D o t t . Ar c h . D a n i e l a An n a M a r i a S c h i a v i n i
P.le Lagosta 2, 20124 Milano
cell.338.8063408
E-mail: danielaschiavini@virgilio.it

CURRICULUM PROFESSIONALE

CO NT E NUT I

Dati Personali e professionali
Attività professionali e principali collaborazioni esterne
Progettazioni eseguite ed incarichi professionali assunti

Dott. Arch. D. Schiavini - Dati personali e Professionali

Settori principali di attività:

Progettazione e direzione lavori di ristrutturazione edilizie.
Progettazione architettonica di banche e uffici.
Incarichi di progettazioni planivolumetriche.
Rappresentazioni prospettiche in generale.

Data e luogo di nascita :
Lingue estere conosciute:
Laurea :

04.08.59 Milano
Inglese
In architettura , conseguita presso il Politecnico di Milano
L’11.07. 1983, con votazione 95/100

Diploma:

Istituto Europeo di Design - ISAD Milano ( Istituto
Superiore di Architettura di interni e Design) conseguito
nel 1982

Attestati :

Attestazione di frequenza del corso abilitante (120 ore)
Per incarichi di coordinatore per la progettazione e per
La esecuzione ai fini della sicurezza come previsto dal
D.L.vo 494/96 e 258/99 (Sicurezza cantieri) e aggiornamenti
106/2009 (40 ore) e aggiornamenti (40 ore) 2014.
E’ incluso nell’elenco di PREVENZIONI INCENDI del
Ministero degli Interni ai sensi del D.M. 25.03.1985, con aggiornamenti
nel 2016

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori :
della provincia di Milano dal 8.05.1985 Iscritto al n° 4694
C.F. :

SCH DNL 59M44 F205X

P.I. :

05021960157

Residenza :

Piazzale Lagosta n° 2 - 20124 Milano
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Sett. 1980 - Dic. 1981

Collaborazione con studio di architettura Arch. Claudio Dini in
qualità di assistente alla progettazione.

Gen. 1981 - Gen. 1982

Collaborazione con negozi di arredo in Milano e provincia in
qualità di progettista.

Sett. 1984 - Dic. 1990

Collaborazione con studio di architettura e design in Milano
dell’Arch. Maria Luisa Belgiojoso in qualità di assistente.

Ott. 1985- Dic. 1990

Insegnamento presso ISAD Milano come assistente al corso
di progettazione con l’Arch. Giovanni De Lucchi e docente del
corso di critica dell’oggetto.

Giu. 1987- Ott. 1987

Collaborazione di design con un’azienda di lavorazioni
Argenti Broggi in Milano, esposti al MACEF di Milano.

Sett. 1988 - Dic. 1990

Collaborazione con aziende internazionali (B&B ITALIA
SISTEMA UFFICIO e MAXALTO) di componenti d’arredo per
ufficio e terziario in qualità di progettista e responsabile
tecnico.

Gen. 1991 - Gen. 1995

Collaborazione con un’azienda internazionale (B&B ITALIA
SISTEMA UFFICIO) di componenti d’arredo per ufficio e
terziario in qualità di tecnico progettista.

Sett. 1995

Collaborazione all’estero con un’azienda internazionale di
componenti d’arredo per ufficio e terziario in qualità di tecnico
progettista (Turchia)

Feb. 1995 - Gen. 1998

Collaborazione con un’azienda di componenti d’arredo per
ufficio e terziario Americana con sede in Italia in qualità di
tecnico progettista (HERMAN MILLER ITALIA).

Dal Feb. 1998 -2003

Studio con arch. Matteo Magnaghi in via Parenzo 7, Milano
rivolta alla progettazione di uffici, banche, ristorazione,
ristrutturazione di interni e industriale.

Dic. 2000

Collaborazione con lo studio Starching, ing.Cerea – arch.
Pontarollo di architettura e ingegneria in Milano.

Dal 2002

Collaborazione con lo studio DEAL PROGETTI De Marco
ing.Antonio di ingegneria e impianti in Milano.

Dal 2003

Collaborazione con lo studio di Architettura arch. Francesco
Patrini in Milano, ristrutturazione di palazzi residenziali e
museali storici.
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2008/20013

Ristrutturazione di diverse unità immobiliari, per
trasformazione impiantistica, autorimessa interrata, con
presentazioni di pratiche comunali per opere di straordinaria
manutenzione, DL e catasto, prevenzione incendi di un
complesso immobiliare formato da due corpi di fabbrica uno
su strada e uno su cortile interno; ubicato in via Manzoni in
Milano.

2009

Ristrutturazione di un ufficio in corso Magenta, con relative
pratiche comunali, DL e catasto

2011

Ristrutturazione del negozio RB ROSSANA in via Turati,
Milano, pratiche comunali, DL, catasto.

Dal 2014/2017

Ristrutturazioni di unità immobiliari in zona Navigli, in Corso
Vercelli, via Settala pratiche comunali, DL e catasto e arredi su
disegno

•

Attività sintetica relativa alla Sicurezza Cantieri
Adempimenti connessi con la “Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Sicurezza”
Cantieri di cui al “D. Lvo 81/2008: abilitato per funzioni di CSP/CSE coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

•

Sicurezza cantiere CSP e CSE per il palazzo e museo Bagatti – Valsecchi in Milano
2007 – 2009

•

Sicurezza Negozio UGO BOSS Malpensa (MI) 2012

•

Sicurezza cantiere RSA CROCE DI MALTA Canzo

Area edile (Collaudi)
•

Collaudo tecnico amministrativo preso il Comune di Segrate Lavori di realizzazione nuovo
corpo Spogliatoi presso il campo di Calcio 1° - Periodo: 2002 - Committenza pubblica

Milano, luglio 2017

in fede
( (dott.arch. Daniela Schiavini))
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