei dati personali

Milano, 06/05/2021

▪ Vanzago (MI) ristrutturazione di un rustico con recupero del sottotetto ai fini abitativi. Progettazione,
DL e Coordinatore (2006)
▪ Milano ristrutturazione appartamento privato
▪ Trecate (NO) costruzione di una villa unifamiliare previo ottenimento del nulla osta da parte delle
FFSS. Progettista, DL e Coordinatore (2008)
▪ Mesero (MI) progetto ampliamento cimitero. Progetto definitivo (2014)
▪ Caronno (VA) recupero di un sottotetto ai fini abitativi. Progettista e DL (2014)
▪ Supervisione della commessa e collaborazione alla progettazione e alla direzione dei lavori degli
interventi elencati nella sezione sottostante, la cui progettazione era in capo ad altri professionisti.
▪ Abbiategrasso (MI) costruzione condominio via Bellini
▪ Caronno Pertusella (VA) nuova costruzione palazzina via Favini
▪ Caronno Pertusella (VA) nuova costruzione palazzina via Washington
▪ Caronno Pertusella (VA) nuova costruzione palazzine via Rodari
▪ Caronno Pertusella (VA) nuova costruzione palazzine via Isonzo
▪ Cinisello Balsamo (MI) manutenzione straordinaria distributore carburanti
▪ Corbetta (MI) costruzione edificio residenziale via D’Annunzio
▪ Gerenzano (MI) demolizione e nuova costruzione palazzina in via F.lli Ghirimoldi
▪ Lainate (MI) rifacimento facciata edificio uffici via Italia
▪ Lainate (MI) costruzione complesso di ville loc. Barbaiana
▪ Limido Comasco (CO) nuova costruzione due palazzine via San Giuseppe
▪ Magenta (MI) ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo via IV Giugno
▪ Milano ristrutturazione intero edificio via Belli
▪ Milano nuova costruzione edificio residenziale in via Jorini
▪ Mozzate (CO) nuova costruzione palazzina e villette in via Ronchi
▪ Mozzate (CO) nuova costruzione due palazzine via Brera
▪ Origgio (VA) demolizione e nuova costruzione palazzina in via Cardinal Ferrari
▪ Origgio (VA) demolizione e nuova costruzione palazzine in via Monte Santo
▪ Pogliano Milanese (MI) ristrutturazione casa in via Leopardi
▪ Pogliano Milanese (MI) costruzione casa unifamiliare via San Giovanni Bosco
▪ Pogliano Mianese (MI) demolizione e nuova costruzione palazzina in via Ronchetti
▪ Saltrio (VA) ristrutturazione casa in pietra
▪ Solaro (MI) nuova costruzione palazzina residenziale via Pirandello
▪ Turate (CO) nuova costruzione nuova palazzina in Via Donizetti
▪ Turate (CO) nuova costruzione ville in Via Cascina Mascazza
▪ Vanzago (MI) ristrutturazione ex edificio rurale
▪ Vittuone (MI) costruzione di villa unifamiliare
▪ Zibido san Giacomo (MI) ristrutturazione ex scuola Moirago
▪ Modifiche interne di vari appartamenti nei comuni in provincia di Milano e Varese
▪ DUVRI per comune di Arluno
▪ POS per imprese edili
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Arch. Monica Cavalera
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