FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PONGILUPPI MARINA
231, VIA MILITE IGNOTO , 21027, ISPRA (VA), ITALIA
+39 0332 782415
+39 0332 782415
marina.pongiluppi@gmail.com
Italiana
22/11/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002-2005 2008 – in corso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012 – 2019
Lommano Studio di Ingegneria – San Donato Milanese (MI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 - 2011
Politecnica Soc. Coop. Ingegneria e Architettura Modena
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Ingegnere , libero professionista. Studio Tecnico Ing. Marina Pongiluppi

Studio di progettazione
Titolare libero professionista
Progettazione e direzione lavori in cantieri di ristrutturazione edilizia.
Progettazione e direzione lavori di strutture in c.a. e carpenteria metallica in ambito civile in
interventi di ristrutturazione edilizia.
Direzione lavori in cantieri di adeguamento antincendio
Coordinamento della sicurezza in ristrutturazione di edifici civili e uffici.

Studio di progettazione
Consulente
Assistenza alla Direzione Lavori in cantieri di adeguamento antincendio
Assistenza al coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in ambito
civile
Assistenza in ambito sicurezza sul lavoro.

Studio di progettazione
Consulente esterno – libero professionista
Direzione lavori tecnica e amministrativa in progetti di ristrutturazione in ambito civile
Assistenza tecnica redazione gare appalto e valutazione offerte
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
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INFORMAZIONI PERSONALI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 - 2008
Commissione Europea - Joint Research Centre

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001 - 2002
Commissione Europea - Joint Research Centre

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000
Luraschi coordinamenti tecnici – Piazza Conciliazione - Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 -2000
AR.AS architetti associati – P.zza Marsala - Genova

Centri di ricerca
Dipendente
Direzione lavori tecnica e amministrativa in progetti di ristrutturazione in ambito civile
Assistenza tecnica redazione gare appalto e valutazione offerte

Studio ingegneria
Collaboratore
Assistenza alla direzione lavori tecnica e amministrativa in progetti di ristrutturazione in ambito
civile

Studio architettura
Collaboratore
Assistenza alla direzione lavori tecnica e amministrativa in progetti di ristrutturazione in ambito
civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• iscritto all’Albo dei/degli
• Della Provincia di
• Al n°
• Dal
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1990 - 1995
Università degli Studi di Genova
Ingegnere edile
Degli Ingegneri
Varese
2888 SEZ A
2004

Comune di Boffalora Sopra Ticino - Prot. n. 0006465 del 15-07-2019

Centri di ricerca
Dipendente
Direzione lavori tecnica e amministrativa in progetti di ristrutturazione in ambito civile
Assistenza tecnica redazione gare appalto e valutazione offerte

Ordine degli ingegneri e Ordine degli architetti della Provincia di Varese
Corso di specializzazione in prevenzione incendi
Iscrizione negli elenchi speciali del Ministero degli Interni (D.M.25/3/85 e L.818/84)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso per coordinatori in materia di sicurezza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso per certificatore energetico

Abilitazione al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
(ex. Art. 10 D.Lgs 494/96)

Certificatore energetico Regione Lombardia

• iscritto all’Albo dei/degli
• Della Regione
• Al n°

Dei certificatori energertici
Lombardia
22237

• iscritto all’Albo dei/degli
• Della provincia di
• Al n°
• Dal

Consulenti Tecnici del Tribunale
Varese
1422
2008

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

Comune di Boffalora Sopra Ticino - Prot. n. 0006465 del 15-07-2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
--

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 E COMPETENZE

--

CAPACITÀ E COMPETENZE

Piena capacità di uso di software CAD, Office, Project.

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Autoveicoli
DETTAGLIO INCARICHI AFFINI A QUELLI PER I QUALI SI CHIEDE AFFIDAMENTO

La sottoscritta PONGILUPPI MARINA, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo,
corrispondono a verità.

Ispra, 12/07/2019

Firma ____

_________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Ispra, 12/07/2019
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Firma ____________

_________
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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.

