CURRICULUM VITAE – Carlotta Milan
Informazioni Personali
Nome / Cognome
Residenza

Telefono
E-mail
Cittadinanza
Luogo e data di nascita
Sesso
C.F.
Qualifica

Carlotta Milan
Loc. Crignes 51,
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Italia
+39 340 7921168
carlotta.milan@libero.it
Italiana
Bassano del Grappa (VI), 09/04/1987
Femminile
MLNCLT87D49A703A
Libero Professionista P.IVA 01143170254
iscritta all’Albo degli Ingegneri di Belluno n.1238 Sez. A, il 27/02/2013

Esperienza professionale
Periodo

Febbraio 2013 – ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Libero Professionista

Progetti ed incarichi recenti

-

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute: Ristrutturazione edilizia di un
fienile con realizzazione di cinque appartamenti a Cortina d’Ampezzo (Importo
lavori € 1.200.000) Intervento in corso;

-

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute: Ristrutturazione edilizia fabbricato
residenziale a Cortina d’Ampezzo (Importo lavori € 1.100.000) Intervento in corso;

-

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute: Ristrutturazione piano attico a
Cortina d’Ampezzo (Importo lavori € 300.000) Intervento in corso;

-

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute: Ampliamento autorimessa interrata
esistente a Cortina d’Ampezzo (Importo lavori € 400.000) Intervento in corso;

-

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute: Nuova costruzione edificio
residenziale bifamiliare a Vicenza (Importo lavori € 400.000) Intervento in corso;

-

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute: Costruzione nuovo volume ai sensi
del Piano Casa a Cortina d’Ampezzo (Importo lavori € 50.000) Intervento in corso;

-

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute: Ampliamento piano interrato a
Cortina d’Ampezzo (Importo lavori € 250.000) Intervento concluso;

-

Progettista e Direttore Lavori strutturali, Coordinatore in materia di sicurezza e di
salute: Ristrutturazione unità commerciale a Cortina d’Ampezzo (Importo lavori €
50.000) Intervento concluso;

-

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute: Varie ristrutturazioni unità
immobiliari residenziali e commerciali a Cortina d’Ampezzo (Importo lavori € 50.000
/ € 100.000);

-

Certificazioni energetiche appartamenti, edifici residenziali e commerciali (privati);

-

Certificazioni energetiche appartamenti di proprietà ATER Belluno;

-

Relazioni di calcolo strutturale per interventi di ristrutturazione edilizia.
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Periodo
Lavoro o posizione ricoperti
Principali responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Periodo
Lavoro o posizione ricoperti
Principali responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Periodo
Lavoro o posizione ricoperti
Principali responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Periodo
Lavoro o posizione ricoperti
Principali responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Periodo
Lavoro o posizione ricoperti
Principali responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Gennaio 2016 – ad oggi
Incarico ottenuto in seguito a selezione
Organizzazione eventi formativi per l’Ordine
Ordine degli Ingegneri di Belluno
Piazza dei Martiri 2, Belluno
Gennaio 2016 – ad oggi
Collaboratore - studio di Architettura
Disegni, progetti architettonici e direzione lavori
Geom. Gilberto De Paris
Via delle Guide Alpine n. 5, Cortina d’Ampezzo (BL)
Nuove costruzioni, ristrutturazioni, rilievi, topografia, catasto e tavolare
Gennaio 2015 – ad oggi
Collaboratore - studio di Architettura
Disegni, progetti architettonici e direzione lavori
Arch. Christian Ghedina
Via Verocai n. 45, Cortina d’Ampezzo (BL)
Nuove costruzioni, ristrutturazioni, rilievi e topografia
Marzo 2013 – Dicembre 2015
Collaboratore - studio di Architettura
Disegni, progetti architettonici e direzione lavori
Arch. Christian Siorpaes
Loc. pian da Lago 71, Cortina d’Ampezzo (BL)
www.architettosiorpaes.com
Nuove costruzioni, ristrutturazioni, rilievi e topografia
Gennaio 2012 – Novembre 2013
Collaboratore - studio di Ingegneria Edile
Disegni e progetti strutturali, calcoli strutturali e dimensionamenti.
Ing. Carlo Kehrer
Via Carducci, Calalzo di Cadore (BL)
Tel. 0435 30384
Nuove costruzioni, recuperi e ristrutturazioni

Istruzione e formazione
Periodo

Novembre – Dicembre 2015

Titolo o qualifica rilasciata

Corso “Le esecuzioni immobiliari, procedure e gestione in ambito giudiziario” – 12 ore

Principali tematiche trattate

Incarico perito estimatore, aspetti urbanistici ed edilizi, principi in materia di iscrizione
tavolare, profili di rilevanza penale correlati alla materia, profili problematici nella prassi
operativa, catasto e aggiornamento, trascrizioni.

Nome dell’ente formatore

Fondazione studi giuridici ed economici di Belluno
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Periodo
Titolo o qualifica rilasciata
Principali tematiche trattate

Nome dell’ente formatore

Periodo
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche trattate
Nome dell’ente formatore
Periodo
Titolo della qualifica rilasciata
Nome dell’ente formatore
Periodo
Titolo della qualifica rilasciata

Settembre – Ottobre 2013
Corso “La progettazione delle strutture in legno” – 16 ore
Normative di riferimento, azioni statiche e azione sismica, approccio agli stati limite,
verifica delle connessioni ed esempi applicativi, dettagli costruttivi, modellazione
numerica, esempi progettuali e verifica di resistenza al fuoco delle strutture in legno
Ing. Roberto Scotta - Università degli studi di Padova

Maggio – Luglio 2013
Coordinatore in materia di sicurezza e salute (D. lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Corso di 120 ore – contenuti ALLEGATO XIV (D. lgs. 81/2008)
Betaformazione Srl
Luglio 2012
Superamento Esame di Stato, prima sessione anno 2012
Università degli Studi di Padova
2009 - 2011
Laurea specialistica in Ingegneria Edile
indirizzo Recupero e Conservazione (110/110 e lode)

Principali tematiche trattate
Nome dell’ente formatore
Periodo
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche trattate
Nome dell’ente formatore
Periodo
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche trattate
Nome dell’ente formatore

Costruzioni in zona sismica, composizione architettonica, fondazioni, urbanistica,
recupero e conservazione strutturale
Università degli Studi di Padova
2006 - 2009
Laurea triennale in Ingegneria Edile (110/110)
Matematica,fisica, scienza e tecnica delle costruzioni, storia dell’architettura, restauro
Università degli Studi di Padova
2001 - 2006
Diploma di licenza di scuola superiore (100/100)
Italiano, matematica, fisica, lingua straniera (inglese e tedesco)
Liceo Scientifico Statale G.B. Quadri,
Vicenza

Competenze personali
Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Inglese (scritto e parlato) buono
Tedesco (scritto e parlato) scolastico
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Capacità e competenze informatiche

Pacchetto Office, Internet e posta elettronica
Programmi di grafica: Autocad - Autodesk, SketchUp, ALLPLAN - Nemetschek Company,
ArchLine – Cadline Software
Programmi di calcolo: SigmaC Soft – Eng; CMP – CAIREPRO
Programmi Certificazione Energetica: Termo_CE - Tecnobit
PriMus, CerTus – Acca Software

Profilo sociale e competenze

Buona attitudine alla comunicazione, maturata sia in ambito accademico ma anche
grazie alla varie tipologie di lavoro intraprese.
Buone capacità organizzative di lavoro, svolto con serietà, precisione e determinazione
Disponibile a trasferte e/o trasferimenti.

Patente

Ulteriori informazioni

B

- Attività sportive: pratica dello sport, in particolare pallavolo per più di dieci anni,
competendo in campionati regionali di serie D. Sul settore tennistico conseguimento
qualifica Giudice Arbitro della Federazione Italiana Tennis di primo livello nel 2014 e di
secondo livello a gennaio 2015;
- Attività organizzative: collaborazione come assistente con la società Altesfere di
Brescia in alcune competizioni di macchine d’epoca che si sono svolte a Cortina
d’Ampezzo (Coppa d’oro delle Dolomiti 2012, WinterAce 2013, WinterAce 2014);
- Attività didattiche: insegnamento a studenti di scuole medie e superiori in materie
scientifiche (matematica, geometria e fisica);
- Attività formative: corsi di specializzazione, partecipazioni a convegni e fiere sul
settore edilizio ma non solo; di seguito un elenco delle principali attività svolte:
Corso “Legislazione italiana e aspetti energetici” – 2015
Corso “Le esecuzioni immobiliari, procedure e gestione in ambito giudiziario” - 2015
Convegno “Legni tropicali a Expo”, Politecnico di Milano - 2015
Corso “Fare, disfare, rifare architettura” – 2015
Corso “Le responsabilità del professionista” – 2014
Corso “Il corretto uso di Docet” – 2013
Corso “La progettazione delle strutture in legno” – 2013
Convegno “Turismo/Architettura”, Borca di Cadore – 2013
Corso 3D Studio Max – 2006
Corso Learning Strategies e Lettura veloce – 2004

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"

Car lot ta Mi lan
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