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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

                                                                          

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUNARDI CLAUDIA 

Indirizzo  VIA TITO SPERI  6E , 23900, LECCO , ITALIA 

Telefono  340 2849059 

E-mail  claudialunardi6@gmail.com 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita 

 

 31 marzo 1982 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• marzo 2013 – oggi     Collaborazione con  SCE PROJECT S.r.l.  Viale Sarca 336/F - 20126 Milano 

 

  -Inserimento nel team architettonico responsabile della produzione del Progetto 

Esecutivo per il Nuovo Centro Direzionale Eni – San Donato Milanese ; 

Progetto: Morphosis Architects 

Committente: Gruppo ENI 

 

-Inserimento nel team architettonico responsabile della produzione del Progetto 

Esecutivo per il Nuovo Centro Direzionale Snam – San Donato Milanese  

Progetto: Morphosis Architects 

Committente: Gruppo SNAM 

 

- Progetto Esecutivo per l’Ampliamento Fase 3 Orio Center – Orio al Serio 

Progetto: DE8 ARCHITETTI 

Committente: Finser S.p.a. 

 

- Progetto Esecutivo per Franciacorta Outlet Village_Ampliamento Fase 3 – 

Rodengo Saiano 

Progetto: SOLIDS 

Committente: Franciacorta Retail S.r.l. 

 

 

• Tipo di impiego  Collaboratrice libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità   Sviluppo elaborati esecutivi ;  

 Coordinamento progettuale  
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• giugno 2013 – dicembre2013     Collaborazione con  MPARTNER S.r.l.  Viale Sarca 336/F - 20126 Milano 

 

  Cantierizzazione del Progetto di Recupero dell’area dell’ ex scalo ferroviario di 

Porta Vittoria , viale Umbria angolo via Cena - Milano  

Progetto: Studio Nonis 

Committente: Porta Vittoria  

 

• Tipo di impiego  Collaboratrice libera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile per il raccoglimento delle certificazioni per la pratica CPI ;  

 Gestione ed archiviazione elaborati finali As- Built; 

 Affiancamento  e supporto tecnico per il responsabile della qualità di cantiere; 

 Supporto tecnico per il responsabile commessa per Mpartner; 

 Gestione ed archiviazione dei documenti finali per la denuncia delle opere 

strutturali 

 
 

      Collaborazione con COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A. via Nino Bixio  4, 23900 Lecco 

      Cantierizzazione del Progetto di Recupero dell’Area industriale “Ex Michelin” LE ALBERE          

Trento. 

    Progetto: RENZO PIANO Building Workshop 

    Committente: Castello S.G.R. 
 

     Collaboratrice libera professionista 

 Redazione di elaborati per la cantierizzazione all’interno del team 

dell’ufficio  tecnico di cantiere; 

 Coordinamento  tempistiche  con i geometri di cantiere; 

    Responsabile  e coordinamento per la realizzazione di alcuni 

appartamenti campione per le vendite 

   Controllo costi per la realizzazione di opere di variante 

   Supporto tecnico per il responsabile capocommessa e per l’ufficio 

acquisti. 
 

• ottobre 2009/aprile 2009    Collaborazione con FEDERLEGNO ARREDO  S.p.a. e COSMIT   

   

• Tipo di impiego  Coordinamento e supervisione 

• Principali mansioni e responsabilità   Controllo e approvazione dei progetti degli stand degli espositori  per il Salone 

del Mobile-Fiera Milano e per il Made;  

 Supervisione della corretta esecuzione degli stand  in loco. 

 

 

•8 gennaio 2007 -  2 aprile 2007    COLOMBO COSTRUZIONI  S.p.a. , via Nino Bixio  4, 23900 Lecco 

  Tirocinio  presso il cantiere per la realizzazione della nuova sede di Agnona S.p.a. – 

Ermenegildo  Zegna, via Stendhal – 20121, Milano 

 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità   Coinvolgimento nell’osservazione e nello svolgimento di alcuni compiti di 

attività pratica presso il cantiere; 

 Supporto tecnico al responsabile di cantiere 

 

   

   

   

   

     • febbraio 2010 - 8 giugno 2013 

 

 

 

 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Dopo il diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale “ G. 

Berchet” di Milano, nel dicembre 2009 ho conseguito la Laurea Specialistica Magistrale 

presso il Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura Civile (Campus Bovisa) con una 

tesi sull’archeologia industriale del territorio lecchese:  “Acqua e Ferro:Percorso di 

archeologia industriale lungo la Valle del Gerenzone a Lecco” 

  

   

   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Capacità di gestire e organizzare il proprio lavoro e quello di un gruppo 

e di portare avanti progetti specifici. 

Ottima capacità di vivere e lavorare con altre persone, di comunicare con loro  così da 

rendere possibile un lavoro di squadra, tali capacità sono state acquisite sia all’ 

Università, sia durante le altre esperienze lavorative che mi hanno portato a stare a 

stretto contatto con  le persone alcune delle quali anche  di nazionalità straniera. 

Durante questi anni ho potuto acquisire con più coscienza quali siano i ruoli e i punti di 

forza delle varie fasi costruttive di un progetto. Operare direttamente negli uffici di un 

cantiere consente di confrontarsi con le tematiche reali riuscendo a fare un'analisi in 

loco dei diversi problemi costruttivi; inoltre stimola ad elaborare immediate soluzioni 

tecniche dettate anche dal rispetto delle tempistiche di produzione.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

  L’avvicinamento in età giovane verso la musica,mi ha portato a studiare pianoforte per 

circa dieci anni e , nonostante abbia abbandonato ormai gli studi, rimane comunque 

una grande passione. 

 

   

 
 

 

 

 
  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali: 

 

                     La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi , sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 

 

 

 

Claudia Lunardi 

 


